
GLI INCENTIVI INAIL PER LA 
SALUTE E SICUREZZA IN 
AGRICOLTURA :IN 
PARTICOLARE I 
FINANZIAMENTI ISI

D.ssa Silvana Toriello 
Dirigente Direzione Territoriale Roma Centro/Viterbo

Viterbo 25 ottobre 2018



IN PARTICOLARE I FINANZIAMENTI ISI

GLI INCENTIVI INAIL PER LA SALUTE E 
SICUREZZA IN AGRICOLTURA ::



L’INAIL E L’AGRICOLTURA

IL TU 1124/1965 : L’ASSICURAZIONE INAIL IN AGRICOLTURA

D.LGS. 38/2000

D.LGS. 81/2008 E S.M.I.: 

RIMODULAZIONE DEI COMPITI DELL’ISTITUTO:   

Da soggetto erogatore di prestazioni economiche a soggetto attivo di 
protezione sociale per la tutela integrale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali, attraverso l’attivazione di quattro momenti 
fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e 

reinserimento lavorativo e sociale. 
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RUOLO DELL’INAIL

D. lgs. 151/2015, articolo 20

Articolo 28 del d.lgs. 81/2008 nuovo comma 3-ter:
«Ai fini della valutazione del rischio, l’Inail, anche in collaborazione con le Aziende

sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) rende disponibili al datore di lavoro strumenti

tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio»
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RUOLO INAIL

L’Inail:

• contribuisce alla stesura dei Piani Nazionali di Prevenzione

• partecipa all’attività di monitoraggio dei Piani Regionali di
Prevenzione in collaborazione con Agenas

IL PNP 2014 - 2018 RIPORTA TRA I SETTORI A MAGGIOR RISCHIO DI
INFORTUNI GRAVI E MORTALI

SETTORE AGRICOLO 
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PIANO NAZIONALE AGRICOLTURA – SOSTEGNO DELL’INAIL

Attività di sostegno al Piano Nazionale per la Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura

ATTRAVERSO
attività di informazione, formazione, assistenza

In particolare:
• sviluppo di sistemi informativi integrati

• attività informativo-divulgative
• supporto dei propri esperti per la redazione di Linee Guida
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

di programmi formativi dedicati ai diversi target di riferimento in
logiche di coerenza con gli interventi del Piano Nazionale Agricoltura
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FORMAZIONE PER RIVENDITORI DI MACCHINE AGRICOLE

• Percorsi formativi specifici finalizzati a trasmettere nozioni, informazioni
e prassi di natura tecnica e manutentiva sulla base delle norme tecniche

e della legislazione in materia

OBIETTIVO: fornire ai discenti le nozioni teorico-pratiche necessarie per
l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza e le

informazioni necessarie per verificare la rispondenza delle principali
macchine agricole o forestali ai requisiti di sicurezza

Le attività formative hanno riguardato 170 aziende e
formato circa 250 operatori del settore
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PROTOCOLLO CAPORALATO AGRICOLTURA

COSTITUZIONE DI UNA RETE
messa in campo di una serie di iniziative contro il fenomeno del caporalato
finalizzate al miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori

Inail partecipa ai Tavoli Permanenti, finalizzati ad individuare i progetti di
informazione e formazione da realizzare in base alle esigenze delle singole

realtà territoriali
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PROGETTO GREEN SAFETY

Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OBIETTIVO: favorire la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro nel mondo della scuola, attraverso:

• erogazione di corsi di formazione specifici in materia di SSL, sicurezza delle
macchine ed attrezzature agricole o forestali,

• addestramento alla guida dei trattori agricoli o forestali, rivolti a studenti 
degli

Istituti Tecnici Agrari e degli Istituti Professionali ad indirizzo agrario
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CRONOLOGIA DEGLI INCENTIVI 

Bando ISI (1miliardo 270 milioni di euro dal 2010 al 2015) 
Contributo al 65% in conto capitale Elevata dotazione finanziaria 

Bando soggetto alla disciplina in materia di aiuti di stato (de minimis agricolo 15000 
euro in tre esercizi finanziari) 

Bando Fipit 2014 (G.U. n. 165 del 18 luglio 2014) (15.582.703 euro) Ha 
finanziato il settore agricolo su un aspetto molto sentito: progetti legati al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza dei trattori Applicazione del regime de 
minimis agricolo 15000 euro in tre esercizi finanziari Un solo trattore ad azienda Non 
finanzia l acquisto del trattore ma solo interventi di adeguamento Non finanzia altre 

attrezzature Bando a graduatoria Entità delle risorse destinate dall’INAIL per il settore 
agricolo: circa

15,5 milioni di euro 
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IL PARCO TRATTORI E L’ATTO SENATO 449/2015

Il parco trattori esistente in Italia supera 1.700.000 unità con una età media di circa 20
anni di cui circa 668.000 esemplari sprovvisti di strutture di protezione in caso di
capovolgimento e circa 1.240.000 esemplari sprovvisti di cinture di sicurezza
(Interrogazione Senato n 3.03453.2017)
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IL PARCO TRATTORI E L’ATTO SENATO 449/2015

AFFARE n. 449 (Senato della Repubblica) 13 maggio 2015 Revisione delle macchine 
agricole Agricoltura di Precisione

Impegna il Governo a: 
[..] -incrementare, da parte del Governo e degli enti strumentali (INAIL), i fondi per i 

bandi specifici per la revisione delle macchine agricole, oltre ad inserire nei PSR le 
revisioni delle macchine agricole come misura di ammodernamento delle imprese ed 

incremento della sicurezza sul lavoro
- prevedere meccanismi che consentano la rottamazione delle macchine agricole piu`

obsolete con tariffe e procedure semplificate che incentivino l eliminazione delle 
macchine più pericolose 
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LEGGE DI STABILITÀ 2016 
(ART.1, C. 862 E SS., LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N.208)

Istituisce un Fondo, presso INAIL per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e 
sicurezza nelle micro e piccole imprese 

destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori 
agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per 
l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 

rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) 
n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014,

vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli 

con effetto dal 1º gennaio 2016 

con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2017 BANDO INAIL - ISI AGRICOLTURA (Comunicato nella G.U. Serie 

Generale n. 175 del 28/07/2016 ) 
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FINALITÀ DEL BANDO

PARTICOLARE ATTENZIONE VIENE RIVOLTA AI GIOVANI AGRICOLTORI
(5 milioni di euro annui dedicati)

NON SI APPLICA IL DE MINIMIS

dati CSA al 27 aprile 2018L’esperienza dei bandi ISI nella Provincia di Viterbo



STANZIAMENTO TOTALE NAZIONALE 2017 

Stanziamento totale nazionale 2017 Euro 249.406.358, 5 assi / 5
stanziamenti

Lo 
stanziamento totale è ripartito in 

budget 
regionali/provinciali
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SOGGETTI BENEFICIARI

Il bando ISI INAIL 2017 prevede 5 assi di attività. L’asse 5 riguarda i progetti per le 
micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei 

prodotti agricoli.
A sua volta così suddiviso:

o Asse 5.1: per la generalità delle imprese agricole,
o Asse 5.2: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma 

societaria
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CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

I finanziamenti di cui all’Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2), concedibili ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 702/2014, possono essere cumulati:

con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se 

tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto pari al:
40% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1;
50% dell’importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2.

Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, 
se tale cumulo porta ad un’intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.
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AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo a fondo 
perduto nella misura del:

40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il 
finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.
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SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento:
le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o 

di macchine agricole o forestali;
le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia 

giurata.
Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e 

non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.
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Distribuzione territoriale dei progetti presentati, dei 
progetti ammessi al finanziamento e degli importi richiesti

Riepilogo bando ISI Agricoltura 2016 – Sede di Viterbo

L’esperienza del bando ISI Agricoltura 2016 nella Provincia di Viterbo

ISI 2016 - Budget Lazio  € 2.726.081

numero Importo 
complessivo numero Importo 

richiesto

113 7.405.340  13 362.623     13,30%

PROGETTI PRESENTATI PROGETTI AMMESSI Incidenza % 
del richiesto 

sulle 
disponibilità



Distribuzione territoriale dei progetti ammessi secondo la 
dimensione dell’azienda richiedente e dei relativi importi 
ammessi 

Riepilogo bando ISI Agricoltura 2016 – Sede di Viterbo

numero Importo 
richiesto

micro impresa 9 250.966      

piccola impresa 4 111.657      
Totale 13      362.623 

Dimensione 
aziendale

PROGETTI AMMESSI 

L’esperienza del bando ISI Agricoltura 2016 nella Provincia di Viterbo



Riepilogo bando ISI Agricoltura 2016 – Sede di Viterbo

Distribuzione territoriale dei progetti ammessi e regolari al 
finanziamento e relative caratteristiche: 

Misura e Tipologia d’intervento 

L’esperienza del bando ISI Agricoltura 2016 nella Provincia di Viterbo

Misura Tipologia di intervento Progetti 
AMMESSI

Importo richiesto 
dei progetti 
AMMESSI

Progetti 
AMMESSI e 
REGOLARI

Importo finanziabile 
dei progetti AMMESSI 

e REGOLARI

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 pari o superiore al 25% e inferiore al 35%   

           1             20.000             -                            -   

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 pari o superiore al 35%  

           5             82.783             -                            -   

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 35% rispetto ai valori imite previsti
dalla vigente normativa

           2             50.200             -                            -   

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 

           5           209.640             -                            -   

 Adozione di 
soluzioni innovative 
per il miglioramento 

del rendimento e 
della sostenibilità 

globali dell'azienda 
agricola 

Adozione di 
soluzioni innovative 
per l’abbattimento 

delle emissioni  
inquinanti



Riepilogo bando ISI Agricoltura 2016 - Sedi Roma e provincia

Distribuzione territoriale dei progetti ammessi e regolari al 
finanziamento e relative caratteristiche: 

Fattore di Rischio e soluzione tecnica
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Fattore di Rischio Soluzione Tecnica Progetti 
AMMESSI

Importo richiesto 
dei progetti 
AMMESSI

Progetti 
AMMESSI e 
REGOLARI

Importo finanziabile 
dei progetti AMMESSI 

e REGOLARI

 Operazioni manuali  Automazione di una fase produttiva precedentemente
svolta manualmente            2             55.840             -                            -   

Acquisto di macchine agricole o forestali il cui livello di
rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore di
almeno 3 dB(A) rispetto allo stesso valore misurato
sull’analoga macchina in possesso dell’azienda

           2             58.166             -                            -   

Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di
rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore a 1
dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai
regolamenti comunitari di riferimento

           1             36.000             -                            -   

Acquisto di trattore agricolo o forestale il cui livello di
rumorosità dichiarato dal costruttore sia inferiore a 2
dB(A) rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai
regolamenti comunitari di riferimento

           8           212.617             -                            -   

Rumore
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numero Importo 
complessivo 

12 1.479.418    31,92%

Incidenza % 
del richiesto 

sulle 
disponibilità

PROGETTI PRESENTATI

PROGETTI 
PRESENTATI 

numero

micro impresa 10

piccola impresa 2

Totale 12

Dimensione 
aziendale numero Importo 

richiesto

9 403.680

3 118.713

12      522.393 Totale

 Asse 5.2 - giovani agricoltori 
                          (50%) 

 Asse 5.1 - generalità delle imprese agricole
                          (40%) 

PROGETTI PRESENTATI
Natura del finanziamento

Riepilogo bando 2017 – Viterbo dati al 17 ottobre 2018

ISI 2017 - Budget Lazio € 1.636.686


