
in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e ss., Legge 28 dicembre 2015, n. 208

A V V I S O  P U B B L I C O

per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli

I S I  - A



Oggetto

Sono ammissibili le spese per l’acquisto o il noleggio con patto di
acquisto di macchinari e attrezzature

Il finanziamento riguarderà l’acquisto al massimo di due beni
componibili nel modo seguente:

1 trattore + 1 macchina agricola dotata o meno di motore proprio

1 macchina agricola dotata di motore proprio + 1 macchina agricola o 
forestale non dotata di motore proprio

2 macchine agricole non dotate di motore proprio

1



Misure

Misura Intervento P.

1) Adozione di soluzioni 
innovative per il 
miglioramento del 
rendimento e della 
sostenibilità globali 
dell'azienda agricola

a) Acquisto di trattore agricolo e/o macchine agricole o forestali che determinano un
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola pari o
superiore al 35%

50

b) Acquisto di trattore agricolo e/o macchine agricole o forestali che determinano un
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola pari o
superiore al 25% e inferiore al 35%

45

2) Adozione di soluzioni 
innovative per 
l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti

a) Acquisto di trattore agricolo e/o macchine agricole o forestali alimentate a gasolio
aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il
35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa

50

b) Acquisto di trattore agricolo e/o macchine agricole o forestali alimentate a gasolio
aventi, per almeno due parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al
35% rispetto ai valori limite previsti dalla vigente normativa

45

c) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a benzina aventi, per almeno un
parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite
previsti dalla vigente normativa

50

d) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a benzina aventi, per almeno un
parametro, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al 35% rispetto ai valori
limite previsti dalla vigente normativa

45



Soluzioni tecniche

Fattore di rischio
Soluzione tecnica per il miglioramento delle condizioni

di Salute e Sicurezza sul Lavoro
P.

1) Infortuni causati da 
trattori agricoli o macchine 
agricole o forestali obsoleti

a) Acquisto di trattore agricolo e/o macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione
di trattore agricolo e/o analoghe macchine con almeno 20 anni di età

55

b) Acquisto di macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione di analoghe
macchine con almeno 15 anni di età

50

2) Rumore

a) Acquisto di trattore agricolo il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia
inferiore a 2 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di
riferimento

50

b) Acquisto di trattore agricolo il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia
inferiore a 1 dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di
riferimento

48

c) Acquisto di macchine agricole o forestali il cui livello di rumorosità dichiarato dal
costruttore sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto allo stesso valore misurato sull’analoga
macchina in possesso dell’azienda

50

d) Acquisto di macchine agricole o forestali il cui livello di rumorosità dichiarato dal
costruttore sia inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto allo stesso valore misurato sull’analoga
macchina in possesso dell’azienda

48

3) Operazioni manuali a) Automazione di una fase produttiva precedentemente svolta manualmente 40



1

Chiarimenti

Quali macchine agricole 
agricole e forestali sono 

finanziate con l’Avviso ISI-
Agricoltura



1

Chiarimenti

I trattori o le macchine agricole preventivate dai tre fornitori differenti 
devono avere necessariamente marca e modello identici o possono essere 

differenti?

I tre preventivi devono essere riferiti ai medesimi trattori agricoli o forestali 
e/o macchine agricole o forestali nelle stesse condizioni di allestimento

Stessa marca, stesso modello e medesime condizioni di allestimento
ad es. riguardo al tipo di cabina, alle dotazioni a corredo, ecc.

(Tabella 1 dell’allegato 1 all’Avviso pubblico)



1

Chiarimenti

Le misure indicate nella Tabella 2 Sezione 2 dell’Allegato 1 
all’Avviso pubblico sono alternative?

(«rendimento» e «emissioni inquinanti»)

Sì.
Le aziende devono selezionare un solo “Intervento” per una 

sola “Misura”.



Chiarimenti

Come si determinano le spese ammissibili?

1) Progetto riguardante un solo bene

Se uno dei tre preventivi ha importo < 80% del prezzo di listino, la spesa 
ammissibile corrisponderà all’importo di tale preventivo
Se più di un preventivo ha importo < 80% del prezzo di listino, la spesa 
ammissibile corrisponderà a quella del preventivo di importo inferiore

Nel caso in cui tutti i preventivi abbiano importo > 80% del prezzo di 
listino, la spesa ammissibile corrisponderà all’80% del prezzo di listino



Chiarimenti

2) Progetto riguardante due beni

Se, per ciascun bene, uno dei 3 preventivi a corredo del progetto ha 
importo < 80% del prezzo di listino, la spesa ammissibile corrisponderà 
alla somma degli importi di tali preventivi
Se, per ciascun bene, più di un preventivo a corredo del progetto ha 
importo < 80% del prezzo di listino, la spesa ammissibile corrisponderà 
alla somma dei preventivi di importo inferiore
Nel caso in cui tutti i 6 preventivi abbiano importo > 80% del prezzo di 
listino dei beni, la spesa ammissibile corrisponderà alla somma dell’80% 
dei prezzi di listino di ciascun bene



Chiarimenti

In quali casi la rottamazione è obbligatoria?

La rottamazione di un trattore/macchina agricoli è obbligatoria 
esclusivamente nel caso in cui il progetto non intenda ridurre il rischio 
rumore o il rischio derivante dallo svolgimento di operazioni manuali

Laddove invece si intenda ridurre il rischio rumore o il rischio derivante 
dallo svolgimento di operazioni manuali la dismissione di beni già in 

possesso dell’azienda è a esclusiva discrezione della stessa in quanto non 
regolamentata dall’Avviso pubblico



Chiarimenti

Quali parametri, indici economici e/o finanziari, ecc. devono essere 
utilizzati per illustrare il “Rendimento e sostenibilità globali dell’azienda 

agricola con riferimento alla situazione ante e post operam” di cui al 
punto 1.1 dello schema di perizia giurata?

Qualsiasi parametro che attraverso opportuni indicatori descriva il 
miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri:
1. riduzione dei costi di produzione
2. miglioramento della produzione inteso come un incremento in termini 

quantitativi e/o qualitativi
3. riconversione della produzione



Chiarimenti

È ammesso l’acquisto di un trattore/macchina agricoli a «km zero»?

No
(Art. 1  dell’Avviso: «Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le 

microimprese e le piccole imprese … per l’acquisto di nuovi macchinari ed 
attrezzature di lavoro …)


