
 
 
 

 

BANDO ISI INAIL 2022 REGIONE PUGLIA 
 

 
SINTETICA 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

   
Il bando mette a disposizione contributi a fondo perduto per migliorare le 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ma l’iniziativa è anche finalizzata a 

incoraggiare le micro e piccole imprese del settore agricolo all’acquisto di nuovi 

macchinari e attrezzature di lavoro per abbattere in misura significativa le 

emissioni inquinanti,  migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, allo 

stesso tempo, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio 

infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.  

 
 
 
 

 

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 
 Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura, inclusi gli enti del terzo settore.  

È prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie: 

- Micro e piccole imprese del settore della ristorazione; 

- Micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti 

agricoli (asse agricoltura). 

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti destinatari, devono 

soddisfare i seguenti requisiti: 

- Avere attiva nel territorio della Regione Puglia l’unità produttiva per la 

quale si intende realizzare il progetto.  

- Essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale; 

- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione volontaria 

- Per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti 

nella produzione primaria dei prodotti agricoli, non aver chiesto o ricevuto 

altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda. 

È escluso dalla partecipazione al bando chi ha già ricevuto l’incentivo ISI Inail negli 

anni 2018,2020, 2021 e ISI Agricoltura 2019/2020.  

Inoltre, è richiesta l’assenza di condanne di omicidio colposo o di lesioni personali 

colpose legate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia 

professionale, a patto che sia intervenuta la riabilitazione.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI E SPESE 
AMMISSIBILI 

 
 

  
 I progetti finanziabili sono suddivisi in 5 Assi di finanziamento: 

- Asse di finanziamento 1, Progetti di investimento e Progetti per 

l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

- Asse di finanziamento 2, Progetti per la riduzione del rischio da 

movimentazione manuale dei carichi; 

- Asse di finanziamento 3, Progetti di bonifica da materiali 

contenenti amianto; 

- Asse di finanziamento 4, Progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività; 

- Asse di finanziamento 5, Progetti per micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.  

 ASSE DI FINANZIAMENTO 1.1: 

Sono ammissibili a finanziamento: 

a. le spese di progetto  
b.  le spese tecniche e assimilabili.  

Per spese di progetto si intendono tutte le spese direttamente necessarie 
all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua 
realizzazione e indispensabili per la sua completezza.  

Per spese tecniche e assimilabili si intendono: 

- La redazione della perizia asseverata; 
- La produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;  
- La direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 
- La produzione di ogni documento o certificazione, riguardante 

l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di 
regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, 
ecc.; 

- le denunce di messa in servizio di impianti; 
- e relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa 

(su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con 
pericolo di esplosione, ecc.); 

- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o 
nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte. 

I progetti di investimento possono riguardare le seguenti aree: 

- riduzione del rischio chimico (progetti di riduzione o eliminazione 
del rischio mediante l’acquisto o installazione di: impianti di 
aspirazione e captazione gas; cappe di aspirazione; cabine di 



 

verniciatura/spruzzatura/ carteggiatura; sistemi di isolamento 
dell’operatore; altri impianti e/o macchine, ad esclusione di quelle 
mobili); 

- riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi 
sulla sua propagazione negli ambienti di lavoro (progetti di 
riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione di: pannelli 
fonoassorbenti; cabine; cappottature; schermi acustici; separazioni; 
silenziatori; sistemi antivibranti; trattamenti ambientali). Sono 
finanziabili i progetti di riduzione del rischio solo se la valutazione del 
rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori ai 
valori inferiori di azione.  

- Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori 
agricoli o forestali e di macchine (sono finanziabili le macchine fisse, 
portatili e/o condotte a mano; le macchine semoventi ad esclusione 
di quelle con operatore a bordo; trattori agricoli e forestali emessi 
per la prima volta sul mercato in data successiva al 31/12/1997) 

- Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche (sono 
finanziabili le seguenti macchine per la riduzione del rischio da : 
vibrazioni a mano-braccio e vibrazioni a corpo intero); 

- Riduzione del rischio biologico ( sono finanziabili progetti di 
riduzione del rischio di esposizione dei lavoratori mediante la 
realizzazione di una o più delle seguenti misure: ristrutturazione e/o 
modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio 
di contaminazione da agenti biologici; installazione e/o modifica di 
impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a 
determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per 
il contenimento degli agenti biologici; realizzazione o trattamento di 
superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile 
disinfezione; acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di 
sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali 
potenzialmente infetti; acquisto di sistemi automatici e/o digitali che 
consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici; 
acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di 
strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro; modifica di 
impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di 
prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici 
patogeni.  

- Riduzione del rischio di caduta dall’alto (sono finanziabili progetti di 
riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione 
permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: puntuali; lineari 
flessibili e lineari rigidi); 

- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di 
trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti (sono finanziabili 
progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine 
e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali); 

- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di 
macchine non obsolete (sono finanziabili progetti di riduzione del 
rischio mediante la sostituzione di macchine); 

- Riduzione del rischio incendio (sono finanziabili progetti di riduzione 



 

del rischio mediante la sostituzione di impianti elettrici o parti di essi 
installati antecedentemente al 13 marzo 1990; sistemi fissi 
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio 
automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 
2010); 

- Riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e 
l’istallazione di dispositivi di protezione per il rilevamento 
automatico delle persone e/o di barriere fisiche di sicurezza (sono 
finanziabili progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante 
l’acquisto e l’istallazione di : dispositivi di protezione per il 
rilevamento automatico delle persone e/o barriere fisiche di 
sicurezza per la protezione delle persone dai mezzi di 
movimentazione merci); 

- Riduzione del rischio radon (sono finanziabili progetti di riduzione 
del rischio radon attraverso: impermeabilizzazione con guaine delle 
parti del fabbricato a diretto contatto col terreno; interventi di 
depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con 
l’edificio; interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio 
sottostante l’edificio; pressurizzazione degli ambienti di lavoro; 
aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati); 

- Riduzione del rischio sismico (sono finanziabili progetti di riduzione 
del rischio di collasso di scaffalature con caduta di materiale a 
seguito de evento sismico mediante l’acquisto e la posa in opera di 
scaffalature antisismiche in sostituzione di scaffalature esistenti); 

- Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o 
sospetti di inquinamento ( sono finanziabili progetti di riduzione del 
rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di: 
sistemi di monitoraggio ambientale; sistemi automatizzati e robot 
per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di 
inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia 
e depurazione; dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni 
negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento; dispositivi e 
sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti) 

 L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è 
finanziabile in misura del 65% con un contributo minimo erogabile di 5.000€ 
e massimo di 130.000€ 

 

ASSE DI FINANZIAMENTO 1.2: 

Tipologia di progetti finanziabili: 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro certificato UNI ISO-45001:2018 (sono finanziabili progetti di 
adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
certificato da: organismi di certificazione accreditati per lo specifico 
settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di 



 

mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA o altri organismi di 
certificazione); 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti sociali ( sono 
finanziabili progetti di adozione di un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti linee di indirizzo previste 
nell’ambito degli Accordi INAIL – Parti sociali: SGSL–AR; SGSL–
MPI;SGI–AE;SGSL–AA; Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale; SGSL-GP; Per 
l’applicazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
lavoro per l’Industria chimica; SGSL-AS;SGSL-CP; Sistema di gestione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori per le aziende di esercizio 
dei parchi eolici; SGSL-U.) 

- Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro non rientrante nei casi precedenti; 

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 
del d.lgs. 81/2008 asseverato (sono finanziabili progetti di adozione 
di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 
81/2008 asseverato in conformità: al Rapporto tecnico UNI TR 
11709:2018; alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle 
costruzioni edili e di ingegneria civile; alla norma UNI 11856-1:2022 
per le aziende monoutility e multiutility dei servizi pubblici locali; alla 
norma UNI 11857-1:2022 per le agenzie di viaggio, servizi di pulizia e 
disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e 
servizi di investigazione privata e di informazione commerciale); 

- Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 
del d.lgs. 81/2008 non asseverato; 

- Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000; 
- Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza 

indipendente (sono finanziabili i seguenti modelli: modelli di 
rendicontazione sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale; il GRI Sustainability Reporting Standards del 2018; 
l’international integrated Reporting Framework 1.0.) 

Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% del valore del progetto. Il 
finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro; per le imprese 
fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo di finanziamento.  

 

ASSE DI FINANZIAMENTO 2: 

Sono ammissibili a finanziamento:  

a. Le spese di progetto; 
b. Le spese tecniche assimilabili.  



 

Tipologia di progetti finanziabili: 

- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti 
(sono finanziabili progetti che migliorano le modalità di 
movimentazione delle persone mediante:  la modifica delle strutture 
murarie volte ad ampliare gli spazi di manovra; l’acquisto dei 
seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di 
spostare più facilmente le persone riducendo le sollecitazioni 
meccaniche per il rachide dell’operatore: o teli ad alto scorrimento o 
tavole di scorrimento o assi in materiale rigido o cinture 
ergonomiche o carrozzine o dischi girevoli o ausili specifici per grandi 
obesi o attrezzature idonee al sollevamento di persone (sollevatori 
per persone non collaboranti); la sostituzione di letti di degenza); 

- Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e 
abbassamento di carichi (sono finanziabili progetti di riduzione o 
eliminazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta 
come attività di sollevamento e abbassamento di materiali, da 
realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine: 
manipolatori e robot aventi un carico massimo di utilizzazione non 
superiore a 500 kg; piattaforme aventi un carico massimo di 
utilizzazione non superiore a 500 kg ;carrelli aventi un carico 
massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg; argani, paranchi e 
sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru caricatrici aventi 
un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg.); 

- Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi    
(sono finanziabili progetti i riduzione o eliminazione del rischio 
dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di traino e 
spinta di carichi, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di 
macchine: manipolatori aventi un carico massimo di utilizzazione non 
superiore a 500 kg; carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione 
non superiore a 2000 kg ;argani aventi un carico massimo di 
utilizzazione non superiore a 500kg. ) 

- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi 
carichi ad alta frequenza (sono finanziabili progetti di automazione 
volti alla riduzione o eliminazione del rischio dovuto alla 
movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza); 

- Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione manuale 
di carichi mediante interventi di automazione (sono finanziabili 
progetti di riduzione o eliminazione del rischio legato alle operazioni 
di movimentazione manuale di oggetti di massa uguale o superiore a 
3 kg, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine: 
sistemi automatici di alimentazione e scarico; robot; pallettizzatori.) 

- Riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di 
carichi nelle attività di pulizia delle spiagge (sono finanziabili 
progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione 
manuale di carichi, da realizzarsi mediante l’acquisto di macchine per 
la pulizia delle spiagge) 



 

 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è 
finanziabile in misura del 65% con un contributo minimo erogabile di 5.000€ 
e massimo di 130.000€ 

 

ASSE DI FINANZIAMENTO 3: 

Sono ammissibili a finanziamento:  

a. Le spese di progetto; 
b. Le spese tecniche assimilabili.  

Tipologia di progetti finanziabili: 

1. Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, 
cartoni, contenenti amianto in matrice friabile; 

2. Rimozione di MCA da mezzi di trasporto; 
3. Rimozione MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, 

isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.); 
4. Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi 

eventuali stucchi e mastici contenenti amianto; 
5. Rimozione di coperture in cemento-amianto e loro rifacimento; 
6. Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di 

intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne 
fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti e sottocoperture, 
condutture, ecc.) 

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 10B per la rimozione e 
nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.  

È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di 
lavoro dell’impresa richiedente purché ciò sia coerente con la valutazione 
dello stato di conservazione di tali materiali contenuta nel PCM; tuttavia con 
riferimento specifico alla Tipologia di intervento 4 valgono le seguenti 
condizioni:  la rimozione di coperture in cemento-amianto deve riguardare 
l’intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale, nel quale è 
finanziabile solo la rimozione della copertura utilizzata direttamente dai 
dipendenti dell’impresa richiedente;  qualora l’impresa richiedente eserciti 
la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è 
ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi, a condizione che la 
scelta progettuale sia giustificata in termini di miglioramento delle 
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni 
preesistenti tenendo conto dello stato di conservazione delle coperture e 
del numero di lavoratori beneficiari dell’intervento. 



 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è 
finanziabile nella misura del 65% contributo minimo erogabile di 5.000 euro 
e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Le spese tecniche e 
assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% con un 
importo massimo complessivo di 10.000 euro. La spesa massima ammissibile 
per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro. 

 

ASSE DI FINANZIAMENTO 4: 

Codici Ateco ammessi: 

- 56.21.00 catering per eventi, banqueting; 
- 56.29.10 mense 
- 56.29.20 catering continuativo su base contrattuale 
- 56.10.11 ristorazione con somministrazione 
- 56.10.12 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di 

cibi da asporto 
- 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
- 56.10.42 Ristorazione ambulante 
- 56.10.50 Ristorazione su treni e navi 
- 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
- 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari 

vari 
- 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 

esercizi specializzati nca. 
-  

Sono ammissibili a finanziamento:  

a. Le spese di progetto; 
b. Le spese tecniche assimilabili.  

Tipologia di progetti finanziabili: 

- Riduzione del rischio infortunistico (sono finanziabili i progetti che 
soddisfano le seguenti condizioni: le macchine di cui è prevista la 
sostituzione devono essere state immesse sul mercato 
antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE ;gli 
apparecchi elettrici di cui è prevista la sostituzione devono essere 
stati immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche 
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 
2014/35/CE); 

- Riduzione del rischio incendio (sono finanziabili i progetti di 
riduzione del rischio mediante la sostituzione di: impianti elettrici o 



 

parti di essi installati antecedentemente al 13 marzo 1990; sistemi 
fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio 
automatici installati antecedentemente alla data del 1° gennaio 
2010); 

- Riduzione del rischio biologico (sono finanziabili i progetti di 
riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle 
seguenti misure: realizzazione o trattamento di superfici che limitino 
il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione; 
acquisto di cappe di aspirazione); 

- Riduzione del rischio chimico (sono finanziabili i progetti di riduzione 
o eliminazione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di: 
impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o 
polveri; cappe di aspirazione.) 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è 
finanziabile nella misura del 65%, il contributo minimo erogabile di 2.000 
euro e il contributo massimo erogabile di 50.000 euro. 

 

ASSE DI FINANZIAMENTO 5:  

Sono ammissibili a finanziamento:  

a. Le spese di progetto; 
b. Le spese tecniche assimilabili.  

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

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

•  1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 
macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;  

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

Sezione 1 Misure 

- Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola: 

o  Acquisto di macchina agricola e forestale priva di motore che 
determina un miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globali dell'azienda agricola; 

- Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 
inquinanti: 

o  Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina 
agricola e forestale alimentata a gasolio avente, per almeno 
tre parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori di 
oltre il 50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa; 



 

o Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola 
e forestale alimentata a gasolio avente, per almeno tre 
parametri, valori delle emissioni inquinanti inferiori dal 30 al 
50% ai valori limite previsti dalla vigente normativa; 

o Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina 
avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni 
inquinanti inferiori di oltre il 35% ai valori limite previsti dalla 
vigente normativa; 

o Acquisto di macchina agricola e forestale alimentata a benzina 
avente, per almeno un parametro, valori delle emissioni 
inquinanti inferiori dal 20% al 35% ai valori limite previsti dalla 
vigente normativa; 

o Acquisto di trattore agricolo o forestale o di macchina agricola 
e forestale con motore elettrico o a metano; 

o Acquisto di attrezzatura intercambiabile che permette un 
abbattimento delle emissioni inquinanti attraverso la 
riduzione del consumo di carburante della macchina motrice o 
del trattore del 30% rispetto ad analoga attrezzatura 
intercambiabile di proprietà dell’impresa; 

Sezione 2 Fattori di rischio  

- Infortuni causati da trattori agricoli o forestali o da macchine agricole 
e forestali obsoleti: 

o Acquisto di trattore agricolo o forestale con contestuale 
rottamazione di trattore di proprietà dell’impresa; 

o Acquisto di macchina agricola e forestale con contestuale 
rottamazione di analoga macchina di proprietà dell’impresa; 

- Rumore: 
o Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di 

rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di almeno 3 
dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di 
riferimento relativamente a: livello sonoro all’orecchio del 
conducente misurato sia a cabina aperta che a cabina chiusa 
;rumore del trattore in movimento, con contestuale permuta 
di altro trattore di proprietà dell’impresa.  

o Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di 
rumorosità dichiarato dal costruttore inferiore di almeno 2 
dB(A) rispetto ai limiti previsti dal regolamento comunitario di 
riferimento relativamente a: livello sonoro all’orecchio del 
conducente misurato sia a cabina aperta che a cabina chiusa; 
rumore del trattore in movimento, con contestuale permuta di 
altro trattore di proprietà dell’impresa. 

o Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore 
endotermico o elettrico, che presenta un livello di pressione 
acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di 
potenza acustica ponderata A (LWA) inferiori di almeno 3 
dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di un’analoga 



 

macchina di proprietà dell’impresa che deve essere permutata 
contestualmente all’acquisto della nuova macchina. 

o Acquisto di macchina agricola e forestale, dotata di motore 
endotermico o elettrico, che presenta un livello di pressione 
acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di 
potenza acustica ponderata A (LWA) inferiori di almeno 2 
dB(A) rispetto al valore degli stessi parametri di un’analoga 
macchina di proprietà dell’impresa che deve essere permutata 
contestualmente all’acquisto della nuova macchina. 

- Operazioni manuali: 
o Acquisto di macchina agricola e forestale che consenta la 

meccanizzazione di un’operazione colturale o zootecnica 
precedentemente svolta manualmente. 

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è 
finanziabile nella misura massima del 40% (50% per giovani imprenditori 
agricoli) 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 di cui al punto A non superino l’80% del prezzo di listino per 
ciascun trattore agricolo o forestale e/o macchina agricola e forestale 
richiesti. Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima 
ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro per entrambe le 
tipologie di impresa richiedente.  
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