
 

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE 

Assessore Maura Malaspina 

 

Tel.  071 806 3960 
Email:   maura.malaspina@regione.marche.it 

 

1 

 

Comunicato stampa 
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese agricole per l’adeguamento delle trattrici alle norme di 

sicurezza. 

 

La Regione Marche, con Decreto del 19 luglio  (n. 297), ha approvato il bando per la messa in sicurezza delle 

trattrici agricole (acquisto di archi e cabine di protezione, cinture di sicurezza,  ecc). 

Tale iniziativa,  volta a limitare le situazioni di rischio per la salute degli operatori del comparto agricolo, fa 

parte di un piano più ampio di prevenzione in Agricoltura e Silvicoltura approvato dal Comitato Regionale di 

Coordinamento per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che vede partecipi - oltre al servizio Agricoltura 

della Regione Marche, l’INAIL, l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), i Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro dell’ASUR, le Organizzazione Professionali e Sindacali operanti in agricoltura nonché l’ 

Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). 

Le attività del Piano prevedono interventi rivolti alla Sensibilizzazione, l’Informazione, la Formazione, la 

Messa in sicurezza delle macchine (di cui al bando in questione), il Monitoraggio ed i Controlli sul rispetto 

della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Per L’attuazione del Piano di Prevenzione in Agricoltura e Silvicoltura sono stati stanziati 800.000 €, 

provenienti da fondi del PSR, dal Ministero del Lavoro, da risorse dalla direzione regionale INAIL delle 

Marche. 

Si sintetizzano alcuni aspetti salienti del bando per la messa in sicurezza delle macchine agricole: 

 Importo stanziato: 300.000 €; 
 scadenza per la presentazione delle domande: entro il 31 ottobre 2013 ore 13.00; 
 importo massimo ammissibile: € 2.857,14; 

 contributo concesso: sarà pari al 70% della spesa ammessa, con un minimo di € 210,00 

(corrispondente ad una spesa di € 300,00) ed un massimo di € 2.000,00 (corrispondente ad una 
spesa di € 2.857,14). 

 Spese da sostenere entro: dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino a 90 giorni dalla 
comunicazione di ammissibilità della domanda stessa. 

 Spese ammesse per l’acquisto di:  
- dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (arco, cabina, telaio, ROPS);  
- sistemi di ritenzione (cinture, sedile); 
- protezione di elementi mobili (cardani, cinghi, ventola, ecc.); 
- protezione di parti calde. 

 Beneficiari: imprese agricole singole o associate iscritte alla CCIAA alla data di presentazione della 
domanda, con sede operativa nella Regione Marche; 

 Priorità: 
- PRIORITÀ ASSOLUTA: coltivatori diretti o aziende con massimo 5 addetti fissi; 
- PRIORITÀ RELATIVA: data di immatricolazione più vicina alla data immissione sul 

mercato delle trattrici complessivamente a norma: 
 trattrici gommate: anteriore al 1982; 
 trattrici cingolate: anteriore al 1990. 

 

 


