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SPESE AMMISSIBILI – SPESA MAX PER SINGOLO PROGETTO PRESENTATO EURO 750.000,00 

(ammessi più progetti fino al limite di EURO 1.000.000,00) 

Solo per impianti ove l’energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della 

azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario e se la loro capacità produttiva non supera il 

consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello 

familiare 

1- Intervento  principale  e  obbligatorio:  

acquisto  e  posa  in  opera  di pannelli  fotovoltaici, sui  tetti  di  fabbricati  aventi il riconoscimento della 
ruralità fiscale,  con  potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp: sono ammessi i costi 
per moduli, inverter, materiali di posa, spese per la connessione per un limite di euro 1500,00 kWp e ulteriori 
euro 1000,00 per kWh per i sistemi di accumulo fino al limite di euro 50.000,00.  
Per le colonnine di ricarica  

 € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza 

complessiva non superiore ai 22 kW;  

 € 4.000,00 (euro quattromila/00) per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva 

non superiore ai 22 kW;  

 € 250,00/kW, e fino a un massimo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per l’installazione di 

dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.  

 
2 - rimozione  e  smaltimento  dell’amianto/eternit dai tetti:    tale    procedura    deve    essere    svolta 

unicamente  da  ditte  specializzate,  iscritte  nell’apposito registro: limite ammissibile € 700,00/kWp di 

potenza installata. E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle 

su cui si effettua la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato. 

3 - 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. limite ammissibile € 

700,00/kWp di potenza installata  

4 - 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. 

Limite ammissibile euro 700,00 kWp 

5- Progettazione, asseverazione, elaborazione e presentazione istanza, direzione lavori, collaudi 

6 - È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità 
o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa 
nazionale di riferimento. ---- per chiarimenti in merito contattare il vostro consulente fiscale. 
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EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNA UNICA SOLUZIONE ENTRO 90 GIORNI DALL’INVIO DELLA FINE LAVORI E 

ACQUISIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL GSE SPA. E’ PREVISTO UN ANTICIPO DEL 30% 

SULL’IMPORTO DEI LAVORI EROGABILE DIETRO PRESENTAZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Come da tabella allegata CODICI ATECO. 

Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un 

volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, del 

Decreto).---- per chiarimenti in merito contattare il vostro consulente fiscale. 

 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 

Le risorse sono così ripartite: 

A. 1.200 milioni di euro nel settore della produzione agricola primaria  

B. 150 milioni di euro nel settore della trasformazione di prodotti agricoli  

C. 150 milioni di euro nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e altre 

imprese (previsti anche per impianti non in autoconsumo) 

 

Intensità del contributo punti A. e B. 

40% delle spese ammissibili + 20% se in presenza di giovane agricoltore nei 5 anni precedenti la data della 

presentazione della proposta (farà fede la visura camerale) (età non superiore a 40 anni che si insedia come 

capo dell’azienda) 

40% delle spese ammissibili + 20% se l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 

dell'11/11/2021 

 

Intensità del contributo punto C. 

30% indipendentemente dalla Regione di appartenenza +20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle 

piccole imprese; 

30% indipendentemente dalla Regione di appartenenza + 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle 

medie imprese; 

30% indipendentemente dalla Regione di appartenenza + 10 punti percentuali, per investimenti effettuati 

nelle zone assistite 
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I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della 

proposta. 

La produzione determinata nello studio di pre-fattibilità non dovrà essere superiore del 5% della somma dei 

consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di 

energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell’azienda nel 

sito in cui è realizzato l’intervento 

Trattasi di procedura a sportello attraverso il portale del GSE: Le agevolazioni verranno concesse mediante 

una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Le autorizzazioni vanno richieste dopo la presentazione al GSE: i progetti devono essere avviati 

successivamente alla presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario 

Nel caso di accoglimento istruttoria il Provvedimento di accoglimento riporterà il contributo spettante sulla 

base delle verifiche unilaterali del GSE 

Rendicontazioni degli interventi entro 18 mesi dall’ammissione al bando salvo richiesta di proroga 

oggettiva. Chiusura dei lavori in ogni caso entro e non oltre il 30/06/2026. 

 

OPERATIVITA’ PER PRESENTAZIONE ISTANZE SU PORTALE GSE A 

PARTIRE DAL GIORNO  27/09/2022 ORE 12:00 

Nel rispetto di tutte le aziende si procederà all’invio delle istanze al GSE Spa con medesima procedura a 

sportello: sarà quindi redatta una graduatoria di ricezione della documentazione. 

La documentazione necessaria elencata a seguire dovrà essere inviata TRAMITE UNICO INVIO all’indirizzo 

andrea.aglieco@confagricolturaumbria.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12 settembre 2022.  

ATTENZIONE: Le istanze saranno precompilate e predisposte a partire dal giorno 13 settembre 2022 

secondo l’ordine di arrivo della documentazione richiesta a seguire.  

Nota: Documentazione inviata incompleta o inviata dopo tale termine farà automaticamente slittare 

l’istanza in fondo alla nostra graduatoria interna per la presentazione al GSE SPA 

I DOCUMENTI ANDRANNO TASSATIVAMENTE RINOMINATI SECONDO LA NUMERAZIONE INDICATA A 

SEGUIRE 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA VERIFICA PRELIMINARE DI FATTIBILITA’  

X1 - Bollette elettriche (fatture) rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture 

relative alla fornitura dell’energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo 

(POD) dell’impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare, in cui siano 

riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare. Non sono ammesse le fatture 

elettroniche reperibili sul sito dell’agenzia delle entrate ma solo le fatture di cortesia. Dovranno essere 

attestati dalle bollette dell’energia elettrica, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno 

solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 

anni. SONO NECESSARIE LE FATTURE DI CORTESIA E NON QUELLE ELETTRONICHE. SE NON DISPONIBILI 

RECARSI PRESSO IL PROPRIO VENDITORE E CHIEDERENE COPIA URGENTE. SENZA LE BOLLETTE NON è 

POSSIBILE EFFETTUARE LA FATTIBILITA’. 

X2 - Bollette del gas (fatture) rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture 

relative alla fornitura gas intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell’impresa 

agricola per il proprio fabbisogno compreso quello familiare, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di 

gas consumati in un anno solare. SONO NECESSARIE LE FATTURE DI CORTESIA E NON QUELLE ELETTRONICHE. 

SE NON DISPONIBILI RECARSI PRESSO IL PROPRIO VENDITORE E CHIEDERENE COPIA URGENTE. SENZA LE 

BOLLETTE NON è POSSIBILE EFFETTUARE LA FATTIBILITA’. 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELLA PREPARAZIONE DELL’ISTRUTTORIA  

PER LA SOLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO è necessario fornire: 

1 - documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore, in corso di 
validità;  

 
2 - visura camerale aggiornata al mese di agosto 2022 

 
3 - visura catastale degli immobili oggetto di intervento da cui sia possibile desumere l’inquadramento 
catastale del sito di installazione, nonché le informazioni necessarie al fine di stabilire la strumentalità del 
fabbricato all’attività agricola (annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, 
comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 26 
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni);  
 
4 - planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico con la rappresentazione 
in pianta, prospetti e sezioni del/dei fabbricato/i interessato/i, con eventuali particolari costruttivi atti a 
dettagliare esaustivamente le modalità esecutive dell’intervento;  
 
5 - bollette elettriche (fatture) rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture 

relative alla fornitura dell’energia elettrica intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo 

(POD) dell’impresa agricola per il proprio fabbisogno energetico, compreso quello familiare, in cui siano 

riportati in modo chiaro i valori di energia elettrica consumati in un anno solare. Non sono ammesse le fatture 

elettroniche reperibili sul sito dell’agenzia delle entrate ma solo le fatture di cortesia. Dovranno essere 

attestati dalle bollette dell’energia elettrica, intestate all’azienda/impresa agricola, riferite all’intero anno 

solare (1 gennaio - 31 dicembre) in cui si è verificato il valore maggiore dei consumi elettrici degli ultimi 5 

anni. SONO NECESSARIE LE FATTURE DI CORTESIA E NON QUELLE ELETTRONICHE. SE NON DISPONIBILI 

RECARSI PRESSO IL PROPRIO VENDITORE E CHIEDERENE COPIA URGENTE. SENZA LE BOLLETTE NON è 

POSSIBILE EFFETTUARE LA FATTIBILITA’; 

6 - bollette del gas (fatture) rappresentative dei consumi annuali dichiarati, ovvero le copie delle fatture 

relative alla fornitura gas intestata al Soggetto Beneficiario, afferente al punto di prelievo (POD) dell’impresa 

agricola per il proprio fabbisogno compreso quello familiare, in cui siano riportati in modo chiaro i valori di 

gas consumati in un anno solare. SONO NECESSARIE LE FATTURE DI CORTESIA E NON QUELLE ELETTRONICHE. 

SE NON DISPONIBILI RECARSI PRESSO IL PROPRIO VENDITORE E CHIEDERENE COPIA URGENTE. SENZA LE 

BOLLETTE NON è POSSIBILE EFFETTUARE LA FATTIBILITA’; 

7 – indicazione esplicita del codice Ateco prevalente per l’azienda. 

8 - Non possono essere Soggetti Beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi 

un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00 (articolo 4, comma 2, 

del Decreto).---- per chiarimenti in merito contattare il vostro consulente fiscale. 
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PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO + SMALTIMENTO 

AMIANTO O COIBENTAZIONE COPERTURA oltre quanto sopra elencato sarà necessario fornire: 

1-b - relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'intervento di 

coibentazione/aerazione/rimozione amianto, timbrata e firmata da un professionista abilitato e riportante: 

descrizione esaustiva degli interventi che si intende realizzare, lo stato di fatto, le ipotesi progettuali, le 

finalità del progetto e le modalità di esecuzione delle opere previste, tali da ottenere un quadro completo e 

utile a caratterizzare gli interventi nonché a verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del 

contributo;  

- indicazioni sull’effettiva strumentalità del fabbricato e/o della serra all’attività del Soggetto Beneficiario;  

- nel caso di Rimozione e Smaltimento dell’Amianto (Eternit), descrizione delle attività previste e delle 

superfici interessate – indicazione esplicita dei metri quadri di amianto da smaltire  

- nel caso di isolamento termico del tetto, la scelta del grado di coibentazione previsto in fase di 

progettazione, in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il 

benessere animale;  

- nel caso di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 

d’aria), lo stesso dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria;  

- stima preliminare dei costi e dei lavori;  

- cronoprogramma finanziario e delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione degli 

interventi nel rispetto delle tempistiche previste;  

- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali, nel rispetto del principio “non 

arrecare un danno significativo”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come descritto al 

paragrafo 5 del presente documento.  

 

2-b - elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento che rappresenti in pianta, 

prospetto e sezioni le superfici interessate e i particolari costruttivi relativi ai diversi interventi in progetto. 

In particolare, è necessario allegare elaborati grafici quotati tali da rappresentare graficamente, in una scala 

adeguata, le caratteristiche costruttive di ogni intervento realizzato (es. stratigrafia del tetto, sistemi di 

evacuazione dell’aria); 

 

3-b - attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione 

e/o areazione su fabbricati per i quali sussistano le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per 

il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo di presentazione dell'attestato di prestazione 

energetica, ovvero per edifici per i quali non è possibile identificare un volume chiuso e definito che permetta 

di regolare gli scambi termici tra interno ed esterno dell’edificio, è possibile allegare una relazione tecnica 

firmata e asseverata del professionista abilitato che dovrà descrivere e giustificare (ad esempio, tramite 

stratigrafie ante e post operam) la scelta del grado di coibentazione previsto e/o del sistema di aerazione 

connesso alla sostituzione del tetto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche 

al fine di migliorare il benessere animale.  

 
 
Contatti: 
Andrea Aglieco - 075/5970776 - andrea.aglieco@confagricolturaumbria.it 
Matteo Pinna - 075/5970752 - matteo.pinna@confagricolturaumbria.it 
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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 
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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

