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Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 
(Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli 
minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e 
nella florovivaistica); 
Richiamato l’articolo 1, comma 384 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 
2015) relativamente alla disciplina dei consumi medi standardizzati di gasolio da 
ammettere all'impiego agevolato in agricoltura; 
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 
(Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, 
in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 
dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa); 
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, i valori relativi alla silvicoltura, alle colture, 
agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non 
previsti nell'allegato 1 del suddetto decreto sono determinati per i singoli interventi da 
appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo 
conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 al medesimo decreto e 
comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche 
agricole e forestali 30 dicembre 2015, le Amministrazioni regionali possono con proprio atto 
concedere le maggiorazioni previste dall'allegato 1, punti 45 e 46 al medesimo decreto;  
Atteso che la parametrazione e l’entità dei carburanti assegnabili per i lavori agricoli sono 
stati stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 13 gennaio 2017 in base al 
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015 ; 
Ritenuto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche 
agricole e forestali 30 dicembre 2015, per una corretta assegnazione di carburante 
agevolato è opportuno apportare le  modifiche riportate all’allegato 1 alla presente 
deliberazione per tenere in considerazione l’evoluzione delle tecnologie agrarie,  l’evoluzione 
del mercato che stimola la coltivazione di nuove colture agrarie e la necessità di adottare 
nuove pratiche agronomiche che tengano conto di una maggiore sostenibilità ambientale; 
Ritenuto di non attribuire carburante agricolo agevolato per le lavorazioni necessarie alla 
coltivazione della vite da vino e da tavola, delle orticole, delle insalate, lattughe e radicchi, 
della frutta polposa, della frutta a guscio, degli oliveti, dei piccoli frutti, delle fragole e del 
bosco a fronte di superfici inferiori a 1000 mq., essendo le stesse riconducibili ad attività ad 
uso familiare; 
Considerato che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, per i consumi relativi a macchine alimentate 
a benzina si fa riferimento ai valori indicati all’allegato 1 del medesimo decreto; 
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le nuove tabelle relative all’assegnazione di 
carburante per i lavori agricoli riportate nell'allegato 2, che della presente deliberazione 
costituisce parte integrante e sostanziale, e di disporre la revoca della deliberazione 
41/2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera; 
Visto lo Statuto di autonomia;  
Su proposta dell’Assessore alle risorse agricole e forestali; 
la Giunta regionale all’unanimità  

 
Delibera 

 
1. Di approvare le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori 
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto 
serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, riportate 
nell’allegato 2, che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale. 
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 



 

 

3. Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 13 gennaio 2017 a decorrere 
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 
4. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali. 
 
  IL PRESIDENTE 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2659 DEL 28 DICEMBRE 2017 

ALLEGATO 1 – quadro riassuntivo delle modifiche apportate alle tabelle approvate con DGR n.41 del 13 
gennaio 2017 relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi  

 
1 CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano, avena, orzo, triticale, farro, ecc.) 
 sostituito la voce “ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con “  ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE O CON 

ERPICE STRIGLIATORE”,  l’assegnazione resta invariata 
3A MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa), GRANO SARACENO 
 • le lavorazioni in tabella sono valide anche per la coltura grano saraceno  

• inserita la nota 8  
3B MAIS E SORGO DI SECONDO RACCOLTO 
 • inserita la voce “SARCHIATURA” con assegnazione di 14 l/ha  

• inserita la voce “SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 20 l/ha 
• inserita la voce “RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 50 l/ha 
• inserita la voce “DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 15 l/ha 
• inserita la nota 3 

4A ERBAI 
 sostituito la voce “ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con “  ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE O CON 

ERPICE STRIGLIATORE”,  l’assegnazione resta invariata 
4B ERBAIO DI SECONDO RACCOLTO 
 sostituito la voce “ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con “  ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE O CON 

ERPICE STRIGLIATORE”,  l’assegnazione resta invariata 
11A PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc) 
 • inserita la voce “SARCHIATURA” con assegnazione di 14 l/ha  

• sostituito la voce “ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con “  ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE 
O CON ERPICE STRIGLIATORE”,  l’assegnazione resta invariata 

11B SOIA DI SECONDO RACCOLTO 
 • inserita la voce “SARCHIATURA” con assegnazione di 14 l/ha  

• inserita la voce “SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 20 l/ha 
• inserita la voce “RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 50 l/ha 
• inserita la voce “DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO”  con assegnazione di 15 l/ha 
• inserita la nota 3 
• inserita la voce “SEMINA COMBINATA”  con assegnazione di 25 l/ha 
• inserita la nota 4 
• sostituito la voce “ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con “  ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE 
O CON ERPICE STRIGLIATORE”,  l’assegnazione resta invariata 

15 LATTUGA-INSALATE-RADICCHI  
 è possibile richiedere l’assegnazione di gasolio per radicchio di secondo raccolto a semina estiva (un singolo 

ciclo) 
17 VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA 
 sostituito la voce “TRASPORTO PALI” nella categoria lavori preparatori di  base impianto con “ TRASPORTO E 

POSA PALI”,  l’assegnazione resta invariata 
19 FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, 

pesco, fico d'india, kiwi, ecc) 
 sostituito la voce “TRASPORTO PALI” nella categoria lavori preparatori di base impianto con “ TRASPORTO E 

POSA PALI”,  l’assegnazione resta invariata 
20 FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc) 
 sostituito la voce “TRASPORTO PALI” nella categoria lavori preparatori di base impianto con “ TRASPORTO E 

POSA PALI”,  l’assegnazione resta invariata 
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21 OLIVETI (olive da olio e olive da mensa) 
 sostituito la voce “TRASPORTO PALI” nella categoria lavori preparatori di  base impianto  con “ TRASPORTO E 

POSA PALI”,  l’assegnazione resta invariata 
27 VIVAI  (comprese barbatelle) 
 inserita la voce “ ERPICATURA CON ERPICE ROTANTE” con assegnazione di 35 l/ha 
28 PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA 
 sostituito la voce “ ESTIRPAZIONE CEPPAIA, CIPPATURA E TRINCIATURA RAMAGLIE (SOLO PER IMPIANTI  

≥ 3 ANNI )” e assegnazione di 180 l/ha con  : 
• “ ESTIRPAZIONE CEPPAIA (SOLO PER IMPIANTI  ≥ 3 ANNI )” con assegnazione di  60 l/ha,  
• “CIPPATURA (SOLO PER IMPIANTI  ≥ 3 ANNI )” con assegnazione di  60 l/ha, 
• “TRINCIATURA RAMAGLIE (SOLO PER IMPIANTI  ≥ 3 ANNI )” con assegnazione di  60 l/ha 

29 SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI 
 ad uso esclusivo delle aziende silvocolturali, sono inserite le lavorazioni  

• “TAGLIO PIANTE SOTTOMESSE, ADUGGIATE, MORTE” con assegnazione di 50 l/ha  
•  “ ALLONTANAMENTO PIANTE SCHIANTATE, MORTE O DEPERIENTI” con assegnazione di 26 l/ha 

37 ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI  
 inserita lavorazione “STRUZZI – IN AMBIENTE NON RISCALDATO” con assegnazione di 1 l/capo 

 

 

            IL PRESIDENTE 

           IL SEGRETARIO GENERALE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2659 DEL 28 DICEMBRE 2017 

 
1 CEREALI AUTUNNO VERNINI  (grano, avena, orzo, triticale, farro, ecc) 
2 RISO 
3A MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa) E GRANO SARACENO 
3B MAIS E SORGO DI SECONDO RACCOLTO  
4A ERBAI (loietto, veccia, trifoglio, miscuglio di cereali, sulla, miscuglio di leguminose per la 

produzione di foraggio o seme, ecc) 
4B ERBAIO DI SECONDO RACCOLTO 
5 SET ASIDE - CONDIZIONALITA' 
6 PRATI AVVICENDATI (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, ecc) 
7 PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE 
8 PASCOLO  
9 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
10 LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello  proteico, lenticchia, cicerchia, lupino, lino, 

coriandolo, arachide, fava, ecc) 
11A PROTEOLEAGINOSE (soia, colza,  girasole,  ricino, ecc) 
11B SOIA  DI SECONDO RACCOLTO 
12 TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA  
13 ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone, melanzana, 

cetriolo,  cavolfiore, broccoli, finocchio, rapa, pomodoro da tavola, patata, carota, sedano, ecc ) 
14 COCOMERO MELONE ZUCCA  
15 LATTUGA-INSALATE-RADICCHI  
16 ORTIVE PLURIENNALI  (carciofo, asparago,  ecc) 
17 VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA 
18 VITE DA PORTAINNESTO 
19 FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, 

albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc) 
20 FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc) 
21 OLIVETI (olive da olio e olive da mensa) 
22 PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc) 
23 FRAGOLA 
24 PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc) 
25 PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc) 
26 ZOLLE ERBOSE -  PRATO PRONTO 
27 VIVAI  (comprese barbatelle) 
28 PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA 
29 SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI 
30 COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (comprese fungaie) 
31 TRASFORMAZIONE PRODOTTI 
32 CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE 
33 ESSICATOI 
33A MOVIMENTAZIONE TERRA E LIVELLAMENTO (solo imprese agromeccaniche) 
34 ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI 
35 ALLEVAMENTI SUINI  
36 ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI 



  Allegato 2 
 

Pag. 2 di 30 
 

37 ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI  
38 ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI 
39 PISCICOLTURA  

1. CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano, avena, orzo, triticale, farro, ecc.) l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 erpicatura con erpice rotante o con erpice strigliatore 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 diserbo 7 

 trattamenti 8 

 mietitrebbiatura  45 

 raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura 20 

 trasporti   20 
   
 lavorazione a due strati1 80 

 trinciatura e raccolta2 45 

 insilamento anche con silobag 2 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas2 30 

 semina su sodo3 20 

 ripuntatura su semina su sodo3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

 semina combinata4 25 
   
 irrigazione  96 

 essiccazione 132 

 spandimento reflui  30  

 scavo fossi  2l/m (max 100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 
2 sono alternativi a mietitrebbiatura, raccolta paglia -  pressatura paglia - rotoimballatura  ed essicazione 

 

3 sono alternativi a aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – 
estirpatura/frangizollatura/fresatura – semina - semina combinata 

 
4 la semina combinata è alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura  su sodo 
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2. RISO l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 arginatura 24 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 livellamento 12 

 semina  10 

 concimazione  10 

 diserbo 18 

 trattamenti 18 

 mietitrebbiatura  50 

 raccolta paglia -  pressatura paglia - trinciatura paglia 20 

 trasporti   20 
   
 lavorazione a due strati1 80 
   
 essiccazione 210 

 scavo fossi  2l/m (max 100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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3A. MAIS E SORGO (da granella,  foraggero e per biomassa) E GRANO SARACENO l/ha  

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 
 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 erpicatura con erpice rotante 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  25 

 sarchiatura 14 

 diserbo 10 

 trattamenti 10 

 mietitrebbiatura (raccolta granella) 50 

 trinciatura stocchi 5 22 

 raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura 1 e 5 20 

 trasporti   20 

   
 lavorazione a due strati 2  80 

 raccolta pastone 6 45 

 raccolta trinciato 7 60 

 Insilamento 8  25 

 desilamento per caricamento in impianto biogas  30 

 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

 semina combinata 4 25 

   
 irrigazione 132 

 essiccazione 263 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 alternativi a trinciatura stocchi 

 2 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 3 la semina su sodo, la ripuntatura su semina su sodo e il disseccamento preparativo semina su sodo sono  
lavorazioni alternative ad : aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – 
estirpatura/frangizollatura/ fresatura – semina - semina combinata 

 4 la semina combinata è alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo 

 5 alternativi alla raccolta trinciato 
 

 6 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta trinciato 
 

 7 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta pastone, trinciatura stocchi, raccolta stocchi 
8 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione 
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3B. MAIS E SORGO DI SECONDO RACCOLTO l/ha 

 aratura/zappatura 40 

 erpicatura/affinatura 20 

 erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 20 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  12 

 sarchiatura 14 

 diserbo 3 

 trattamenti 4 

 mietitrebbiatura (raccolta granella) 50 

 trinciatura stocchi 5 22 

 raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura 1 e 5 20 

 trasporti   13 
   
 raccolta pastone 6 45 

 raccolta trinciato 7 60 

 Insilamento 8  25 

 desilamento per caricamento in impianto biogas  30 

 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

   
 irrigazione 88 

 essiccazione 263 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 1 alternativi a trinciatura stocchi 

 3 la semina su sodo, la ripuntatura su semina su sodo e il disseccamento preparativo semina su sodo sono  
lavorazioni alternative ad : aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – 
estirpatura/frangizollatura/fresatura – semina - semina combinata 

 5 alternativi alla raccolta trinciato 

 6 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta trinciato 

 7 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione, raccolta pastone, trinciatura stocchi, raccolta stocchi 

 8 alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione  
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4A. ERBAI (loietto, veccia, trifoglio, miscuglio di cereali, sulla, miscuglio di 
leguminose per la produzione di foraggio o seme, ecc.) l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante o con erpice strigliatore 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 semina  10 

 concimazione  10 

 rullatura  4 

 falciatura 10 

 arieggiamento e andanatura 15 

 raccolta-  pressatura - rotoimballatura 15 

 fasciatura balle 5 

 trasporti   20 

   
 Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi ( a sfalcio) 15 

 trinciatura e raccolta 1 45 

 insilamento 1 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 1 30 

 semina su sodo 2 20 

 ripuntatura su semina su sodo 2 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 2 15 

   
 irrigazione 66 

 essiccazione 163 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 alternativi alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, 
fasciatura balle ed essiccazione 

 2 la semina su sodo è alternativa ad : aratura/zappatura – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/ fresatura – 
semina  

 
  



  Allegato 2 
 

Pag. 7 di 30 
 

4B. ERBAI DI SECONDO RACCOLTO l/ha 

 erpicatura/affinatura 20 

 Erpicatura con erpice rotante o con erpice strigliatore 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 20 

 semina  10 

 concimazione  10 

 rullatura  4 

 falciatura 5 

 arieggiamento e andanatura 8 

 raccolta-  pressatura - rotoimballatura 8 

 fasciatura balle 5 

 trasporti   12 

   
 Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi ( a sfalcio) 15 

 trinciatura e raccolta 1 45 

 insilamento 1 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 1 30 

   
 irrigazione 66 

 essiccazione 163 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 1 alternativi alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, 
fasciatura balle ed essiccazione 

 2 la semina su sodo è alternativa ad : aratura/zappatura – erpicatura – estirpatura/frangizollatura/ fresatura – 
semina  

 

 

5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA' l/ha 

 aratura/zappatura 70 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura 25 

   
 lavorazione a due strati 1  80 

   
 scavo fossi  2l/m (max 

100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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6. PRATI AVVICENDATI (erba medica, lupinella, trifoglio, miscuglio graminacee, 
ecc ) l/ha 

 I° anno  

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 falciatura 1 10 

 arieggiamento e andanatura 1 20 

 raccolta -  pressatura - rotoimballatura 1 15 

 fasciatura balle 1 5 

 Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi ( a sfalcio) 15 

 Trasporti 1 20 
   
 trinciatura e raccolta 1 e 2 45 

 insilamento 1 e 2 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 2 30 
   
 irrigazione 1 35 

 essiccazione 1 40 

 spandimento reflui 30 

 Anni successivi  

 concimazione  10 

 rullatura  4 

 falciatura 1 10 

 arieggiamento e andanatura 1 20 

 raccolta -  pressatura - rotoimballatura 1 15 

 fasciatura balle 1 5 

 Falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi ( a sfalcio) 15 

 trasporti 1 20 
   
 trinciatura e raccolta 1 e 2 45 

 insilamento 1 e 2 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 2 30 
   
 irrigazione 1 35 

 essiccazione 1 40 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 
 per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 
 1 quantitativo riferito a 4 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di carburante per ulteriori cicli 

di sfalcio/raccolta 

 2 alternativa alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, pressatura-raccolta - rotoimballatura, 
fasciatura balle ed essiccazione 
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 7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE l/ha 

 concimazione  10 

 rullatura  4 

 falciatura 1 10 

 arieggiamento e andanatura 1 20 

 raccolta -  pressatura - rotoimballatura 1 15 

 fasciatura balle 1 5 

 Trasporti 1 20 

 Pratopascolo – falciatura 2 5 

 Pratopascolo - arieggiamento e andanatura 2 10 

 Pratopascolo - raccolta -  pressatura – rotoimballatura 2 8 

 Pratopascolo - fasciatura balle 2 3 

 Pratopascolo - trasporti 2 10 
   
 trinciatura e raccolta 1 e 3 45 

 insilamento 1 e 3 10 

 desilamento 3 10 
 falciatura, arieggiamento, andanatura e raccolta foraggio in piedi ( a sfalcio) 15 

   
 irrigazione 1 35 

 essiccazione 1 40 

 Pratopascolo - irrigazione 2 18 

 Pratopascolo - essiccazione 2 20 

 spandimento reflui 30 

 
1 quantitativo riferito a 4 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di carburante per ulteriori cicli 
di sfalcio/raccolta 

 
2 per il pratopascolo il quantitativo è riferito a 2 cicli di sfalcio/raccolta. Non sono previste assegnazioni di 
carburante per ulteriori cicli di sfalcio/raccolta. Non è prevista la trinciatura e l’insilamento 

 

3 alternativa alle operazioni di falciatura, arieggiamento e andanatura, raccolta - pressatura -  rotoimballatura, 
fasciatura balle  - essiccazione 

 

 

 

8. PASCOLO l/ha 

 decespugliamento pulizia infestanti 22 

 spandimento reflui 30 
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9. BARBABIETOLA DA ZUCCHERO l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura  70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 rincalzatura/sarchiatura  12 

 concimazione  20 

 diserbo 18 

 trattamenti 18 

 raccolta a cantieri riuniti  65 

 lavorazione a due strati 1 80 

 raccolta a cantieri separati - escavazione  50 

 raccolta a cantieri separati - scollettatura  15 

 raccolta a cantieri separati - caricamento con sterratura 2 35 

 raccolta a cantieri separati - caricamento  10 

 trasporti  15 
   
 irrigazione  300 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 
2 alternativa  al caricamento 
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10. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello proteico,  lenticchia, 
cicerchia, lupino, lino, coriandolo, arachide, fava, ecc.) l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 sarchiatura (escluse arachidi) 14 

 diserbo 7 

 trattamenti 8 

 mietitrebbiatura  45 

 raccolta e pressatura residui  20 

 trasporti   20 
   
 lavorazione a due strati 1 80 

 trinciatura e raccolta 2 45 

 insilamento anche con silobag 2 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 2 30 

 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

 semina combinata 4 25 
   
 irrigazione 132 

 essiccazione 132 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 
2 alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione 

 

3 alternative a  aratura/zappatura, Lavorazione a due strati, Erpicatura, estirpatura/frangizollatura/fresatura, 
semina, semina combinata 

 
4 alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo 
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11A PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc.) l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante o con erpice strigliatore 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 sarchiatura 14 

 diserbo 7 

 trattamenti 8 

 mietitrebbiatura  45 

 trinciatura residui 15 

 trasporti   20 
   
 lavorazione a due strati 1 80 

 trinciatura e raccolta 2 45 

 insilamento anche con silobag 2 10 

 desilamento per caricamento in impianto biogas 2 30 

 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

 semina combinata 4 25 
   
 irrigazione (solo soia e girasole) 132 

 essiccazione (solo soia e girasole) 132 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 
2 alternativa a mietitrebbiatura, trinciatura residui ed essicazione 

 

3 alternative a aratura/zappatura, lavorazione a due strati, erpicatura, estirpatura/frangizollatura/fresatura, 
semina, semina combinata 

 
4 alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo 
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11B SOIA DI SECONDO RACCOLTO l/ha  

 aratura/zappatura 40 

 erpicatura/affinatura 20 

 Erpicatura con erpice rotante o con erpice strigliatore 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 20 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 sarchiatura 14 

 diserbo 3 

 trattamenti 4 

 mietitrebbiatura  45 

 trinciatura residui 15 

 trasporti   20 
   
 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 

 semina combinata 4 25 

   

 irrigazione  88 

 essiccazione  132 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
3 alternative a aratura/zappatura, lavorazione a due strati, erpicatura, 
estirpatura/frangizollatura/fresatura, semina, semina combinata 
4 alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura su sodo 
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12. TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 Assolcatura tabacco 15 

 semina 2 10 

 trapianto 3 41 

 sarchiatura/rincalzatura  26 

 concimazione  20 

 diserbo (solo tabacco) 15 

 trattamenti (solo tabacco) 15 

 diserbo (solo pomodoro) 22 

 trattamenti (solo pomodoro) 23 

 raccolta  57 

 trasporti   20 

   
 lavorazione a due strati 4 80 

 cimatura (solo tabacco)  10 

 cura con impianti coibentati (solo tabacco)  600/t di 
prodotto 
secco 

 cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)  850/t di 
prodotto 
secco 

   
 irrigazione 450 

 spandimento reflui   30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 2 alternativa alla Assolcatura e al Trapianto  

 3 alternativa alla Semina 

 4 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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13. 
ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone,  
melanzana, cetriolo, cavolfiore, broccoli, finocchio, rapa, pomodoro da tavola, 
patata, carota, sedano, ecc.) 

l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina 2 10 

 Trapianto 3 41 

 concimazione  25 

 sarchiatura/rincalzatura 16 

 diserbo 15 

 trattamenti 15 

 pacciamatura 20 

 falciatura 4 15 

 raccolta 4 46 

 raccolta con agevolatrice 4 60 

 raccolta  patata 80 

 trasporti  20 

   
 lavorazione a due strati1 80 

 stereo-vaporizzazione 1,5l/mq 

   
 irrigazione 300 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 2 alternativa al trapianto  

 3 alternativa alla semina 

 4 falciatura, raccolta e raccolta con agevolatrice sono alternative  

 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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14. COCOMERO MELONE ZUCCA l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 semina 2 10 

 Trapianto 3 41 

 concimazione  25 

 diserbo  15 

 trattamenti 15 

 raccolta  46 

 raccolta con agevolatrice 4 79 

 trasporti  20 
   
 lavorazione a due strati 5 80 

 pacciamatura 20 

 sarchiatura/rincalzatura 16 
   
 irrigazione  300 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
2 alternativa al Trapianto  

 
3 alternativa alla Semina 

 
4 alternativa alla raccolta 

 
5 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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15. 
LATTUGA-INSALATE-RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV 
gamma: lattuga, insalate da consumo fresco, radicchio, cicoria, indivia, rucola,  
ecc.) 

l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 
 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 semina 2 10 

 Trapianto 3 41 

 concimazione  36 

 diserbo 20 

 trattamenti 20 

 raccolta  46 

 raccolta con agevolatrice 4 60 

 trasporti  36 

   
 lavorazione a due strati 5 80 

 stereo-vaporizzazione 1,5l/mq 

 rippatura per arieggiamento  50 

 sarchiatura  16 

 pacciamatura 20 

 asciugatura e finissaggio (solo radicchi) 120 

   
 irrigazione  300 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 2 alternativa al Trapianto  

 3 alternativa alla Semina  

 4 alternativa alla raccolta 

 5 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 

 

Nel caso di colture ripetute i parametri sono riferiti a ciascun ciclo produttivo 

 

Per il radicchio di secondo raccolto a semina estiva è possibile richiedere l’assegnazione per un singolo ciclo 
produttivo 
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16. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.) l/ha 

  I° anno   

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 Trapianto 20 

 concimazione  25 

 diserbo 15 

 trattamenti 15 

 trasporti  20 
   
 lavorazione a due strati 3 80 

 fresatura interfilare 40 

 chiusura asparagiaia/baulatura  70 

 copertura, distribuzione paglia (solo asparago) 15 

 sfalciatura (solo asparago) 15 
   
 apertura asparagiaia  - II anno e successivi 25 

 chiusura asparagiaia/baulatura - II anno e successivi 70 

 fresatura interfilare - II anno e successivi 40 

 copertura, distribuzione paglia (solo asparago) - II anno e successivi 15 

 concimazione  - II anno e successivi 25 

 sfalciatura - II anno e successivi 15 

 trinciatura residui colturali - II anno e successivi 20 

 diserbo - II anno e successivi 15 

 trattamenti  - II anno e successivi 15 

 trasporti  - II anno e successivi 20 
   
 irrigazione  300 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 3 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 
  



  Allegato 2 
 

Pag. 19 di 30 
 

17.   VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Potatura meccanica  36 

 Trinciatura (o raccolta) sarmenti  26 

 Trattamenti  150 

 Concimazione  36 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  120 

 Rippatura 1 25 

 Diserbo-falciatura-trinciatura erba 1 80 

 Potatura verde/spollonatura 20 

 Raccolta  50 

 Raccolta con macchine specializzate 2 90 

 Copertura e scopertura  con rete antigrandine 80 

 Trasporti  80 

   

 Sfogliatura meccanica 40 

   
 Irrigazione uva da vino 400 

 Irrigazione uva da tavola 600 

 Spandimento reflui  30 

 Scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 Pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 
polposa consistono in:  
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a 
dimora delle piante, trasporto e posa pali  
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia. 

 1 alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno) 

 2 alternativa alla raccolta 

 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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18.   VITE DA PORTAINNESTO l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Lavorazioni del terreno  25 

 Trattamenti  20 

 Diserbo 30 

 Concimazione  15 

 Trasporti  25 
   
 Irrigazione  100 

 Spandimento reflui  30 

 Scavo fossi  
2l/m (max 100 
metri/ha) 

 Pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
NOTA: I lavori preparatori di base consistono in:  scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, 
raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante,  

 

19. FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, 
cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.) l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Potatura meccanica  36 

 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

 Trattamenti  170 

 Concimazione  36 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  120 

 Rippatura  1 25 

 Diserbo-falciatura-trinciatura erba  1 80 

 Potatura verde/Spollonatura 12 

 Pacciamatura 20 

 Raccolta  80 

 Copertura e scopertura con rete antigrandine 80 

 Trasporti  80 

   
 Irrigazione anti-brina 100 

   
 Irrigazione  400 

 Spandimento reflui  30 

 Scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 Pulizia fossi/scavo scoline 13 

 NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 
polposa consistono in:  
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a 
dimora delle piante, trasporto e posa pali 
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia. 

 1 alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno) 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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20. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, 
ecc.) l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Potatura meccanica  36 

 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

 Trattamenti  130 

 Concimazione  36 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  120 

 Rippatura  1 25 

 Diserbo-falciatura-trinciatura erba 1 80 

 Potatura verde/spollonatura 12 

 Raccolta  80 

 Smallatura 150 

 Trasporti  80 

   
 Essiccazione (solo noci e  nocciole) 240 

 Irrigazione  400 

 Spandimento reflui  30 

 Scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 Pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 
polposa consistono in:  
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a 
dimora delle piante, trasporto e posa pali 
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia. 

 1 alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno) 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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21. OLIVETI (olive da olio e olive da mensa) l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Potatura meccanica  36 

 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

 Trattamenti  100 

 Concimazione  36 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  120 

 Rippatura   1 25 

 Diserbo-falciatura-trinciatura erba 1 80 

 Potatura verde/spollonatura 12 

 Raccolta  90 

 Trasporti  80 
   
 Spandimento acque di vegetazione 10 
   
 Irrigazione  400 

 Spandimento reflui  30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 
polposa consistono in:  
IMPIANTO - scasso, dissodamento, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a 
dimora delle piante, trasporto e posa pali 
ESPIANTO - taglio piante, trasporti, scavo di pulizia. 

 1 alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno) 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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22. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.) l/ha 

 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 Potatura meccanica  36 

 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

 Trattamenti  70 

 Concimazione  70 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  120 

 Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba 1 80 

 Pacciamatura 20 

 Raccolta  50 

 Trasporti  20 

   
 trapianto 15 

   
 Irrigazione  160 

 Spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 alternativo alla zappatura (e altri lavori al terreno) 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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23. FRAGOLA l/ha 

 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 Aratura/zappatura 70 

 Erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 Estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 Trapianto 20 

 Concimazione  60 

 Diserbo/trattamenti  120 

 Raccolta  40 

 Trasporti  25 
   
 Baulatura 40 

 Pacciamatura 20 

 Sarchiatura/rincalzatura 1 16 

 Copertura e scopertura con teli  100 
   
 Irrigazione 300 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1 alternativo alla pacciamatura 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 
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24. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.) l/ha 

 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 30 

 assolcatura 15 

 rullatura 1 10 

 semina 1 20 

 trapianto 20 

 trattamenti  15 

 concimazione  24 

 diserbo/ falciatura/ trinciatura erba  40 

 raccolta  45 

 trasporti  20 
   

 distillazione 
75l/t di 
prodotto 
verde 

   
 irrigazione  180 

 essiccazione 
90l/t di 
prodotto 
verde 

 spandimento reflui  30 

 scavo fossi  
2l/m (max 
100 
metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 
per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 
1 alternativi al trapianto 
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25. PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.) l/ha 

 
lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 80 

 aratura/zappatura 70 

 erpicatura/affinatura 25 

 Erpicatura con erpice rotante 35 

 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

 rullatura  4 

 semina  10 

 concimazione  10 

 diserbo 40 

 falciatura 10 

 arieggiamento e andanatura 15 

 Raccolta - pressatura - rotoimballatura 15 

 raccolta seme con mietitrebbiatrice 1 45 

 trasporti   20 
   
 lavorazione a due strati 2  80 

 semina su sodo 3 20 

 ripuntatura su semina su sodo 3 50 

 disseccamento preparativo semina su sodo 3 15 
   
 irrigazione 66 

 essiccazione 163 

 spandimento reflui 30 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 
colturale da arboreo a erbaceo : scasso, dissodamento, livellamento, raccolta meccanica delle pietre 

 1 alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura 

 
2 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

 

3 la semina su sodo, la ripuntatura su semina su sodo e il disseccamento preparativo semina su sodo sono  
lavorazioni alternative ad : aratura/zappatura - lavorazione a due strati – erpicatura – estirpatura/ fresatura / 
frangizollatura – semina  
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26. ZOLLE ERBOSE -  PRATO PRONTO l/ha 

 Fresatura e rullatura 60 

 Concimazione  20 

 Semina  40 

 Arieggiamento 30 

 Stesura rete 20 

 Tosatura o falciatura 160 

 Taglio e rimozione manto erboso 300 

 Irrigazione 300 

 

 

27. VIVAI (comprese barbatelle) l/ha 

 aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 200 

 fresatura 100 

 erpicatura con erpice rotante 35 

 rullatura 10 

 concimazione  50 

 diserbo/trattamenti 110 

 rincalzatura/pacciamatura 20 

 trinciatura e raccolta sarmenti 26 

 trapianto 40 

 espianto 100 

 movimentazione 100 

 trasporti 20 

 preparazione e stoccaggio di terreno vegetale 1 350 

 preparazione terreno per  fitocelle 150 

 trasporto fitocelle 200 

 Riscaldamento (forzatura) barbatelle 0.0035 
l/barbatella 

 Raccolta barbatelle con agevolatrice 40 

 Fronde verde ornamentale – ripuntatura corsie di servizio  150 

 Fronde verde ornamentale – estirpatura corsie di servizio 75 

 Fronde verde ornamentale – livellamento corsie di servizio 25 

 Fronde verde ornamentale – diserbo/trattamenti  250 

 Fronde verde ornamentale – eliminazione bacche da fronda  150 

 Fronde verde ornamentale – raccolta fronde  200 

 Fronde verde ornamentale – trinciatura sarmenti  52 
   
 irrigazione  300 

 scavo fossi  2l/m (max 
100 metri/ha) 

 pulizia fossi/scavo scoline 13 

 

1 alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 
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28. PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA l/ha 

 Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

 Potatura  4 

 Trattamenti  8 

 Concimazione  23 

 Zappatura (e altri lavori al terreno)  49 

 Diserbo/ falciatura/trinciatura erba 40 

 Raccolta con trinciatura solo Pioppo  ≤ 2 anni 100 

 Taglio  impianti ≥ 3 anni 80 

 Estirpazione ceppaia (solo per impianti  ≥ 3 anni) 60 

 Cippatura (solo per impianti  ≥ 3 anni) 60 

 Trinciatura ramaglie (solo per impianti  ≥ 3 anni) 60 

 Trasporto 40 
   
 Irrigazione  192 

 Spandimento reflui 30 

 Pulizia fossi/scavo scoline 13 

 Scavo fossi  
2l/m (max 
100 metri/ha) 

 
NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento,  livellamento, aratura, 
raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti. 

 

 

29. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI l/ha 

 Decespugliamento 40 

 Pulizia e taglio erbe infestanti 60 

 Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 50 

 Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte (solo imprese selvicolturali) 50 

 Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti  (solo imprese selvicolturali) 26 

Le superfici inferiori a 1000 mq sono considerate ad uso familiare e non usufruiscono dell’assegnazione di 
carburante agevolato. 

 

30. COLTIVAZIONI SOTTO SERRA (comprese fungaie) l/m³ mese 

 
Riscaldamento serra  1 1,5  

1 massimo per sei mesi 
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31. TRASFORMAZIONE PRODOTTI  

  Trasformazione  latte l/q di latte 
lavorato 

 Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione 2 

 Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc. 2 

 Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta filata 2 

 Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta 2 

 Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta 2 

 Sterilizzazione del latte 2 

 Pastorizzazione del latte 2 

 Ciclo completo di trasformazione del latte  1 14  
   
 Trasformazione delle olive in olio   

 Riscaldamento delle masse 2 l/q  di olive 

 Trasporto acque di vegetazione 
3 l/q  di acqua 
trasportata 

   
 Trasformazione prodotti ortofrutticoli   

 Prima lavorazione 
3l/q di 
prodotto da 
trasformare 

1 alternativo a tutte le operazioni previste per la lavorazione del latte 

 

 32. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE  

 Pulizia banchine stradali consortili 20 l/km 

 Manutenzione e ripulitura canali di scolo 100 l/km 

 

 

 

 

 

33A. MOVIMENTAZIONE TERRA E LIVELLAMENTO solo imprese agromeccaniche l/ha 

 
Messa a dimora di colture arboree  in ambito collinare :  
sterro e riporto con livellamento e ruspatura, formazione di terrazzamenti, sistemazione 
scarpate 

7000 

 Messa a dimora di colture arboree  in ambito di pianura: 
sterro e riporto con livellamento e ruspatura 700 

 Messa a dimora di colture erbacee  in ambito di pianura: 
sterro e riporto con livellamento e ruspatura 700 

 Ripuntatura con ripper (Rippatura) ad una ancora per posa drenaggi 100 

 Ripuntatura profonda  75 

  

33. ESSICATOI  

 Essicazione granella conferita 2.2 
l/quintale 

 Essicazione foraggi conferiti  2 l/quintale 
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34. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI  

 Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi) l/UBA  

 Senza carro unifeed 60 

 Con carro unifeed  110 

  Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi) l/UBA  

 Senza carro unifeed 60 

 Con carro unifeed  110 

  Vitelli (fino a 6 mesi)  l/capo  

  Senza carro unifeed 9 

 

35. ALLEVAMENTI SUINI  

 Da riproduzione   
 In ambiente non riscaldato  25 l/scrofa 

 In ambiente riscaldato  70 l/scrofa 

 Da ingrasso   
 svezzamento suinetti  fino a 40 kg – ambiente riscaldato 3 l/capo 

 suini oltre 40 kg – ambiente non riscaldato 15 l/capo 

 

36. ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI 
l/capo 
adulto 

 Senza carro unifeed 10  

 con carro unifeed 18  

 

 37.   ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI 
l/capo 
adulto 

 In ambiente non riscaldato  0,24 

 Struzzi in ambiente non riscaldato 1 

 In ambiente riscaldato  1,2 

 

 38. ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI 
l/capo 
adulto 

 Allevamento equino 50 

 Allevamento ungulati 20 

 

 39. PISCICOLTURA 
l/q.le pesce 
prodotto 

 Allevamenti intensivi   
 Senza riscaldamento  12 

 Allevamenti estensivi  l/ha  

 Senza riscaldamento  15 

PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI:  

nel caso di contratti di soccida il numero di capi cui fare riferimento è quello di propria spettanza come da modello 
Unico 
  
                                                                                   IL PRESIDENTE 
                 IL SEGRETARIO GENERALE 
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