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MIPAAF 

Parco Agrisolare 
Decreto Ministeriale del 25 marzo 2022 –  G.U. 28 giugno 2022 nr. 149  

PNRR –  Missione 2 “Rivoluzione Verde e Trasizione Ecologica”  

Componente C1 –  “Economia Circolare e Agricoltura Sostenibi le”  

Investimento 2.2 –  “Parco Agrisolare”  

Decreto Direttoriale 22 Agosto 2022  

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

La misura sostiene interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici  da installare 

su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale . Sono 

inoltre inclusi gli edifici destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito de ll’attività 

agrituristica. 

 

L’obiettivo perseguito è creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, 

all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni 

agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il r isparmio 

energetico e idrico. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono considerati soggetti beneficiari: 

• imprenditori agricoli , in forma individuale o societaria; 

• imprese agroindustriali , in possesso di codice ATECO inclusi nelle tabelle 1° 

(produzione primaria), 2A (agrindustria) e 3A (Industria alimentare) riportate in 

allegato alla presente;  

• indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono 

attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivit à 

connesse, nonché le cooperative o loro consorzi  che utilizzano per lo 

svolgimento delle loro attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero 

forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo 

del ciclo biologico. 

 

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di 

affari annuo inferiore a € 7.000. 

 

I soggetti beneficiari devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: 

• essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;  

• esse nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; 

• non essere soggetto a sanzione interditt iva o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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• non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo 

per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle 

Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenz ioni 

pubbliche; 

• essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 

• non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, 

di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 

vigente; 

• non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per e ffetto di una 

precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale 

e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di 

somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse 

dal Ministero; 

• non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di 

provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da 

rinunce; 

• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà . 

 

3.  INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  

 

La misura identifica come intervento principale la realizzazione di impianti 

fotovoltaici da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, 

zootecnica e agroindustriale  con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore 

a 500 kWp1.  

Nel dettaglio, sono ammissibili le spese per:  

 

• acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori 

componenti di impianto; 

• sistemi di accumulo; 

• fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli 

interventi;  

• costi di connessione alla rete. 

 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di 

riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

 

 
1 Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibil i agli  

aiuti unicamente se l’obiett ivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell ’azienda e se 

la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettr ica dell ’a zienda 

agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettr ica è consentita nella rete 

purché sia rispettato i l l imite di autoconsumo annuale attraverso la realizzazione di impianti 

fotovoltaici su edif ici a uso produttivo nei settori agricolo , zootecnico e agroindustriale.  
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A. rimozione e smaltimento dell’amianto (o dell’eternit) dai tetti, in conformità 

alla normativa nazionale di settore vigente;  

 

B. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del 

professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di 

coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del 

fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale; 

 

C. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 

(intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle 

modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del 

fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante 

tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il 

benessere animale. 

 

Per tutti gli interventi elencati sono ammissibili le spese  di progettazione, 

asseverazioni ed altre spese professionali  richieste dal tipo di lavori, comprese 

quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, 

se prestate da soggetti esterni all’impresa.  

 
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a € 750.000, nel limite 

massimo di € 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario . 

 

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di  presentazione della 

domanda di agevolazione.  

 

Gli inteventi ammessi dovranno essere realizzati, colladauti e rendicontati entro 18 
mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei Soggetti beneficiari  del 
contributo, salvo richiesta di proroga. 
Deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degl i 
interventi entro il 30 giugno 2026. 
 

 
4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 

 

 
Le r isorse dal 2022 al 2026 messe a disposizione dal la misura sono par i a 1.500 
mil ioni di euro così suddivise:  
 

•  1.200 mil ioni di euro destinati al la real izzazione di interventi in att iv i material i  
e immaterial i nel le aziende agricole connessi al la produzione agricola 
primaria per la produzione di energia r innovabi le solare (fotovoltaico)  

 

•  300 milioni di euro destinati al la realizzazione di intervent i nel settore del la 
trasformazione di prodott i agricol i ,  inclusa la trasformazione di prodott i 
agricol i in non agricol i,  per la produzione di energia r innovabi le solare 
(fotovoltaico)  
 

Un importo par i ad almeno i l 40% delle r isorse complessive è dest inato al  
f inanziamento di progett i da real izzare nel le Regioni Abruzzo, Basi l icata, Calabria, 
Campania, Molise, Pugl ia, Sardegna e Sici l ia.  
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La misura concede agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto articolato 
con la seguente intensità di aiuto: 
 

A. Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:  
 

Spese ammissibi l i  

Intesità massima del l ’agevolazione  

Mol ise,  Campania,  Pogl ia ,  
Bas i l icata,  Calabr ia ,  

Sic i l ia ,  Sardegna  
Al t re  Regioni  

1. Costruz ione o mig l ioramento d i  beni  immobi l i   50% 40% 

2.  Acquis to d i  macchinar i  e  a t t rezzature ,  f ino 
ad un mass imo del  loro va lore d i  mercato.  

50% 40% 

3.  Acquis iz ione o sv i luppo d i  programmi 
in format ic i  e  acquis iz ione d i  brevet t i ,  l icenze,  
d i r i t t i  d’auto re e marchi  commerc ia l i  

50% 40% 

4.  Cost i  genera l i ,  co l legat i  a l le  spese d i  cu i  a i  
punt i  1 .  e  2. ,  come onorar i  d i  arch i te t t i ,  
ingegner i  e  consulent i ,  onorar i  per  consulenze 
su l la  sostenib i l i tà  ambienta le  ed economica,  
compres i  g l i  s tud i  d i  fa t t ib i l i t à  

50% 40% 

 
Le aliquote di aiuto per le aziende agricole coinvolte nella produzione pr imar ia  
possono essere maggiorate di 20 punti percentuali  per:  

•  i  g iovani agr icoltori o gl i agricoltor i che si sono insediat i nei c inque anni 
precedenti la data del la domanda di aiuto;  

•  gl i investimenti col lett ivi,  come impianti  di magazzinaggio ut i l izzati da un 
gruppo di agricoltori o impianti di  condizionamento dei prodott i agr icol i per la 
vendita;  

•  gl i invest iment i in zone soggette a vincol i  natural i o ad altr i v incoli  specif ic i .  
 
 

B. Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli:  
 

Spese ammissibi l i  

Intesità massima del l ’agevolazione  

Mol ise,  Campania,  Pogl ia ,  
Bas i l icata,  Calabr ia ,  

Sic i l ia ,  Sardegna  
Al t re  Regioni  

1. Costruz ione o mig l ioramento d i  beni  immobi l i   50% 40% 

2.  Acquis to d i  macchinar i  e  a t t rezzatu re,  f ino ad 
un mass imo del  loro va lore d i  mercato.  

50% 40% 

3.  Cost i  genera l i ,  co l legat i  a l le  spese  d i  cu i  a i  
punt i  1 .  e  2. ,  come onorar i  d i  a rch i te t t i ,  
ingegner i  e  consulent i ,  onorar i  per  consulenze 
su l la  sostenib i l i tà  ambienta le  ed  economica,  
compres i  g l i  s tud i  d i  fa t t ib i l i tà  

50% 40% 

4.  Acquis iz ione o sv i luppo d i  programmi 
in format ic i  e  acquis iz ione d i  brevet t i ,  l icenze,  
di r i t t i  d ’auto re e marchi  commerc ia l i  

50% 40% 

 
 

C. Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in 
non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni al punto A. 
e B.: 
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I  costi  ammissibi l i  sono i  cost i  degl i  invest iment i  supplementar i  
necessar i  per  promuovere la  produz ione d i  energ ia da font i  r innovabi l i  
e,  ove r ich iesto da l l ’az ienda in  re laz ione a l la  spec i f ica s i tuaz ione 
del l ’ed i f ic io  su cu i  pone i  pannel l i  so la r i ,  anche i  cost i  degl i  
invest iment i  supplementar i  necessar i  a  consegui re i l  l ive l lo  p iù  
e levato d i  e f f ic ienza energet ica,  come d isc ip l inat i  ne l  decreto  e  
nel l ’Avv iso d i  par tec ipaz ione.  

Intesità massima 
del l ’agevolazione  

Tal i  cost i  sono determintat i  come segue:  
- impiant i  su scala r idot ta  per  i  qual i  non è ind iv iduabi le  un 

invest imento meno r ispet toso del l 'ambiente in  quanto non 
es is tono impiant i  d i  d imension i  analoghe:  i  cost i  d i  invest imento 
to ta l i  per  consegui re un  l ive l lo  p iù  e levato d i  tu te la  de l l 'ambiente  
cost i tu iscono i  cost i  ammiss ib i l i  

- i l  costo de l l ’ invest imento per  l ’e f f ic ienza  energet ica è 
ind iv iduabi le  come invest imento d is t in to  a l l ’ in terno del  costo 
compless ivo del l ’ invest imento:  i l  costo  ammiss ib i le  corr isponde 
a l  costo per  l ’e f f ic ienza energet ica  

Non sono ammiss ib i l i  i  cost i  non d i re t tamente conness i  a l  
conseguimento d i  un l ive l lo  p iù  e levato d i  tu te la  de l l ’ambiente.  

30% 
dei  cost i  ammiss ib i l i  

 
L' intensità di aiuto può essere aumentata di:  

•  20 punt i percentual i per gl i aiut i concessi al le piccole imprese;  

•  10 punt i percentual i per gl i aiut i concessi al le medie imprese;  

•  15 punt i percentual i  per invest iment i effettuati nel le zone regionali ove i l 
tenore di v ita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 
sottoccupazione. 

 
E’ prevista la r ichiesta di antic ipo del l ’erogazione f ino al 30% a fronte di una 
garanzia f idejussor ia . 
 
 
 

5.  CUMULABILITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 

Gli aiut i possono essere cumulati,  in relazione agli  stessi cost i ammissibil i ,  con 
altri aiuti di Stato,  compresi quelli de minimis ,  oltre che con qualsiasi altra misura 
di sostegno finanziata con risorse pubbliche, nel r ispetto del div ieto del doppio 
f inanziamento e purché tale cumulo non port i al superamento del l ’ intensità di aiuto 
stabi l i ta per c iascuna t ipologia di investimento . 
 
 
 

6.  PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre  fino alle 

ore 12.00 del 27 ottobre 2022.  

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello , sulla base 

dell’ordine cronologico di ivio delle domande, sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 
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PNRR - Missione 2, Componente 1 - Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” 

Elenco dei codici ATECO 

22.08.2022 

1) Premessa  

Come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 

marzo 2022, n. 140119, che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, agli 

interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, 

rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione all’appartenenza del Soggetto beneficiario, 

rispettivamente, alla Tabella 1A, alla Tabella 2A o alla Tabella 3A del Decreto, come di seguito descritto. 

Come meglio specificato nel Manuale utente Parco Agrisolare, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto 

beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta: 

- indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene; 

- successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.  

Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO 

di cui di seguito, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria 

classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai 

fini della valutazione” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica. 

*** 

2) Classificazione dei Soggetti beneficiari nelle Tabella 1A, 2A, 3A dell’Allegato A del Decreto 

ministeriale 25 marzo 2022 

Alla luce del Decreto ministeriale innanzi richiamato, art. 5 comma 2, rientrano: 

- nella Tabella 1A: le aziende agricole attive nella produzione primaria; 

- nella Tabella 2A: le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;  

- nella Tabella 3A: le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese.  

Per “prodotto agricolo”, si intendono i prodotti elencati nell’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea, richiamato dall'articolo 38 del TFUE, ad ogni buon fine reso disponibile sul sito del 

Mipaaf nella sezione dedicata al presente Avviso pubblico. 

*** 
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3) ELENCO CODICI ATECO 

Produzione agricola primaria 

TABELLA 1A. AZIENDE AGRICOLE CONNESSE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA. 

 

Codice ATECO Titolo ATECO 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 

SERVIZI CONNESSI 

01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 

01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 

01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.2 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.4 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12 Coltivazione di riso 

01.12.0 Coltivazione di riso 

01.12.00 Coltivazione di riso 

01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.10 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.2 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.21 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.29 
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 

colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.4 Coltivazione di patate 

01.13.40 Coltivazione di patate 

01.14 Coltivazione di canna da zucchero 
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01.14.0 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 

01.15 Coltivazione di tabacco 

01.15.0 Coltivazione di tabacco 

01.15.00 Coltivazione di tabacco 

01.16 Coltivazione di piante tessili 

01.16.0 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 

01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.21 Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo  

01.19.29 Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo 

01.19.9 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

01.21 Coltivazione di uva 

01.21.0 Coltivazione di uva 

01.21.00 Coltivazione di uva 

01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.23 Coltivazione di agrumi 

01.23.0 Coltivazione di agrumi 

01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 

01.25.0 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.26 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 

01.27 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.0 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 
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01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.0 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

01.30 Riproduzione delle piante 

01.30.0 Riproduzione delle piante 

01.30.00 Riproduzione delle piante 

01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.41 Allevamento di bovini da latte 

01.41.0 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini 

01.42.0 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.0 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

01.46 Allevamento di suini 

01.46.0 Allevamento di suini 

01.46.00 Allevamento di suini 

01.47 Allevamento di pollame 

01.47.0 Allevamento di pollame 

01.47.00 Allevamento di pollame 

01.49 Allevamento di altri animali 

01.49.1 Allevamento di conigli 

01.49.10 Allevamento di conigli 

01.49.2 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.3 Apicoltura 

01.49.30 Apicoltura 

01.49.4 Bachicoltura 

01.49.40 Bachicoltura 

01.49.9 Allevamento di altri animali n.c.a. 

01.49.90 Allevamento di altri animali n.c.a. 
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01.5 
COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: 

ATTIVITÀ MISTA 

01.50 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 

02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 

02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

03 PESCA E ACQUACOLTURA 

03.2 ACQUACOLTURA 

03.21 Acquacoltura marina 

03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.22 Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

 

Trasformazione di prodotti agricoli in agricoli 

TABELLA 2A. AZIENDE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN 

AGRICOLI. 

 

Codice ATECO Titolo ATECO 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 

SERVIZI CONNESSI 

01.6 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA 

RACCOLTA 

01.63 Attività successive alla raccolta 

01.63.0 Attività che seguono la raccolta 

01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.64 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 
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01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

10.1 
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A 

BASE DI CARNE 

10.11 Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) 

10.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

10.12 Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

10.12.0 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

10.13 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.0 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI 

10.20 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 

10.20.0 
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura 

eccetera 

10.20.00 
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura 

eccetera 

10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 

10.31 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 

10.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.39 Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

10.39.0 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 

10.41 Produzione di oli e grassi 

10.41.1 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.2 
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 

produzione propria 

10.41.20 
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 

produzione propria 



 
 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e 

dell'ippica 

 

7 
 

10.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.42 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

10.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte 

10.51.1 Trattamento igienico del latte 

10.51.10 Trattamento igienico del latte 

10.51.2 Produzione dei derivati del latte 

10.51.20 Produzione dei derivati del latte 

10.6 
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI 

AMIDACEI 

10.61 Lavorazione delle granaglie 

10.61.1 Molitura del frumento 

10.61.10 Molitura del frumento 

10.61.2 Molitura di altri cereali 

10.61.20 Molitura di altri cereali 

10.61.3 Lavorazione del riso 

10.61.30 Lavorazione del riso 

10.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.62 Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

10.62.0 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.62.00 Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

10.81 Produzione di zucchero 

10.81.0 Produzione di zucchero 

10.81.00 Produzione di zucchero 

10.83 Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.0 Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.01 Lavorazione del caffè 

10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84 Produzione di condimenti e spezie 

10.84.0 Produzione di condimenti e spezie 

10.84.00 Produzione di condimenti e spezie 

10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 

10.91 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.92 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 
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10.92.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

11.0 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

11.01 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.0 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02 Produzione di vini da uve 

11.02.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.2 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.03 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.0 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.04 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.06 Produzione di malto 

11.06.0 Produzione di malto 

11.06.00 Produzione di malto 

 

Trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e altre imprese 

TABELLA 3A. AZIENDE NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN 

NON AGRICOLI E ALTRE IMPRESE 

 

Codice ATECO Titolo ATECO 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

01 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 

SERVIZI CONNESSI 

01.6 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA 

RACCOLTA 

01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62 Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.62.01 Attività dei maniscalchi 

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
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02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.20 Utilizzo di aree forestali 

02.20.0 Utilizzo di aree forestali 

02.20.00 Utilizzo di aree forestali 

02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

10.52 Produzione di gelati 

10.52.0 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 

10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 

10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.2 Produzione di pasticceria fresca 

10.71.20 Produzione di pasticceria fresca 

10.72 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati 

10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

10.82 Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.82.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati 

10.85.0 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 

10.85.01 Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 

10.85.02 Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

10.85.03 Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 

10.85.04 Produzione di pizza confezionata 

10.85.05 Produzione di piatti pronti a base di pasta 

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 

10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.0 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 
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10.89 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.0 Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.01 Produzione di estratti e succhi di carne 

10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

11.05 Produzione di birra 

11.05.0 Produzione di birra 

11.05.00 Produzione di birra 

11.07 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11.07.0 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

12.0 INDUSTRIA DEL TABACCO 

12.00 Industria del tabacco 

12.00.0 Industria del tabacco 

12.00.00 Industria del tabacco 

 

Nota bene:  

Eventuali motivate osservazioni sulle presenti Tabelle potranno pervenire al Ministero all’indirizzo PEC 

saq2@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre la data di apertura della finestra temporale di presentazione 

delle Proposte sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE. 

mailto:saq2@pec.politicheagricole.gov.it

