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SINTESI
BANDO INAIL ISI 2021
ALLEGATO AGRICOLTURA

• Essere iscritti alla CCIAA nella sezione speciale qualificate come: coltivatori diretti, imprenditori
agricoli, imprese agricole.

• Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure
concorsuali.

• Essere in regola con il DURC.

• Avere conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente.

• Per la permuta o rottamazione di trattori o macchine di proprietà dell’impresa, i documenti
attestanti la data di immissione su mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell’impresa
devono avere valore oggettivo (carta di circolazione; fascicolo aziendale; fatture di acquisto;
fatture di manutenzione; anno di costruzione riportato sul trattore/macchina; documentazione
illustrativa del fabbricante; dichiarazione del fabbricante o dei soggetti della catena ufficiale di
distribuzione del fabbricante, relativa alla data di costruzione dello specifico trattore/macchina)
e non possono consistere in autocertificazioni.

• Il bene da sostituire deve essere in piena proprietà dell’azienda dal 31/12/2019.

• I trattori da sostituire devono essere immessi su mercato prima del 01/01/2010.

• Le macchine da sostituire devono essere immesse su mercato prima del 06/03/2010.

• No acquisto trattori con Potenza Nominale superiore a 130 kW.

• Verificare il “De Minimis” – Limite € 200.000,00 in 3 anni di aiuti pubblici.

• 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio.

• 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola o forestale non
dotata di motore proprio.

• 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

Misura concessa: 40% imprese agricole, 50% giovani agricoltori • Max. erogabile: € 60.000,00

1. TRATTORI condizioni d'acquisto:

• Se trattore da sostituire è stato immesso sul mercato PRIMA DEL 01/01/1996, è possibile
acquistare un trattore secondo il rischio infortunistico sostituendo il vecchio SOLO tramite
ROTTAMAZIONE.

• Se trattore da sostituire è stato immesso sul mercato tra il 01/01/1996 e il 31/12/2009 allora è
possibile acquistare un trattore secondo il rischio rumore sostituendo il vecchio tramite
PERMUTA o ROTTAMAZIONE.

Si possono acquistare trattori: Categoria T1 con CABINA ROPS, Categoria T2 e C2 con
STRUTTURA ROPS a 2 o 4 MONTANTI oppure CABINA ROPS LIVELLO 4 (EN 15695-1:2009).

Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Il progetto - È possibile acquistare in un delle seguenti combinazioni (max 2 beni):

Cosa e come acquistare
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2. MACCHINE CON MOTORE condizioni d'acquisto:

• Se macchina con motore da sostituire è stata immessa sul mercato PRIMA DEL 21/09/1996
allora è possibile acquistare una macchina con motore secondo il rischio infortunistico
sostituendo il vecchio SOLO tramite ROTTAMAZIONE.

• Se macchina con motore da sostituire è stata immessa sul mercato tra il 21/09/1996 e il
06/03/2010 allora è possibile acquistare una macchina con motore secondo il rischio rumore
sostituendo il vecchio tramite PERMUTA o ROTTAMAZIONE.

• Acquisto SENZA SOSTITUZIONE solo se si dimostra di meccanicizzare una fase che oggi
avviene esclusivamente in forma manuale*.

N.B. Le macchine irroratrici semoventi devono essere dotate di CABINA ROPS LIVELLO 4 (EN
15695-1:2009).

* Per macchine (dotate o meno di motore proprio) che meccanicizzano un’operazione
colturale o zootecnica svolta manualmente si intendono:

• Pulizia da erbe infestanti, sterpaglie, residui di potatura, ecc. (es. trinciatrici ad asse orizzontale,
trinciatrici intraceppo, decespugliatori a braccio articolato) e lavorazione superficiale del terreno
(es. sarchiatrici, rincalzatrici).

• Fertilizzazione, semina e trapianto (es. macchine per la manipolazione del letame e del liquame,
macchine per la distribuzione di fertilizzanti, macchine per la semina, macchine per assolcatura e
rullatura, macchine per la messa a dimora di tuberi e bulbi, macchine per il trapianto).

• Sviluppo, cura e manutenzione delle colture (es. macchine per l’irrigazione a pioggia, macchine
per l’irrigazione localizzata, macchine per la distribuzione di fitofarmaci, stenditrici di film di
plastica, macchine per la potatura delle piante, macchine per il diradamento dei frutti e/o foglie,
macchine spollonatrici).

• Raccolta (es. macchine per la raccolta dei foraggi fino alla fase di andanatura, macchine per la
raccolta delle piante da granella, macchine per la raccolta di tuberi, radici e bulbi, macchine per la
raccolta delle produzioni arboree, macchine per la raccolta delle produzioni ortive e del tabacco);
sono escluse le macchine adibite al solo trasporto del raccolto dai campi ai magazzini aziendali.

• Prelevamento, preparazione e distribuzione degli alimenti zootecnici (es. macchine per
frantumazione, polverizzazione, miscelazione e distribuzione dei prodotti, macchine impagliatrici e
desilatrici).

• Cura del bestiame e della stalla (es. macchine per la mungitura, macchine per la pulizia e la
disinfezione dei locali, caricatori frontali per il prelevamento degli alimenti).

• Asportazione e trattamento delle deiezioni (es. caricatori frontali per la movimentazione del
letame, lame spingitrici, raschiatori, evacuatori, vagliatori).

3. MACCHINE SENZA MOTORE condizioni d'acquisto:

• La macchina senza motore da sostituire deve essere immessa sul mercato PRIMA DEL
06/03/2010 sostituendola SOLO tramite ROTTAMAZIONE.

• Acquisto SENZA SOSTITUZIONE solo se si dimostra di meccanicizzare una fase che oggi
avviene esclusivamente in forma manuale*.

• L’acquisto verterà sul miglioramento rendimento e sostenibilità globali azienda e
meccanicizzazione fase oggi manuale*.


