
 
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella 

produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 
 

Aid No: XA 76/2010 
 
Stato membro 
Italia  
 
Regione  
- 
 
Titolo del regime di aiuto  
Incentivi per l’acquisto di macchine agricole 
 
Base giuridica  
Art. 4 decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 marzo 2010 
Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 20 aprile 2010.  
 
Spesa annua prevista nell'ambito del regime  
20 milioni di euro. 

 
Intensità massima dell'aiuto  
10% della spesa ammissibile.  
 
Data di applicazione  
Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione 
della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale 
della Commissione. 
 
Durata del regime  
L’aiuto avrà durata fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 
2010. 
 
Obiettivo dell'aiuto  
Art. 4 del regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e 
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento 
(CE) n. 70/2001. 
L'aiuto all’investimento persegue in particolare i seguenti obiettivi: 
1) tutela e miglioramento dell'ambiente; 2) riduzione dei costi di produzione. 
L’aiuto mira a garantire un livello di sicurezza per gli operatori notevolmente superiore 
rispetto a macchine o trattori della stessa tipologia immesse sul mercato prima del 1 gennaio 
2000. Tale miglioramento è sicuramente presente anche in termini di prestazioni ambientali 
delle macchine e trattori nuovi, che in linea con i requisiti legislativi vigenti indicati nella 
circolare del 20 aprile 2010, garantiscono valori ridotti di emissioni di inquinanti gassosi e 
sostanze nocive prodotte da motori a combustione interna rispetto a macchine che sono state 
immesse sul mercato antecedentemente al 2004. 
 



Settori interessati  
Settore agricolo. 
 
Autorità che concede l'aiuto 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise, 2 
00187 ROMA Tel. 06 - 47051  
 
Sito Web 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&tema_d
ir=tema2&id=40  
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