Promemoria
Finanziamento per la meccanizzazione
esterna delle aziende coltivanti superfici a
prato, foraggere avvicendate e arativo
Leggi e criteri:
Legge provinciale del 14 dicembre 1998, n.11 e
successive modifiche; deliberazione della Giunta
Provinciale n. 917 del 26 ottobre 2021.

Beneficiari:
•

•

Gestione della domanda

Microimprese, nonché le piccole e medie imprese
(PMI), anche in forma associata, attive nella
produzione
agricola
primaria
ed
iscritte
nell’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.
Soci di unioni utenti macchine agricole
(“Maschinenring”) e aziende agricole associate
(con riconoscimento giuridico, ad esempio
cooperative ecc.)

Sono esclusi dal beneficio degli aiuti:
•
•
•

•

L’ufficio conferma al richiedente tramite PEC la
ricevuta della richiesta di contributo e l’esito del
controllo.
Le domande incomplete o che non soddisfano tutti
i requisiti previsti dai criteri devono essere
perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni
dalla relativa richiesta scritta. Le domande non
perfezionate entro i termini prescritti sono
archiviate d’ufficio.
In caso di accettazione l'acquisto delle macchine e
attrezzature oggetto della domanda deve essere
effettuato entro l'anno di presentazione della
domanda. Se l'acquisto non viene effettuato
nell'anno di presentazione della domanda, il/la
richiedente non può presentare un'ulteriore
domanda di aiuto per la stessa macchina nei due
anni successivi. Sono esclusi i casi di forza
maggiore o i dinieghi per mancanza di fondi di
finanziamento nel capitolo di bilancio.

•

•

Frazioni ed associazioni agrarie.
Iniziative con data d’acquisto (contratti) o
fatturazione anteriore (anche fatture d’acconto) alla
presentazione della domanda.
Macchine e attrezzature usate.

Destinazione d’uso e divieto di cessione
•

•

La concessione dell’aiuto comporta per il
beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla
data della liquidazione finale, la destinazione d’uso
di 5 anni.
L’aiuto nell’ambito di un’associazione utenti
macchine agricole obbliga il beneficiario per la
durata della destinazione d’uso alla prestazione di
almeno 40 ore lavorative a favore di altre aziende,
di cui 15 ore con il macchinario oggetto dell’aiuto.

Presupposti di ammissione
•
•

Tipologia dell’aiuto:
•

Contributo nella misura del 20% per imprese con
alemeno 40 punti di svantaggio e 30% per imprese
con alemeno 75 punti di svantaggio delle spese
ammissibili, IVA escl..

(fig.1)

Presentazione della domanda
• La domanda può essere presentata dal 01.01.2022
al 31.03.2022 tramite posta elettronica certificata
(dell’azienda o di un delegato) all’indirizzo PEC
dell’ufficio: lamagr.bio@pec.prov.bz.it debitamente
compilata e firmata, allegando un preventivo di
spesa ed una copia di un documento d’identità
valido.

•

•

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Landwirtschaft

Impresa agricola con almeno 2 ettari di superficie
a prato o foraggere avvicendate.
È richiesto un carico bestiame minimo di 0,5 UBA
per ettaro di superficie foraggera e il rispetto del
carico bestiame massimo, come stabilito nel
programma di sviluppo rurale 2014-2020 (riferito
alla media annuale):

Altitudine delle superfici
foraggere (valore medio) e
relativi punti di svantaggio per
„altitudine“ (PA)

Carico bestiame massimo
in UBA/ha di sup.foraggere
(media annuale)

fino 1.250 m
(= 22 PA)
1.250m–1.500 m (=23–29 PA)
1.500m–1.800m (=30–39 PA)
oltre 1.800m
(=40 PA)

2,5 UBA/ha
2,2 UBA/ha
2,0 UBA/ha
1,8 UBA/ha

Macchine ed attrezzature dello stesso genere sono
ammesse ad agevolazione solo se sono trascorsi
almeno 15 anni dall’ultimo corrispondente
finanziamento, salvo in caso di catastrofe o di
incendio; motofalciatrici sono ammesse ad
agevolazione se sono trascorsi 10 anni.
Spesa minima per domanda: 5.000,00 €, IVA escl.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione Agricoltura

Macchinari ammissibili a finanziamento

Tipo macchina

Presupposti
minimi per
aziende singole
(1)

Azienda
singola con
meno di 40
punti p.gli
svantaggi
naturali

Azienda singola
da 40 a 74 punti
p. gli svantaggi
naturali

Azienda singola
con almeno 75
punti p. gli
svantaggi
naturali

Unione utenti
macchine
agricole o
aziende
associate

Spesa
ammissibile

ogni 15 anni, motofalciatrici ogni 10 anni
Motofalciatrice
Ranghinatore per
motofalciatrice
Voltafieno per motofalciatrice
Spingifieno per
motofalciatrice

2 ha prato o
foraggere
avvicendate
2 ha prato o
foraggere
avvicendate
2 ha prato o
foraggere
avvicendate
2 ha prato o
foraggere
avvicendate

/

20%

30%

30.000,00 €

/

20%

30%

10.000,00 €

/

20%

30%

10.000,00 €

20%

30%

10.000,00 €

/

Spandiliquame trainato o
portato in combinazione con
distributore a barre o sistema
di interramento

20%

50.000,00 €

Seminatrice e irroratrice con
barra

20%

15.000,00 €

Trapiantatrice

20%

15.000,00 €

Pressa per fieno

20%

45.000,00 €

(1) Per le aziende agricole associate oppure agricole singole che impiegano le macchine ed attrezzature a favore di soci dell’unione
utenti macchine agricole è prevista la coltivazione di almeno 2 ettari di superficie a prato, foraggere avvicendate o arativo.

Contatti ed informazioni:
Ufficio meccanizzazione agricola e produzione biologica
Via Brennero 6, 39100 Bolzano
Tel.ufficio: 0471 415120
Tel.responsabile pratica: 0471 415183
PEC: lamagr.bio@pec.prov.bz.it

Ulteriori informazioni sul sito: www.provincia.bz.it/agricoltura
Tenga presente, che l’ufficio invierà le proprie comunicazioni quali concessioni, rigetti, o richieste di documenti tramite posta
elettronica certificata (PEC). Pertanto, è necessario controllare periodicamente la propria casella postale elettronica.
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