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Onorevoli Senatori. – Il settore agricolo,
in base a quanto emerge dai dati forniti dal-
l’INAIL, ha registrato dal 2001 ad oggi un
calo significativo degli infortuni sul lavoro
e ciò è da attribuire sia agli investimenti in
formazione ed informazione degli operatori,
sia all’innovazione tecnologica che, nel corso
degli anni, ha notevolmente migliorato la si-
curezza nell’uso dei macchinari agricoli.

Gli infortuni di maggior gravità conti-
nuano a verificarsi a causa dell’utilizzo di
macchinari per lo più obsoleti.

La vetustà del parco meccanico-agrario
italiano comporta anche costi elevati di ma-
nutenzione e riparazione, consumi elevati di

combustibile, tassi di inquinamento gassoso
ed acustico eccessivi a fronte di capacità la-
vorativa fortemente ridotta.
A tal fine con il presente disegno di legge

si prevede la possibilità di accedere alle pro-
cedure per la rottamazione anche dei macchi-
nari agricoli, per il giardinaggio e per il mo-
vimento di terra.
Da non sottovalutare, inoltre, il fatto di

poter dare un importante contributo alle
aziende agricole che stanno operando in que-
sto particolare periodo di crisi economica e
che spesso sono ubicate in territori partico-
larmente difficili (ad esempio zone di monta-
gna o con problemi di viabilità).
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi al rinnovo delle macchine agricole
per il giardinaggio e per il movimento di terra

e all’acquisto di analoghi mezzi ecologici)

1. Per promuovere una maggiore tutela
dell’ambiente e per incentivare la sostitu-
zione, delle macchine agricole per il giardi-
naggio e per il movimento di terra, di seguito
denominati «macchinari», di età superiore a
dieci anni e non marcate CE, si prevede un
contributo statale per la demolizione, attra-
verso un sistema di doppia contribuzione di
cui al comma 2.

2. Per gli anni 2009 e 2010, per la sostitu-
zione dei macchinari di età compresa tra i
dieci e i quindici anni è concesso un contri-
buto nella misura del 10 per cento sul valore
del macchinario già scontato dal concessio-
nario o rivenditore; nel caso di demolizione
di macchinari di età superiore ai quindici
anni, il contributo è della misura del 15 per
cento sul valore del macchinario già scontato
dal concessionario o rivenditore.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
hanno validità per i nuovi macchinari ecolo-
gici acquistati, anche in locazione finanzia-
ria, con contratto stipulato tra venditore ed
acquirente entro il 31 dicembre 2010.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni
delle unità previsionali di base di parte cor-
rente, iscritte negli stati di previsione dei Mi-
nisteri che possono essere rimodulate ai sensi
dell’articolo 60, comma 3, del decreto-legge
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25 giugno 2008, n. 112 convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono ridotte in modo lineare per un
importo pari a 50 milioni di euro.
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