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ALLEGATO 1 – NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE AMMISSIBILI, DI CUI AL PARAGRAFO 5.1, LETTERA F

Sono finanziate solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti 
climatici in termini di: riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi 
prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; migliore gestione dell’azoto 
presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e alle norme tecniche de-
dicate.

E’ ammissibile a finanziamento l’acquisto di nuove macchine e attrezzature così come definite dal D.M. del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 454 del 14.12.2001, articolo 1, paragrafi 2 e 3, per l’ammodernamento del parco macchine, che consentano, rispetto 
alla modalità di conduzione dell’attività agricola aziendale prima della presentazione della domanda:

- l’aumento della produttività, della sicurezza e del benessere del lavoro;

- la razionalizzazione e la riduzione dei costi di esercizio;

- la riduzione dell’impatto ambientale rispetto alle macchine ed attrezzature già presenti.

Le motivazioni dell’acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo 
dell’attività agricola, di cui all’Allegato 2.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti macchine e attrezzature:

A. nuove macchine e attrezzature per la gestione di effluenti di allevamento allo scopo di:

1. implementare sistemi per il dosaggio a rateo variabile (VRT) degli effluenti di allevamento, comprensivo dei costi inerenti alla:

- mappatura delle produzioni per conoscere le differenze presenti tra i mappali;

- analisi del terreno per caratterizzare i mappali;

- gestione, l’analisi e l’interpretazione dei dati (monitoraggio di resa, dati sul terreno e analisi delle produzioni);

2. effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato con sistemi a ridotta emissione e con dosatura e regi-
strazione delle quantità distribuite;

3. installare sistemi informatizzati per la gestione integrale degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dal PUA/
PUAS o dal POA/POAS, relativamente al controllo:

- dei livelli delle vasche di stoccaggio, tramite costante monitoraggio con sensori dedicati;

- dei mappali interessati all’applicazione, per mezzo della loro georeferenziazione;

- del trasporto e della distribuzione in campo degli effluenti, gestiti tramite sistemi informatizzati;

4. razionalizzare dal punto di vista tecnologico il parco macchine aziendale, limitatamente a:

- trattori dotati di sistemi di guida avanzati, atti a garantire l’attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi inte-
grati e gestibili direttamente dal posto di guida, nonché corredati di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e 
differenziata dell’azoto;

- macchine operatrici, corredate di un ricevitore satellitare GPS che permetta l’impiego nelle operazioni in campo di soluzioni 
che garantiscano di distribuire, tramite interramento, a rateo variabile (VRT) gli effluenti laddove maggiormente necessario, 
in funzione delle esigenze della coltura e delle caratteristiche del terreno, sulla base di indicatori locali e/o mappe di prescri-
zione precedentemente create.

L’intervento deve essere mirato al miglioramento della gestione dell’azoto contenuto negli effluenti di allevamento e alla riduzione 
delle emissioni di ammoniaca in aria.

I sistemi di dosaggio a rateo variabile degli effluenti di allevamento di cui al punto 1 devono essere:

- in grado di distribuire gli effluenti differenziando in modo automatico la dose distribuita in relazione alla zona in cui avviene 
la distribuzione;

- atti a garantire una distribuzione degli effluenti definita da una preventiva programmazione delle quantità di nutrienti da 
somministrare, calcolata sulla base delle caratteristiche del terreno e di una mappatura delle produzioni attese.

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- lo spandimento degli effluenti di allevamento differenziato in base alla posizione in campo della macchina, determinata 
con sistema GPS, mediante attrezzature abilitate ad una distribuzione proporzionale alla velocità di avanzamento. Pertanto, 
il dispositivo GPS adottato deve consentire una determinazione della posizione con previsione a livello sub metrico;

- la programmazione delle dosi da distribuire in base alle caratteristiche del terreno e dei dati di produzione ottenuti con 
mappatura degli appezzamenti oggetto di distribuzione;

- il calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul metodo del bilancio dei nutrienti, conforme a quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VIII/5868 del 21.11.2007 e da eventuali provvedimenti 
successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;

- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L’intervento deve consentire l’acquisizione o il completamento di un sistema di dosaggio variabile, i cui componenti minimi es-
senziali che devono essere contemporaneamente presenti sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente di  allevamento distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da instal-
lare sulla macchina per la distribuzione degli stessi;

- sistema di localizzazione GPS, con precisione sub metrica, da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti di 
allevamento o sulla trattrice;

- hardware e software da installare sulla operatrice o sulla trattrice per la gestione delle informazioni di distribuzione e il co-
mando degli attuatori in relazione alla posizione in campo;

- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli ap-
pezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti di allevamento liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione 
variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi 
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di distribuzione, che devono garantire una distribuzione a bassa pressione e che portino il prodotto raso terra (distribuzione in 
bande) o lo possano interrare direttamente.

Nel caso di distribuzione di effluenti palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del sistema di distribuzio-
ne in relazione alla velocità di avanzamento. Le macchine operatrici devono essere dotate di sistema di localizzazione (GPS) che 
può essere installato sia sulla operatrice, sia sulla trattrice, purché sia presente un sistema di controllo che consenta di program-
mare la dose di distribuzione in funzione della posizione in campo e della velocità di avanzamento.

L’intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti di allevamento azotati deve essere completato da:

- installazione sulle trattrici di sistemi di guida assistita e/o automatizzata;

- effettuazione di analisi dei terreni oggetto di distribuzione;

- effettuazione della mappatura dei terreni aziendali e dei relativi dati produttivi;

- installazione di attrezzature per il monitoraggio del livello nelle vasche di stoccaggio degli effluenti e loro integrazione nel 
sistema di distribuzione;

- installazione di attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto negli effluenti sulle macchine per la distribuzione o 
nelle vasche di stoccaggio.

Il costo della mappatura delle produzioni è ammesso a contributo nel caso ne sia prevista l’utilizzazione per razionalizzare la 
distribuzione degli effluenti di allevamento. Non sono, in ogni caso, ammessi i costi per l’acquisto delle macchine e attrezzature 
necessarie per il rilievo dei dati produttivi.

I sistemi di distribuzione degli effluenti di allevamento di cui al punto 2 devono essere in grado di:

- distribuire gli effluenti regolando la dose distribuita in base alla velocità di avanzamento;

- registrare la posizione della parcella dove è stata effettuata la distribuzione mediante sistema GPS;

- distribuire gli effluenti con sistemi a bassa emissione di ammoniaca (interratori su terreno nudo o nell’interfila e distribuzione 
in bande su prati o in copertura).

Tali attrezzature sono ammissibili solo se consentono:

- una programmazione delle dosi da distribuire in base al calcolo dei fabbisogni colturali e delle dosi da distribuire basati sul 
metodo del bilancio dei nutrienti conforme a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 
VIII/5868 del 21.11.2007 e da eventuali provvedimenti successivi inerenti alla Direttiva 91/676/CEE;

- la registrazione degli eventi di distribuzione e loro archiviazione su supporto cartaceo e informatico.

L’intervento deve consentire l’acquisizione o il completamento di un sistema di distribuzione, i cui componenti minimi essenziali 
che devono essere contemporaneamente presenti sono rappresentati da:

- sistema di controllo della quantità di effluente di allevamento distribuita in relazione alla velocità di avanzamento, da instal-
lare sulla macchina per la distribuzione dello stesso;

- per gli effluenti liquidi, sistema di distribuzione che consenta la distribuzione con interramento diretto, se la distribuzione av-
viene su terreno nudo o in copertura su colture sarchiate, o portino il prodotto raso terra, nel caso di distribuzione su prati o 
in copertura su colture non sarchiate (es. cereali autunno-vernini);

- sistema di localizzazione GPS da installare sulla macchina per la distribuzione degli effluenti o sulla trattrice;

- hardware e software di gestione aziendale dei dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e di mappatura degli ap-
pezzamenti per la predisposizione dei piani di concimazione e per la registrazione delle operazioni svolte.

Le macchine operatrici per la distribuzione degli effluenti di allevamento liquidi devono prevedere un sistema di distribuzione 
variabile in funzione della velocità di avanzamento e, preferibilmente, utilizzare una pompa volumetrica per alimentare gli organi 
di distribuzione.

Nel caso di distribuzione di effluenti di allevamento palabili, deve essere presente un sistema di pesatura e di regolazione del 
sistema di distribuzione in relazione alla velocità di avanzamento. 

L’intervento di razionalizzazione del sistema di distribuzione degli effluenti azotati deve essere completato da:

- mappa aziendale con l’individuazione degli appezzamenti

- sistema di miscelazione della vasca di stoccaggio

- analisi del contenuto di azoto degli effluenti da distribuire almeno 2 volte all’anno, prima delle operazioni di distribuzione.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per almeno 
cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni 
delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo;

B. nuove attrezzature finalizzate esclusivamente a promuovere la conservazione e il miglioramento qualitativo delle risorse idriche, 
attraverso la prevenzione dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee derivante da attività agricola ed incentivare il 
miglioramento degli standard di sicurezza per l’operatore, quali:

- macchine irroratrici a barra dotate di manica d’aria e di ugelli antideriva per ridurre l’entità del prodotto che non va a ber-
saglio;

- macchine irroratrici per colture arboree dotate di recupero del prodotto che non va a bersaglio;

- macchine irroratrici a barra per diserbo dotate di organi lambenti;

- macchine per la distribuzione localizzata a rateo variabile dei fertilizzanti, complete di sensori che rilevano il fabbisogno 
nutrizionale delle colture;

C. Nuovi trattori, macchine e attrezzature finalizzate esclusivamente a semplificare e razionalizzare le tecniche colturali della minima 
lavorazione del terreno e della semina su sodo, limitatamente a:

1) trattori che abbiano tutte e contemporaneamente le caratteristiche seguenti:

- dotati di sistema di propulsione a quattro ruote motrici, di tipo isodiametrico, con entrambi gli assi sterzanti e dotati di pneu-
matici a bassa pressione di gonfiaggio, inferiore a 1 bar;
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- dotati di computer di bordo atto a selezionare in modo automatico le modalità di sterzata, coinvolgendo tutte e quattro le 
ruote motrici; 

- abbiano un’equilibrata ripartizione delle masse, ossia non superiore al 55% sull’asse anteriore e al 45% sull’asse posteriore;

- equipaggiati con un sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 3.500 kg e con ammortizzatore 
delle oscillazioni;

- equipaggiati con un sollevatore anteriore con capacità di sollevamento pari ad almeno 2.000 kg, idoneo all’accoppiamen-
to con tramogge portaseme e di distribuzione di fertilizzante;

- di potenza sufficiente per operare ad almeno 10-12 km/h nell’esecuzione di minime lavorazioni;

con guida retroversa, quindi in grado di lavorare in entrambe le direzioni di marcia con le stesse prestazioni;

1) macchine combinate per la minima lavorazione o per la semina su terreno non preventivamente lavorato;

2) seminatrici per semina diretta o seminatrici da sodo a righe, abbinate con attrezzature passive, quindi non mosse tramite la 
presa di potenza della trattrice.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve allegare  un piano triennale di lavorazioni 
del terreno, con il quale dimostri la pianificazione del passaggio da tecniche tradizionali a tecniche conservative che impli-
chino l’esecuzione di minime lavorazioni oppure semina su sodo;

D. Sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS che consentano la registrazione dei dati di posizione e il controllo delle 
lavorazioni primarie e secondarie del terreno, della semina, delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, mediante guida 
semiautomatica con controllo dello sterzo della macchina agricola, che richiedono l’intervento dell’operatore solamente in fase 
di manovra, non nel corso del lavoro.

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve  allegare una dichiarazione con la quale 
si impegna a:

− conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali eseguite mediante il sistema di 
guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione 
del saldo del contributo;

− dimostrare di utilizzare il sistema oggetto di contributo per almeno 60 giorni l’anno nei terreni in conduzione, indicati nel 
fascicolo aziendale SISCO, per le suddette lavorazioni del terreno e operazioni colturali.


