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RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO 
COLTURE SECONDARIE 

[DM 14/12/2001, n. 454  - Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 30/12/2016  - Legge 23/12/2014, n. 190] 
 

Al CAA       codice ufficio       

Comune       

indirizzo       

 

il/la sottoscritto/a       codice fiscale       

nato/a a       il       

residente a       

indirizzo       n.       

CAP       prov.    

in qualità di  titolare  rappresentante legale 

della ditta       

CUAA       

con sede in       prov.    CAP       

indirizzo       n.       

email       tel.       

al fine di avere accesso all’agevolazione fiscale sul carburante impiegato per i lavori agricoli, ai sensi del DM 14 dicembre 2001 n. 
454, avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 conscio delle pene previste dall’articolo 495 del 
Codice Penale e leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

  di AVER COSTITUITO un proprio FASCICOLO AZIENDALE ai sensi del DPR 503/99, e che lo stesso è depositato e aggiornato 
per il tramite del C.A.A.    

 che ESTENSIONE e RIPARTIZIONE COLTURALE a cui fa riferimento la presente richiesta, sono conformi a quanto contenuto 
nel FASCICOLO AZIENDALE di cui sopra 

 che la suddetta Azienda è iscritta al REGISTRO IMPRESE della CCIAA 

 che i CONSUMI complessivi di oli minerali relativi agli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nel corso dell’anno 
___________  ed i quantitativi acquistati e non utilizzati  

 sono già stati dichiarati in sede di domanda di anticipo  sono quelli che risultano dal prospetto sotto indicato 

 

 
CONTO PROPRIO  CONTO TERZI 

Litri 
GASOLIO AZIENDA 

 
Litri 

GASOLIO 

RIMANENZA ANNO PRECEDENTE         

 

      

ACQUISTATO [somma dei prelievi effettuati]             

DISPONIBILITA’  
[somma acquistato e rimanenza anno precedente] 

            

CONSUMATO              

RIMANENZA al 31 dicembre ___________              

 
 

   

 

 che la ripartizione colturale e le relative lavorazioni riferite all’anno in corso sono quelle specificate nelle pagine seguenti:  
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2 RISO l/ha ha 

 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  

 

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

 

9 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO l/ha ha 

 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  

 

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

 
2 alternativa  al caricamento 

 

   

 

 

10 
LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello proteico,  

lenticchia, cicerchia, lupino, lino, coriandolo, arachide, fava, ecc.) 
l/ha ha 

 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  

 
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 

 

 

 

5 SET ASIDE - CONDIZIONALITA' l/ha ha 

 aratura/zappatura 70  

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

 lavorazione a due strati 1 80  

 
1 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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12 TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA l/ha 
ha o specifica 

unità di 

misura 

 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  

 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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 
ha o specifica 

unità di 

misura 

 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  

 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  
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14 COCOMERO MELONE ZUCCA l/ha ha 

 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  

 
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 

15 
LATTUGA-INSALATE-RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni 

di IV gamma: lattuga, insalate da consumo fresco, radicchio, ecc.) 
l/ha 

ha o specif 

unità di 

misura 

 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  

 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 

16 ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.) l/ha ha 

  I° anno 
 

 

 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  

 3 la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
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21 OLIVETI (olive da olio e olive da mensa) l/ha ha 

 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  

 1 alternativi alla zappatura (e altri lavori al terreno) 
 

 

22 
PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa 

canina, ecc.) 
l/ha ha 

 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  

 1 alternativo alla zappatura (e altri lavori al terreno) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

23 FRAGOLA l/ha ha 

 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  

 
1 alternativo alla pacciamatura 

 

 

24 PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.) l/ha 
ha o specifica 

unità di 

misura 

 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 

 

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

 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  

 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  

 

26 ZOLLE ERBOSE -  PRATO PRONTO l/ha 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 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/barb.  

 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  

 

1 alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 
 

 
 

 32 CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE  
 

 Pulizia banchine stradali consortili 20 l/km  

 Manutenzione e ripulitura canali di scolo 100 l/km  
 

 

 
 

 

33 ESSICCATOI  

ha o 

specifica 

unità di 

misura 

 Essicazione granella conferita 2.2 l/quintale  

 Essicazione foraggi conferiti  2 l/quintale  
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31 TRASFORMAZIONE PRODOTTI  quintali 

   Trasformazione  latte 
l/q di latte 
lavorato 

 

 Sterilizzazione dei locali e delle attrezz. utilizzate nel ciclo di lav. 2  

 Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc. 2  

 Bollitura acqua a temp costante per la lavoraz. 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 

 

 

 
Lavorazioni comuni alle diverse colture così come riportato da DGR . n. 

2659  del 28 dicembre 2017 
l/ha ha  

  ERBACEE - lavori straordinari preparatori di base  - scasso 1 80   

  ERBACEE - lavori straordinari preparatori di base  - dissodamento 1 80   

  ERBACEE - lavori straordinari preparatori di base  - livellamento 1 80   

  ERBACEE - lavori straordinari preparatori di base  - raccolta meccanica pietre 1 80   

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO - scasso 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO - dissodamento 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO - livellamento 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO - aratura 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO – raccolta mecc. pietre 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO – scavo posa a dimora  80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – IMPIANTO – trasporto e posa pali 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – ESPIANTO – taglio piante 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – ESPIANTO – trasporti 80  

 ARBOREE – lavori preparatori di base – ESPIANTO – scavo di pulizia 80  

  spandimento reflui  2 30   

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

  pulizia fossi/scavo scoline 13   

 
1 per ERBACEE - lavori straordinari preparatori di base  si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a 
seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo  

 
2 le superfici oggetto di assegnazione sono quelle riportate sulla comunicazione di utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi del DPReg 03/2013 

 

 Nelle tabelle sono riportati i parametri massimi di consumo per 

lavorazione. Tali quantitativi verranno ridotti del 23% ai sensi dell’art.1 

comma 384 della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 

 Ai sensi della DGR n. 2659 del 28.12.2017 le superfici inferiori a 1000 mq di orticole 

(tabella 13), di insalate, lattughe e radicchi (tab. 15), di olivo (tab. 21), di piccoli 

frutti (tab.22) e di fragole (tab. 23) sono considerate ad uso familiare e non 

usufruiscono dell’assegnazione di carburante agevolato; 

 

 Qualora sia stata richiesta assegnazione di gasolio per irrigazione, A tale scopo è 

stata utilizzata/verrà utilizzata la seguente fonte idrica (pozzo privato autorizz., 

nome consorzio di bonifica, canale autorizzato, altro (specificare)): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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 Che le lavorazioni relative agli ALLEVAMENTI sono riportate sull’ALLEGATO A alla presente domanda; 

 che l’Azienda utilizzerà le MACCHINE e RELATIVE ATTREZZATURE come da DICHIARAZIONE USO MACCHINE/ATTREZZATURE 
AGRICOLE allegata  

 

 di avere affidato nell’anno ___________ , alle sotto elencate imprese agromeccaniche le seguenti lavorazioni: 

COLTURA Ha LAVORAZIONE 
IMPRESA AGROMECCANICA 

Generalità titolare Ragione sociale - Sede legale 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 per le latterie sociali, stalle sociali, essiccatoi e le società cooperative a r. l. compilare l’apposito allegato 

 
Allegati: - documento d’identità valido 

- altra documentazione in relazione a quanto dichiarato 
nella presente richiesta 

 
DELEGO a presentare / ritirare la presente richiesta il sig. 

 

      

 
Data        

 
Firma del dichiarante 

 
 

 

  (nel caso di Società apporre anche il timbro della ditta) 

 
EVENTUALI NOTE DEL CAA 

 
 
 
 


