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A\ryISO

L'Ufficio Agricoltura e Sviluppo Rurale della Città Metropolitana di Messina rende noto che L'lNAlL Islirzra
Ntzionale per l'Assicurazione contto gli Infortuni sul Lavoro t]neLtt a hando una nisura rivolta a micro c piccole
inpresc operanl.i ìlcl sr:ttorc della produzione agricola primaria dei prodt)tti agricoli (ASSE 5) .

Sono ammissibili a finanziamento:

A. le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine
agricole o forestali;

B, le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.
L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura massima del
40% l'50% per giovani imprenditori agricoli) del costo ammissibile, sempreché compreso tra il contributo
minimo erogabile di 1.000 euro e il contributo massimo erogabile di60.000 euro.
ll progetto può prevedere l'acquisto almassimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:
. 1 trattore a8ricolo 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 dimotore proprio

Le macchine finanziabili sono quelle che l'impresa richiedente può utilizzare per lo svolgimento di attività
dirette esclusivamente alla cura efo allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla

coltivazione del fondo o all'allevamento di animali;

Non sono finanziabili macchine che realizzano fasi successive a quelle sopra richiamate,
quali ad esempio quelle di magazzinaggio, di confezionamento, di trasformazione, ecc.

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

lntervento
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

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

lntervento
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

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 35o/. ai valori limite previsti

dalla vigente normativa

c) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a ben2ina aventi, per almeno un parametro, valori

delle emissioni inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa

d) Acquisto di macchine agricole o forestali alimentate a benzina aventi, per almeno un parametro, valori

delle emissioni inquinanti inferiori dal 20% al35% ai valori limite previsti dalla vigente normativa

e) Acquisto di macchine agricole o forestalì elettriche

f) Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un abbattimento delle emissioni inquinanti

attraverso la riduzione del consumo dicarburante della macchina motrice o del trattore del 30% rispetto ad

analoga attrezzatura intercambiabile di proprietà dell'impresa



Fattore di rischio
1) lnfortuni causati da trattori atrìcoli o forestali o Ca macchine agricole o forestali obsoleti

Soluzione tecnica
a) Acquisto di trattore aBricolo o forestale con contestuale rottamazione di trattore di proprietà
dell'impresa immesso per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998 65

b) Acquisto di macchine agricole o forestali con contestuale rottamazione di analoghe macchine obsolete

Fattore di rischio
2) Rumore

Soluzione tecnica
a) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore
di almeno 4 dB(A) rispetto al limite previsto dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento
b) Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore
di almeno 3 dB(A) rispetto al limite previsto dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento
c) Acquisto di macchine agricole o forestali, dotate di motore endotermico o elettrico, il cui livello di
rumorosità dichiarato dal fabbricante sia inferiore di almeno 3 dB(A) rispetto al valore dello stesso
parametro di un'analoga macchina di proprietà dell'azienda

d) Acquisto di macchine agricole o forestali, dotate di motore endotermico o elettrico, il cui livello di
rumorosità dichiarato dal fabbricante sia inferiore di almeno 2 dB(A) rlspetto al valore dello stesso
parametro di un'analoga macchina di proprietà dell'azienda

Fattore di rischio
3) Operazioni manuali

Soluzione tecnica
a) Acquisto di macchine agricole o forestali che consentano la meccanizzazione di un'operazione
precedentemente svolta manualmente
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