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Webinar su PARCO AGRISOLARE BANDO MIPAAF PNRR 
 

Giovedì 22 settembre 2022 con inizio alle ore 15.30 FedAgriPesca, in collaborazione con il 
Servizio Ambiente ed Energia del Dipartimento politico sindacale di Confcooperative, organizza 
un webinar di approfondimento tematico sull’Avviso pubblico di recente pubblicazione per la 
presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare 
su edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico ed agroindustriale, da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”. 
L'obiettivo della misura indicata è quello di sostenere gli investimenti per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia elettrica solare nel settore agricolo e agroindustriale. La misura 
prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive al fine di rimuovere e smaltire i 
tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione o di 
raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli 
accumulatori. 
L’incontro in oggetto è quindi finalizzato ad approfondire le particolarità dell’Avviso e le 
procedure di riferimento, così da offrire un’occasione di confronto sulle modalità di presentazione 
delle domande e sulle opportunità offerte dallo strumento. 
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a fedagripesca@confcooperative.it e 
indicando nell’oggetto PARCO AGRISOLARE – BANDO MIPAAF - AVVISO PER LA MISURA 
M2C1-I.2.2 PNRR. 
 
 

Comunicato stampa Agrinsieme su crisi energetica 
 

“Il pacchetto licenziato dalla Commissione europea per contrastare la crisi energetica include alcuni 
elementi di criticità per le imprese che dovranno essere superati nel prosieguo della discussione”. 
E’ il commento di Agrinsieme, che riunisce Alleanza delle Cooperative Agroalimentari (tra cui 
Confcooperative FedAgriPesca), Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri.  
“Oltre a contestare l’assenza di qualsiasi riferimento alla fissazione di un tetto al prezzo delle 
importazioni di gas evidenziamo la necessità che il taglio obbligatorio dei consumi energetici nelle 
ore di punta dovrà essere modulato con le esigenze e la specificità dei cicli produttivi delle imprese”. 
“La produzione di energia elettrica con fonti diverse dal gas è meno costosa. E’ giusto tenerne conto 
nella situazione di emergenza che stiamo attraversando. Allo stesso tempo, però, occorre fare in 
modo di non ostacolare la diffusione delle fonti rinnovabili che rappresentano la via immediata e 
diretta a disposizione per annullare la dipendenza dalle importazioni di gas dalla Federazione Russa 
e supportare la transizione ecologica”. 
Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile nel sito Agrinsieme 
 
 

Regno Unito proroga nuove disposizioni in materia di etichettatura 
 

Il Governo del Regno Unito ha stabilito che l’entrata in vigore delle modifiche alle norme di 
etichettatura degli alimenti successive alla Brexit sarà il 1° gennaio 2024 e non più il 1° ottobre 
2022, così come stabilito a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. 
Pertanto, fino alla data del 1° gennaio 2024, i requisiti relativi all’etichettatura dei prodotti 
alimentari dell’Unione europea, unitamente ali indirizzi dell'importatore o dell'operatore del 
settore alimentare riportati in etichetta, continueranno ad essere quelli finora utilizzati sul 
mercato britannico. 
Inoltre, l'uso dei marchi di identificazione "UK/EC" per i prodotti di origine animale (POAO) 
immessi sul mercato UK continuerà ad essere in vigore fino al 31 dicembre 2023 al fine di 
esaurire le scorte di etichette, involucri e imballaggi prodotti con i requisiti ad oggi in vigore. 
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