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TECNICO 
 

PNRR, INCENTIVI ‘PARCO AGRISOLARE’ PER IL FOTOVOLTAICO IN 

AGRICOLTURA: PUBBLICATI BANDO E REGOLAMENTO OPERATIVO 
Con la pubblicazione da parte del MiPAAF dell’avviso e da parte del Gse, del regolamento operativo 

per accedere agli incentivi si entra nella fase operativa della misura Pnrr “Parco Agrisolare”. 

La misura, a cui sono destinati 1,5 miliardi di euro, è inserita nella missione “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica”, componente “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, è finalizzata a 

sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale 

al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati 

di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei 

flussi e degli accumulatori. Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l’installazione 

di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare. 

Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria 

per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate 

rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in 

agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non 

agricoli.  

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal decreto “Parco Agrisolare” 

esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà 

destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del soggetto 

beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo); solo per le aziende 

rientranti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli non c’è il vincolo del 

fabbisogno aziendale. L’avviso del MIPAFF riporta anche i codici ATECO per ogni tipologia di 

azienda. 

Le domande di accesso agli incentivi potranno essere presentate dalle ore 12 del giorno 27 settembre 

2022 e fino alle ore 12 del giorno 27 ottobre 2022, attraverso il portale messo a disposizione dal GSE 

e accessibile dall'Area Clienti. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello 

sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Le aziende che avevano manifestato interesse e che risultano particolarmente “energivore” sono 

già state recentemente contattate dalla sede provinciale per sollecitarle a predisporre un progetto; in 

ogni caso si possono contattare gli uffici di zona che raccoglieranno eventuali nuove manifestazioni 

di interesse. 

La presentazione delle domande al GSE sarà eseguita dai nostri uffici tecnici, ma il progetto 

dell’impianto con altri documenti necessari dovranno essere forniti dalla ditta che realizzerà 

l’impianto. 

 

 

 

FORMAZIONE 
 

SCOPRI I CORSI DISPONIBILI E GRATUITI*! 

 

- CORSO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) (150 ore)  

Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 20 SETTEMBRE 2022.  

Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 

disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 



 

- CORSO BUSINESS PLAN (30 ore) 

Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 5 DICEMBRE 2022.  

Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 

disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

Attenzione! I corsi sopracitati sono necessari all’assolvimento di alcuni degli obblighi derivanti dalla 

domanda di primo insediamento in agricoltura finanziata dal PSR, pertanto si raccomanda di 

confrontarsi con il proprio Tecnico per verificare tali impegni e cogliere le opportunità formative in 

tempo utile. 

 

- CORSO DI COMUNICAZIONE DIGITALE (15 ore) – nuova edizione 
Il corso si svolgerà online con un docente esperto della materia con lezioni utili ad 

approfondire i principali strumenti gratuiti a disposizione delle aziende per promuovere la 

propria attività online ed un focus dedicato alle migliori strategie per realizzare foto e video 

efficaci. Il corso si terrà dal 13/09/2022 e si segnala che il numero di posti disponibili è 

limitato pertanto occorre comunicare sin d’ora la propria adesione.  

 

- CORSO ETICHETTATURA AMBIENTALE (16 ore) 
Sarà obbligatoria da dicembre 2022 la nuova etichetta ambientale, come definita l’11 

settembre 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 3 settembre 

2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 

relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il decreto ha apportato importanti modifiche, 

introducendo l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo 

in Italia.  

Il corso si svolgerà online e si propone di chiarire tutti i nuovi obblighi, nonché la disciplina 

che regola i contenuti previsti in etichetta anche in relazione alle certificazioni ed ai regimi di 

qualità. L’avvio è previsto il 11/10/2022 e si segnala che il numero di posti disponibili è 

limitato pertanto occorre comunicare sin d’ora la propria adesione. 

 

- CORSO BASE RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) (32 ORE) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto il 24 OTTOBRE 2022 

Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 

disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

- CORSO PACCHETTO IGIENE E SICUREZZA (16 ore) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet, con avvio previsto nel mese di SETTEMBRE. 

Si raccomanda di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà 

disponibile solo una edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 

- NUOVO CORSO PICCOLE PRODUZIONI LOCALI (18 ORE)  

Il corso si terrà in presenza poiché il percorso formativo prevede lezioni di teoria e pratica. Il 

percorso prevede la frequenza di un modulo generale, Modulo A - comune a tutte le tipologie 

di produzione – e, in relazione ai prodotti oggetto di trattazione, di un Modulo B specifico per 

gli alimenti di origine animale (Modulo B1) o di un Modulo B specifico per gli alimenti 

vegetali/di origine non animale (Modulo B2).  

 

 

 

 



- CORSO ACQUISTO E IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI – PRIMO 
RILASCIO (20 ORE) 

Il corso si terrà a distanza, tramite Google Meet. Si raccomanda di segnalare sin d’ora la 

propria adesione poiché i posti sono limitati e questa è l’ultima edizione disponibile 

nell’attuale programmazione. 

 

*TALI CORSI SI RIVOLGONO A CHI RIENTRA NELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

IMPRENDITORE AGRICOLO, COADIUVANTE FAMILIARE, PARTECIPE FAMILIARE O 

DIPENDENTE AGRICOLO.  

 

IN PARTENZA ANCHE I CORSI SICUREZZA (A PAGAMENTO) 

- CORSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL TRATTORE (8 ORE) 
Si terrà nel mese di ottobre il corso base per conseguire il patentino che abilita all’utilizzo del 

trattore agricolo ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.  

 

- CORSO TRATTORE AGGIORNAMENTO (4 ORE) 
Disponibile il corso di aggiornamento in presenza per il rinnovo dell’abilitazione alla guida 

del trattore, a partire dal mese di settembre. 

 

- CORSO BASE PRIMO SOCCORSO (12 ORE) 
Il corso si terrà in presenza presso la Segreteria di Rovigo a partire dal 26/09.  

Il D. Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori 

incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso di necessità. L’obbligo si applica 

a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile. 

 

- CORSO DI RINNOVO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 
L’attestato dell’addetto al primo soccorso, una volta conseguito, ha validità triennale e deve 

essere rinnovato attraverso il corso di formazione dedicato.  

Il corso sarà disponibile a partire dal 9/09. 

 

- CORSO BASE ANTINCENDIO (8 ORE) 
Il D. Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla 

prevenzione incendi e lotta antincendio. L’addetto all’antincendio può essere lo stesso datore 

di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro oppure uno o più lavoratori 

dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro formazione e/o 

addestramento. 

Il corso si terrà in presenza presso la Segreteria di Rovigo a partire dal 20/10.  

 

- CORSO DI RINNOVO ANTINCENDIO (5 ORE) 
L’attestato dell’addetto antincendio, una volta conseguito, deve essere rinnovato ogni tre anni 

attraverso il corso di formazione dedicato. 

Il corso si terrà a partire dal 23/09. 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI SCRIVERE A: formazione.ro@coldiretti.it .   
 

 

 

 

 

 



ENERGIA 

A cura di ForGreen 
 

 
 

CONSUMARE ENERGIA 100% RINNOVABILE: SCOPRI LE RISPOSTE ALLE TUE 

DOMANDE 
L’energia che consumiamo a casa o in azienda non è tutta uguale: a seconda della materia prima usata 

per produrla, l’energia può provenire da fonti rinnovabili, come per esempio il fotovoltaico o l’eolico, 

o da fonti fossili, come il carbone o il gas. ForGreen ha scelto di essere un fornitore di energia 100% 

rinnovabile e con il progetto Energia agricola a km 0 in collaborazione con Coldiretti, ha creato la 

prima comunità agro-energetica italiana, attivando un processo di filiera energetica sostenibile. 

ForGreen acquista l’energia 100% rinnovabile prodotta e immessa in rete dai soci Coldiretti con 

un impianto fotovoltaico e, dopo averla tracciata e certificata, la fornisce ai soci Coldiretti che hanno 

aderito al progetto Energia agricola a km 0 e che consumeranno quindi energia 100% rinnovabile. 

 

Come posso essere sicuro di consumare esclusivamente energia rinnovabile? 
Il consumo di energia 100% rinnovabile viene certificato attraverso il meccanismo delle Garanzie di 

Origine (GO). Le GO sono certificazioni che attestano e garantiscono l’origine 100% 

rinnovabile dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici. Per ogni MWh di energia 

elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti qualificati IGO, il GSE (Gestore Servizi Elettrici) rilascia 

una GO che garantisce che quel MWh di energia pulita è stata immessa nella rete. Quella GO viene 

poi annullata per ogni MWh di energia consumata dai contatori domestici o aziendali che hanno scelto 

di usufruire di energia 100% rinnovabile. 

Facciamo un esempio su alcune aziende che aderiscono al nostro progetto: l’azienda agricola A ha 

un impianto, produce 10 MWh l’anno, quindi genera 10 Garanzie di origine (GO). Le aziende B e C 

consumano rispettivamente 3 MWh e 7 MWh l’anno e hanno scelto di consumare energia 100% 

rinnovabile grazie al progetto Energia agricola a km 0. Ogni anno ForGreen ritira l’energia prodotta 

da A, assieme alle Garanzie di origine maturate e fornisce energia a B e C, annullando le stesse. 

Questo meccanismo è necessario in quanto il consumo di energia elettrica da fonte rinnovabile non 

avviene infatti in maniera diretta: non esiste un cavo che collega gli impianti fotovoltaici delle aziende 

agricole produttrici di energia ai contatori domestici o aziendali dei consumatori. 

 

Consumando solo energia rinnovabile, non dovrei spendere meno non essendo prodotta attraverso il 
gas? No, perché in Italia il prezzo di mercato dell’energia elettrica (PUN) viene calcolato utilizzando 

come parametro il costo della fonte più costosa, attraverso il meccanismo del “prezzo marginale”. Nel 

nostro paese la produzione di energia elettrica è ancora molto legata al gas naturale e alla sua 

importazione. Se aumenta il prezzo di questa materia prima, che attualmente rappresenta una 

componente importante nella produzione di energia, aumenta di conseguenza il prezzo di mercato di 

tutta l’energia prodotta in Italia. 

 
Con il nostro progetto Energia agricola a km 0, in collaborazione con Coldiretti, ti teniamo 

aggiornato mensilmente sull’andamento dei prezzi dell’energia e sulle previsioni del prossimo futuro. 

Come? Iscriviti alla nostra newsletter, ti informiamo noi!  

 

 


