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IMPORTO DEL PROGETTO, CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI, DOCUMENTAZIONE, PARAMETRI E PUNTEGGI 

 
Nel presente allegato sono definiti: 

1. l’importo finanziabile; 
2. le tipologie di intervento ammissibili; 
3. la documentazione da inviare nelle fasi di completamento della domanda e di rendicontazione finale per ciascuna tipologia di intervento 

ammissibile (Tabella 1); 
4. i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti (Tabella 2). 

 

1 – Importo finanziabile  

L’importo totale del progetto è costituito da: 

A. tutte le spese direttamente necessarie all’intervento;  

B. la perizia giurata per la quale l’importo massimo concedibile è pari a 800 euro. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura massima del 40% (50% per giovani agricoltori) del 
costo ammissibile, sempreché compreso tra il contributo minimo erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo erogabile di 60.000 euro e purché 
le spese direttamente necessarie all’intervento di cui al punto A non superino l’80% della somma dei prezzi di listino dei trattori agricoli o forestali 
e/o delle macchine agricole o forestali richiesti. Qualora il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o 
forestali (Tabella 2, sezione 3, punto 1), sono ammissibili a finanziamento solo le spese relative all’acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di 
macchine agricole o forestali in condizioni di allestimento analoghe. 

2 – Tipologie di intervento ammissibili  
Sono ammissibili i progetti presentati dalle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli che, attraverso l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali, raggiungono il 
punteggio di 100 punti calcolato secondo i criteri definiti nella seguente Tabella 2. 

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni, componibili nel modo seguente: 

 1 trattore agricolo o forestale + 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio; 

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

 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio. 

La sussistenza delle condizioni previste per ciascuna “Misura” e ciascun “Fattore di rischio” di cui alla Tabella 2, sezioni 2 e 3, deve essere 
riscontrabile all’interno del Modulo B (perizia giurata) e nella documentazione allegata al progetto, di cui alla successiva Tabella 1. 

Nel caso di acquisto di 2 beni caratterizzati da punteggi diversi, il punteggio attribuito al progetto sarà quello inferiore tra i due. 
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3 – Documentazione  

Tabella 1 

Tipologia di 
intervento 

Documentazione da presentare entro i termini stabiliti 
dall’articolo 18 dell’Avviso pubblico per le sole imprese 

collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento 

Documentazione da presentare in fase di rendicontazione del 
progetto realizzato 

(tutta o in parte in relazione al progetto realizzato)  

1) Acquisto di 

trattori 

agricoli o 

forestali e/o 

macchine 

agricole o 

forestali 

1. MODULO A debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del 
legale rappresentante dell’impresa 

3. Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B - 
da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini 
professionali con competenze tecniche specifiche nella materia 
attinente al progetto presentato 

4. Documentazione tecnica prevista nel fac-simile di perizia giurata di cui 
al MODULO B 

5. Dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di stato illegittimi e 
incompatibili redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa 
nel settore della produzione agricola redatta utilizzando il fac-simile di 
cui al MODULO D 

7. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni 
comparativamente più rappresentative dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, di associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, di enti 
bilaterali od organismi paritetici: dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dai rappresentanti delle organizzazioni redatta utilizzando il fac-simile 
di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il progetto sia stato 
oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa utilizzando il MODULO E-2.  

8. Almeno n° 3 preventivi riguardanti l’acquisto dei medesimi trattori 
agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali nelle stesse 
condizioni di allestimento 

9. Documentazione attestante la proprietà del trattore agricolo o della 
macchina agricola o forestale (solo per i progetti 1a), 1b), 2c) e 2d) di 
cui alla Tabella 2, sezione 3) 

 Copie conformi delle fatture1, firmate dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente, attestanti le spese sostenute per l’intervento, conformi ai 
preventivi presentati 

 Stralcio dell’estratto conto da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati 
ai vari fornitori 

 Documentazione attestante l’avvenuta rottamazione o vendita o permuta di 
trattori agricoli o forestali e/o macchine agricole o forestali oggetto di 
sostituzione 

 Per le macchine agricole o forestali: copia della dichiarazione di conformità 
alla direttiva 2006/42/CE 

 Per i trattori agricoli o forestali: copia della dichiarazione di conformità al tipo 
omologato di cui alla direttiva 2003/37/CE e copia della dichiarazione di 
conformità alla direttiva 2006/42/CE, ovvero copia della dichiarazione di 
conformità al tipo omologato di cui al Regolamento UE n.167/2013 

 Per gli acquisti effettuati tramite noleggio con patto d’acquisto: 
 copia del contratto  
 documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del bene 
 bonifici ed estratti di c/c comprovanti il pagamento delle rate versate a 

titolo di eventuale caparra confirmatoria, il pagamento delle rate mensili 
corrispondenti al canone di locazione pattuito e il pagamento 
dell’eventuale saldo 

Ogni altro documento o certificazione riguardante l’intervento ammesso al 
finanziamento, ove richiesto dalla normativa vigente e/o funzionale alla verifica 
da parte dell’INAIL dell’effettiva realizzazione del progetto in conformità con i 
requisiti dell’Avviso. 

 

                                                           
1   Le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l’immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all’intervento 

realizzato. 
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4 – Parametri e punteggi 
Nella Tabella 2, sezione 1, sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l’intervento sia condiviso con le parti sociali oppure oggetto di 
informativa per RLS o RLST (individuati dal richiedente ai sensi del D. Lgs. 81/2008). 

Nella Tabella 2, sezioni 2 e 3, sono riportati i punteggi attribuiti agli interventi in progetto. 

 
Tabella 2 - Sezione 1 

Condivisione con le parti sociali/ informativa al RLS/RLST Punteggio  

Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico 10 

Progetto oggetto di informativa al RLS/RLST 10 

Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza 
dei lavoratori) 

7 

Progetto condiviso da una parte sociale 5 
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Tabella 2 - Sezione 2 
Selezionare un solo “Intervento” per una sola “Misura”. 

Misura Intervento Punteggio 

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

a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di 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 o forestale e/o di 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 o forestale e/o di 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 o forestale e/o di 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 
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Tabella 2 - Sezione 3 
Selezionare una sola “Soluzione tecnica per il miglioramento delle condizioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro” per un solo “Fattore di rischio”. 

Fattore di rischio 
Soluzione tecnica per il miglioramento delle condizioni 

di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Punteggio 

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

a) Acquisto di trattore agricolo o forestale e/o di macchine agricole o forestali con 
contestuale rottamazione di analogo trattore 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 o forestale 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 o forestale 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 
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NOTA TECNICA 
 
Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti  
Per “emissioni inquinanti” si intendono i valori relativi ai seguenti parametri: 

 motori a gasolio:  
o CO (monossido di carbonio) 
o PT (particolato) 
o HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o come somma a seconda della fascia di potenza 

 motori a benzina  
o CO (monossido di carbonio) 
o NOx (ossidi di azoto) 
o somma di HC (idrocarburi) + NOx (ossidi di azoto)  

 
Per “valori limite previsti dalla vigente normativa” si intendono i valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dalla direttiva 97/68/CE o, per i soli trattori, 
dalla direttiva 2000/25/CE, applicabili alla specifica macchina/trattore, definita da marca e modello, alla data della domanda. 
Per l’individuazione dei valori dei parametri di cui sopra si tiene conto dei due anni di smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei 
regolamenti UNECE equivalenti. 
 
Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole o forestali obsoleti  
Gli interventi si applicano ai progetti che prevedono l’acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchine agricole o forestali con contestuale 
rottamazione di trattore agricolo o forestale e/o di analoghe macchine agricole o forestali con almeno 15 o 20 anni di età. 
Nel caso in cui il progetto preveda l’acquisto di un trattore agricolo o forestale, dovrà essere rottamato un trattore agricolo o forestale già in possesso 
dell’impresa; a tal fine non rilevano le caratteristiche del trattore da rottamare rispetto a quello da acquistare. 
Nel caso in cui il progetto preveda l’acquisto di macchine agricole o forestali, dovranno essere rottamate macchine agricole o forestali analoghe già in 
possesso dell’impresa; a tal fine, le macchine da acquistare dovranno possedere almeno le caratteristiche operative e funzionali di quelle da rottamare, 
anche se eventualmente con prestazioni diverse e/o funzioni aggiuntive. 
 
Riduzione del rischio rumore 
L’intervento si applica ai soli progetti che prevedono l’acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchine agricole o forestali dotate di motore proprio. 
Per i trattori agricoli o forestali per “livello di rumorosità” si intende: 

 se il trattore è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE, il livello sonoro all’orecchio dell’operatore, misurato conformemente alla direttiva 
2009/76/CE ovvero il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all’allegato VI della direttiva 2009/63/CE, 

 se il trattore è omologato in conformità al regolamento (UE) 167/2013, il livello sonoro all’orecchio dell’operatore misurato conformemente 
all’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014 ovvero il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente 
all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2015/96. 
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Per le macchine agricole o forestali per “livello di rumorosità” si intende il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina o il 
livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A, indicato dal fabbricante nelle istruzioni per l’uso. 
La riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita ad almeno uno dei valori dei predetti parametri dichiarati dal costruttore del trattore agricolo o 
forestale o della macchina agricola o forestale. 
Ai fini della valutazione del “livello di rumorosità” devono essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi metodi di prova. 
 
Qualora i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa non siano direttamente disponibili, indicare i 
valori ottenuti attraverso misure e calcoli nelle effettive condizioni di impiego delle macchine stesse. A tal fine è possibile utilizzare: 

 procedure di rilievo della potenza acustica (sonora) secondo il metodo di controllo della norma UNI EN ISO 3746-2011 ovvero altri metodi e 
norme con grado di precisione maggiore o equivalente; in questo caso sarà necessario effettuare le medesime misurazioni anche per le 
macchine agricole o forestali che si intende acquistare; 

oppure 

 le medesime procedure riportate nelle istruzioni per l’uso dal fabbricante delle macchine agricole o forestali che si intende acquistare. 
Nel caso in cui il livello di rumorosità dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine agricole o forestali sia ottenuto attraverso misure e calcoli, la 
documentazione dovrà tenere conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 


