
  

   

Vista la Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 art. 12 ed in particolare 
rispettivamente i commi 17 e 21 che delegano alle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura le funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli e 
attribuiscono alla Direzione regionale dell’Agricoltura le funzioni di coordinamento e 
vigilanza sull’esercizio dell’attività delegata; 
Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 
concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali 
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e 
nella floro-vivaistica; 
Vistala deliberazione della Giunta regionale n. 2875 del 18 dicembre 2008 con la 
quale vengono approvate le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi 
impiegati nelle lavorazioni previste dal decreto 454/2001 dianzi citato; 
Atteso che le sopraccitate tabelle riportano anche i fabbisogni medi di carburante 
da assegnare per la pratica dell’irrigazione delle colture agrarie; 
Considerato che i quantitativi di carburante da impiegare nella pratica 
dell’irrigazione, come indicati in tabella, sono in linea di massima sufficienti a 
sopperire ai fabbisogni per la maggior parte delle colture agrarie della regione e che 
di norma il ricorso ad assegnazioni suppletive non si rende necessario; 
Considerato che l'andamento climatico dei mesi primaverili estivi in regione e in 
particolare nella pianura friulana si è rivelato con temperature superiori alle medie 
stagionali e con precipitazioni inferiori alle medie che hanno posto in evidente 
difficoltà lo stato vegetativo e produttivo delle colture che solitamente abbisognano 
di apporti idrici rilevanti a causa di un incremento dell’evapotraspirazione solo in 
parte mitigato dalle limitate precipitazioni piovose del periodo; 
Considerato che i produttori nelle aree irrigue ove le adacquate possono essere 
effettuate solamente con l'impiego di motori a scoppio per azionare le pompe, per 
mantenere in fase produttiva le principali colture agrarie hanno dovuto impiegare 
anche il carburante agricolo assegnato per le lavorazioni autunnali e che pertanto si 
rende necessario reintegrare le suddette scorte oltre che sopperire alle nuove 
esigenze dettate dalla siccità; 
Ritenuto pertanto necessario prevedere la concessione di supplementi di 
carburante per soccorrere con le necessarie adacquate le sole colture elencate alla 
voce "Irrigazione" nella specifica tabella allegata alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 2875 del 18 dicembre 2008;   
Considerato che il consumo medio di carburante per ogni adacquata, sia per le 
colture erbacee che arboree, è mediamente pari a 50 litri di gasolio ad ettaro;  
Ritenuto pertanto di determinare in 50 litri di gasolio/ettaro, per ogni adacquata, il 
quantitativo di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione delle 
scorte, per l’irrigazione delle colture elencate nella tabella allegata alla deliberazione 
n. 2875 del 18 dicembre 2008, voce “Irrigazione”, nella misura massima di 100 
litri/ettaro per tutte le colture del precitato allegato ad eccezione delle colture di 
erbai, prati, secondi raccolti, vite da portainnesto, pioppo, colture arboree da legno, 
vivaio, fagiolino, spinacio, cipolla, per le quali la misura massima del supplemento è 
pari 50 litri di gasolio/ettaro; 
Ritenuto pertanto che le Camera di Commercio, nell’assegnazione del supplemento 
di carburante, debbano fare riferimento a detta tabella ed alla citata maggiorazione; 
Ritenuto di comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le 
determinazioni adottate con il presente provvedimento; 
Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 
0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali 



la Giunta regionale, all’unanimità, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1.   Di determinare, per l’anno 2011, in 50 litri di gasolio/ettaro, per ogni adacquata, il 
quantitativo  di carburante da impiegare a titolo di supplemento e ricostituzione 
delle scorte, per l’irrigazione delle colture elencate nella tabella allegata alla 
deliberazione n. 2875 del 18 dicembre 2008, voce “Irrigazione”, nella misura massima 
di 100 litri/ettaro per tutte le colture del precitato allegato ad eccezione delle colture 
di erbai, prati, secondi raccolti, vite da portainnesto, pioppo, colture arboree da legno, 
vivaio, fagiolino, spinacio, cipolla, per le quali la misura massima del supplemento è 
pari 50 litri di gasolio/ettaro. 
2.   Di stabilire che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
nell’assegnazione del carburante agricolo agevolato a titolo di supplemento, facciano 
riferimento alle disposizioni di cui al precitato punto 1. 
3.   Le determinazioni adottate con la presente deliberazione saranno comunicate al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

 
       


