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35 Nel caso di progetti volti a ridurre il rischio 

rumore mediante l’acquisto di un trattore 
agricolo o forestale a cingoli, quali direttive o 
regolamenti comunitari sono applicabili ai fini 

della determinazione dei livelli di rumorosità? 
Quali sono le modalità ammesse per la 

determinazione di detti livelli? 
 

Premesso che: 

• i trattori agricoli o forestali a cingoli rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2003/37/CE e che tuttavia, per la 
mancanza di specifici riferimenti tecnici nelle direttive particolari, 

non è possibile per queste attrezzature di lavoro ottenere 
l’omologazione CE del tipo ai sensi della predetta direttiva, 

• il regolamento UE 167/2013 dà la facoltà al fabbricante di 
omologare i trattori agricoli o forestali a cingoli, 

• la fattispecie dei trattori agricoli o forestali a cingoli è riconducibile 

alla definizione di macchina fornita alla lettera a) dell’articolo 2 
della direttiva 2006/42/CE, 

si ha che i trattori agricoli o forestali a cingoli possono essere omologati 
conformemente al Regolamento UE 167/2013 o, in alternativa, essere 
dichiarati conformi alla direttiva 2006/42/CE.  

Pertanto, qualora il progetto abbia la finalità di ridurre il rischio rumore 
attraverso l’acquisto di un trattore agricolo o forestale a cingoli dichiarato 

conforme alla direttiva 2006/42/CE, nella domanda dovranno essere 
selezionate le Soluzioni tecniche 2c) o 2d). Conseguentemente, il tecnico 

abilitato, nella redazione della perizia giurata secondo il modulo B, dovrà 
compilare al punto 2.2 il box relativo alle macchine agricole o forestali e 
riportarvi il livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A o il livello 

di potenza acustica (sonora) ponderato A richiesti dalla direttiva 2006/42/CE. 
Per la determinazione di tali valori il tecnico farà riferimento alle indicazioni 

fornite a pag. 7 dell’Allegato 1 al bando (è possibile utilizzare … le medesime 
procedure riportate nelle istruzioni per l’uso dal fabbricante delle macchine 
agricole o forestali che si intende acquistare). 

Diversamente, nel caso di trattore agricolo o forestale a cingoli omologato 
conformemente al Regolamento UE 167/2013, nella domanda dovranno 

essere selezionate le Soluzioni tecniche 2a) o 2b); nella redazione della 
perizia giurata secondo il modulo B il tecnico dovrà compilare al punto 2.2 il 
box relativo ai trattori. 



36 Nel caso il progetto preveda il miglioramento 
del rendimento e della sostenibilità globali 
dell’azienda agricola mediante l’acquisto di due 

beni, il requisito può riguardare l’insieme dei 
beni o deve essere rispettato per ciascuno di 

essi? 
 

Il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda 
agricola può essere valutato nel suo complesso; pertanto, nella domanda è 
possibile selezionare il livello di miglioramento risultante dall’acquisto di 

entrambi i beni. 
 

37 Siccome il criterio del rendimento e della 
sostenibilità si riferisce all’intera azienda, 
piccole macchine agricole (rimorchi, tagliaerba, 

botte per liquami ecc.) senza motore – che non 
entrano nell’abbattimento delle emissioni e 

devono ottenere punti nella sezione 2 dalla 
misura del rendimento – per una azienda con 

colture pluriannuali (es. viti, frutteti) sono 
praticamente esclusi dal bando? Una riduzione 
dei costi pari o superiore al 25 % non è 

realistico. 
 

Premesso che i requisiti fissati dal bando non sono derogabili, si precisa che, 
nel caso ipotizzato, possono concorrere alla valutazione del miglioramento 
del rendimento e della sostenibilità globali anche fattori ulteriori rispetto a 

quelli considerati (ad es. valore delle attività svolte nel 50% del tempo 
risparmiato, ecc.). 

38 Se il progetto prevede un nuovo trattore e una 
macchina accessoria, il criterio del 

rendimento/sostenibilità riguarda l’insieme 
delle macchine o ogni macchina 
singolarmente? 

Il raggiungimento delle condizioni previste dal bando va considerato rispetto 
agli interventi selezionati. Nel caso del miglioramento del rendimento e della 

sostenibilità globali dell'azienda agricola è evidente che detto miglioramento 
va considerato rispetto al progetto nel suo complesso, mentre per la 
riduzione delle emissioni o per le soluzioni tecniche di cui alla tabella 2, 

sezione 3 il raggiungimento dell’obiettivo può essere riferito ad un solo bene. 
In quest’ultimo caso, qualora l’impresa intenda acquistare due beni per 

soluzioni tecniche diverse, dovrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla tabella 2, sezione 3 per ciascuno dei beni in progetto. 



39 Per il requisito di giovane agricoltore l’Avviso 
prevede “avere un’età non superiore ai 
quaranta anni alla data di presentazione della 

domanda” che coincide con la chiusura della 
procedura informatica per la compilazione della 

domanda.  
Quando si intende superato il limite di età 

indicato per accedere all’asse giovani? 

Il limite di età indicato quale requisito per accedere all’asse giovane 
agricoltore deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno nel quale è 
compiuto il 40° anno di età. 

40 L’Allegato 1 dell’Avviso specifica che per i 
trattori agricoli o forestali omologati in 

conformità alla direttiva 2003/37/CE il livello di 
rumorosità è 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. 

A tal riguardo, nel caso in cui la casa 
costruttrice indichi entrambi i valori dei 
suddetti parametri, si chiede quale dei due 

considerare. 

L’Allegato 1 specifica, altresì, che la riduzione del livello di rumorosità deve 
essere riferita ad almeno uno dei valori dei parametri dichiarati dal 

costruttore e che ai fini della valutazione del “livello di rumorosità” devono 
essere confrontati i medesimi parametri determinati utilizzando i medesimi 

metodi di prova. Da ciò consegue che in presenza di entrambi i valori dei 
parametri richiesti l’azienda potrà scegliere liberamente quale utilizzare a 
riprova della rispondenza del proprio progetto ai requisiti richiesti dall’Avviso 

pubblico. 

 

 
 


