
 

 

 

 

 

 

Sviluppo della Logistica agroalimentare dei mercati 
agroalimentari all'ingrosso 

 

Finalità 
 
Le agevolazioni sono finalizzate a finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di 
infrastrutture locali mercatali volte a migliorare, a livello locale, il clima per imprese e 
consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. 
 

Soggetti beneficiari 
 
Tutti i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso o altri 
soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi interventi. 
 

Progetti finanziati 
 

- Efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica riduzione 
degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica o 
comunque in grado di ridurre l'impatto ambientale delle attività di commercio e di 
incrementare la sostenibilità dei prodotti; 

- riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei 
controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari; 

- rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e 
immobili connessi alle attività logistiche delle aree mercatali; 

- miglioramento dell’accessibilità ai servizi hub e rafforzamento della sicurezza delle 
infrastrutture anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e a zero emissioni 

I progetti di investimento devono presentare costi totali non inferiori a 5 milioni e non 
superiori a 20 milioni di euro e devono essere ultimati entro 24 mesi a partire dalla data di 
concessione delle agevolazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. 

 



 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
150 milioni di euro nell’ambito del PNRR:  Investimento 2.1. “Sviluppo logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” Missione 2 – 
“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed 
economia circolare”. 
 
Le agevolazioni sono concesse in forma di sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 
milioni di euro per ogni progetto. 
 

Apertura sportelli per beneficiare delle agevolazioni fiscali 
 

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 31/10/2022 e fino 
alle  ore 12.00 del giorno 30/11/2022 


