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Fonte
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo
Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 
previste  a  sostegno degli  investimenti  materiali  e  immateriali  nella  logistica agroalimentare per 
ridurne  i  costi  ambientali  ed  economici  e  per  sostenere  l’innovazione  dei  processi  produttivi, 
nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, 
pesca  e  acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e  vivaismo”  del  PNRR  finanziato  dall’Unione 
europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento

Scadenza
10 novembre 2022.

L’Avviso,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole 
alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 
2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 
previste  a  sostegno degli  investimenti  materiali  e  immateriali  nella  logistica agroalimentare per 
ridurne  i  costi  ambientali  ed  economici  e  per  sostenere  l’innovazione  dei  processi  produttivi, 
nell’ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, 
pesca  e  acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura  e  vivaismo”  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione 
europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

La dotazione finanziaria prevista ammonta a 500 milioni di euro.

Possono partecipare le imprese, in forma singola o associata, anche in forma consortile, le società 
cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di 
produttori  agricoli,  le  imprese attive nei  settori  pesca e acquacoltura,  silvicoltura,  floricoltura e 
vivaismo nonché le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. Il 40% delle 
risorse è  destinato al  finanziamento di progetti  da realizzare nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa e fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili.
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Le  istanze  per  accedere  ai  contributi,  corredate  dalla  documentazione  prevista  dall’Avviso, 
dovranno  essere  trasmesse  attraverso  la  piattaforma  informatica  disponibile  all'indirizzo 
www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre e fino alle ore 17:00 del 10 novembre 2022.

Avviso pubblico
Informazioni ed Allegati
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