
REGIONE PIEMONTE BU3S1 20/01/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 35-4488 
D.M. 30 dicembre 2015. Approvazione delle tabelle regionali per il calcolo delle assegnazioni 
dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, in sostituzione delle 
tabelle di cui alla D.G.R. n. 9 - 3048 del 1 aprile 2021. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
 
Premesso che la D.G.R.  n. 9–3048 del 1 aprile 2021 ha approvato le tabelle regionali per il 

calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, di 
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 dicembre 2015, recante 
“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”, tenendo conto delle riduzioni previste dall’art. 1 
comma 517 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato 
dall’art. 1 comma 384 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

 
Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 

l’agricoltura, nel corso del 2021 è proseguita, ai fini di semplificazione procedurale, di 
adeguamento tecnologico e di migliore integrazione nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese 
(SIAP), la revisione dell’applicativo informatico che presiede alla gestione delle assegnazioni dei 
prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura. 
 

Dato atto che: 
 
nel 2021, nel corso delle periodiche riunioni per la revisione dell’applicativo informatico, gli uffici 
regionali del Settore A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura e del Settore A1712C 
– Attuazione dei programmi regionali per i servizi di sviluppo hanno tenuto con i rappresentanti dei 
Centri di Assistenza Agricola (di seguito CAA) implicati nelle attività di gestione delle 
assegnazione dei prodotti petroliferi, questi ultimi hanno evidenziato la necessità di ridefinire  i 
valori di assegnazioni previsti per alcune lavorazioni di alcune colture; 
 
nella riunione del 2 dicembre 2021 gli uffici regionali hanno discusso con i rappresentanti dei CAA 
le richieste di revisione dei valori di assegnazione presentate da questi  ultimi e che, dalle 
valutazioni congiuntamente effettuate, sono state ritenute ammissibili le seguenti modifiche alle 
tabelle di assegnazione: 
 
- per la coltura “Pioppeto” l’incremento del numero di lavorazioni del terreno da 1 a 2 e per 
l’agevolazione per la lavorazione  “irrigazione” si precisa che è concessa per giovani impianti fino a 
4 anni di età; 
 
- per le colture “Nocciolo” e “Noce da frutto e frutta a guscio” l’incremento del numero delle 
ripetizioni della lavorazione “diserbo/trattamenti” da 10 a 12; 
 
- per la coltura “Vite” l’incremento del numero delle ripetizioni della lavorazione 
“diserbo/trattamenti“ da 15 a 19, concedibile in forma di assegnazione supplementare a seguito di 
presentazione del registro aziendale dei trattamenti (Quaderno di campagna); 
 
-  per le attività di riscaldamento per le colture in serra, l’incremento del numero di mesi 
ammissibili all’assegnazione da 3 a 4 per le colture orticole in serra e da 4 a 5 per le colture 
floricole in serra, considerando che per effetto dei valori stabiliti con la precedente  deliberazione si 



sono manifestati casi di insufficiente assegnazione e che l’incremento ora definito è comunque 
all’interno dei limiti stabiliti dal D.M. 30 dicembre 2015 e si presume permetta, sulla base dei 
calcoli effettuati, di soddisfare le necessità espresse nella campagna 2021; 
 
- l’applicazione della maggiorazione di assegnazione prevista nel caso di terreni tenaci, pari al’80% 
del valore dell’assegnazione base, per le lavorazioni “erpicatura” e “erpicatura (metodo biologico”), 
delle seguenti colture: riso, mais, sorgo, seminativi asciutti, cereali autunno-vernini, seminativi 
irrigabili, fagiolo, soia, leguminose primaverili, erbaio, fragola. Per la classificazione dei terreni 
sulla base della tenacità è utilizzata la Carta della tenacità delle terre elaborata dall’Istituto per la 
Protezione dell’Ambiente e le Piante da legno (di seguito IPLA) per conto di Regione Piemonte. 
 

Dato atto che, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: 
- per effetto dell’applicazione della maggiorazione di assegnazione per i terreni tenaci di cui sopra, 
è necessario modificare la nota “D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 
2) Terreni tenaci.” dell’allegato A approvato con  D.G.R. n.  9–3048 del 1 aprile, e che, a seguito di 
tale modifica, la nota citata è così formulata: 
 
<<“D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 2) Terreni tenaci.” 
 
La maggiorazione è concessa nella misura del’80% del valore di assegnazione base per terreni 
classificati come tenaci sulla base della Carta della tenacità delle terre, elaborata da IPLA per conto 
di Regione Piemonte,  in caso di esecuzione delle lavorazioni “erpicatura” e “erpicatura (metodo 
biologico”) per le seguenti colture: riso, mais, sorgo, seminativi asciutti, cereali autunno-vernini, 
seminativi irrigabili, fagiolo, soia, leguminose primaverili, erbaio, fragola. 
 
Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro 
soggetto avente diritto la maggiorazione è concessa nel caso in cui la maggioranza dei terreni 
interessati dalla coltura e dalla lavorazione praticata sia classificata tenace sulla base della Carta 
della tenacità delle terre, elaborata da IPLA per conto di Regione Piemonte.>>; 
 
- le modifiche alle tabelle di assegnazione di cui sopra tengono conto dei valori di assegnazione e 
dei limiti previsti al riguardo indicati dal D.M. 30 dicembre 2015 sopra richiamato. 
 

Dato inoltre atto che: 
 
- a seguito delle attività di riordino e di riclassificazione delle lavorazioni e delle colture di cui alla 
D.G.R. n. 9–3048 del 1 aprile 2021, risulta opportuno meglio specificare  le lavorazioni e le colture 
interessate: 
 

- dalla maggiorazione di assegnazione per aziende con terreni a medio impasto, come indicato 
nell’apposita nota “D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 1) Terreni 
a medio impasto” dell’allegato A approvato dalla deliberazione citata; 

 
- dalla maggiorazione di assegnazione per terreni declivi, come indicato nell’apposita nota “D.M. 
30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 3) Terreni declivi” dell’allegato A 
approvato dalla deliberazione citata;  

 
- a seguito della revisione effettuata, che non comporta variazioni nei valori di assegnazione stabiliti 
con la D.G.R. n.  9–3048 del 1 aprile 2021, la nota sopra citata riferita ai terreni a medio impasto e 
ai terreni declivi prevede la seguente formulazione: 
 



<< - “D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 1) Terreni a medio impasto. 
Tenuto conto della notevole variabilità della composizione dei terreni nell’ambito di tutto il 
territorio e nell’ambito  della stessa azienda si considera, mediamente, la quasi totalità delle aziende 
dotate di terreni a medio impasto e pertanto è ammessa  la maggiorazione del 50% in generale per le 
lavorazioni che implicano la preparazione del terreno effettuate prima delle lavorazioni ordinarie, 
per le lavorazioni di livellamento (ordinario), di pulizia fossi/scavo scoline, di scavo fossi e per le 
lavorazioni del terreno delle seguenti coltivazioni: riso, mais, sorgo, seminativi asciutti, cereali 
autunno-vernini, seminativi irrigabili, fagiolo, soia, leguminose primaverili, erbaio, patata, 
barbabietola da zucchero, vite, olivo, frutteti, nocciolo, noce da frutto, frutta a guscio, castagno, 
piccoli frutti, fragola, pioppeto, arboricoltura da legno e arboree per biomasse.” 
 
- “D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2. 3) Terreni declivi. 
La maggiorazione di assegnazione viene concessa nella misura del 20% per tutte le colture ad 
eccezione di riso, pioppeto, arboree per biomassa e zolle erbose – prato pronto sulla base della zona 
altimetrica di appartenenza delle singole particelle che compongono la consistenza aziendale 
(collina e montagna) dell’azienda agricola o di altro soggetto avente titolo. 
 
Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro 
soggetto avente diritto la maggiorazione è concessa sulla base della zona altimetrica  all’interno 
della quale ricade la maggioranza delle particelle interessate dalla coltura e dalla lavorazione 
praticata. 
La zona altimetrica delle particelle dell’azienda agricola o di altro soggetto avente diritto è stabilita 
sulla base della classificazione adottata per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte (Allegato "Classificazione per zone altimetriche del territorio regionale").>>; 
 
per impieghi di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale per lavori non ordinari non 
contemplati dalle tabelle approvate dall’allegato A di cui alla DGR n.   9 – 3048 del 1 aprile 2021 
(Altri impieghi), è opportuno specificare che l’assegnazione prevista è concedibile solo nel caso in 
cui tali lavorazioni risultano ammissibili all’agevolazione ai sensi della normativa vigente; 
 
a seguito di tale precisazione, occorre modificare la formulazione prevista per l’assegnazione “Altri 
impieghi”,  come di seguito riportato: 
 
<<“Altri impieghi. Lavori particolari di sbancamento terreni e livellamenti di grandi superfici e tutti 
i  lavori non ordinari, ammissibili all’agevolazione ai sensi della normativa vigente, non 
contemplati nelle tabelle”.>>; 
risulta inoltre opportuno provvedere alla correzione di alcuni errori meramente materiali contenuti 
in alcune delle tabelle degli allegati A e B approvati con DGR  n.   9 – 3048 del 1 aprile 2021, e in 
specifico: 
 
- Allegato A - Tabella linee di lavorazione “mais da granella/pastone”: 
 

errata: essiccazione; 
 
corrige: essiccazione (solo per mais granella); 
 

-  Allegato A - Tabella linee di lavorazione “sorgo granella/pastone”: 
 

errata: essiccazione; 
 
corrige:-; 



 
-  Allegato A - Tabella di assegnazione “Prato permanente (irrigabile o asciutto)”: 
 

errata: Valori previsti con D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021. Rullatura:-; 
 
corrige: Valori previsti con D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021. Rullatura: 5; 
 

-  Allegato A - Tabella di assegnazione “Erbaio (autunno – vernino e primaverile-estivo)”: 
 

errata: Valori previsti con D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021. Lavori 
supplementari/straordinari - Pulizia fossi/scavo scoline: 15; 
 
corrige: Valori previsti con D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021. Lavori 
supplementari/straordinari - Pulizia fossi/scavo scoline:-; 

 
-  Allegato A - Tabella “Conversione in unità di bestiame adulto”: 
 

errata: specie Bufali – categoria UN; 
 

  corrige: specie Bufali – categoria Bufale da latte; 
 
- Allegato B – Lavorazione “Trasporti”: 
 

errata:       Trasporti 
Coltura: erbaio, prato avvicendato  (3 per p.a. asciutto, 4 per p.a. irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. asciutto, 4 per p.p. irrigabile), prato pascolo; 

 
corrige:     Trasporti (per ogni operazione) 

Coltura: erbaio, prato avvicendato  (3 per p.a. asciutto, 4 per p.a. irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. asciutto, 4 per p.p. irrigabile), prato pascolo; 
 

- Allegato B – Lavorazione “Aratura”; 
 

errata:       Aratura 
mais (granella/pastone/trinciato), sorgo (granella/pastone/da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, leguminose primaverili, soia, seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini, patata, barbabietola da zucchero; 

 
corrige:      Aratura 

mais (granella/pastone/trinciato), sorgo (granella/pastone/da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, leguminose primaverili, soia, seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini, patata, barbabietola da zucchero, fragola; 
 

errata:       Aratura 
prato avvicendato, tabacco, pomodoro da industria, produzioni di IV gamma, 
ortive da pieno campo ( - altre da foglia, - da scavo, - fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, -spinacio), peperone, cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate, cocomero e melone, fragola, vivai, fiori e piante 
ornamentali; 

 
corrige:      Aratura 



prato avvicendato, tabacco, pomodoro da industria, produzioni di IV gamma, 
ortive da pieno campo ( - altre da foglia, - da scavo, - fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, - spinacio), peperone, cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate, cocomero e melone, vivai, fiori e piante ornamentali; 
 

Allegato B – Lavorazione “Erpicatura” 
 

errata:       Erpicatura 
mais (granella/pastone/trinciato), sorgo (granella/pastone/da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, leguminose primaverili, soia, seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini, patata, barbabietola da zucchero; 

 
corrige:      Erpicatura 

mais (granella/pastone/trinciato), sorgo (granella/pastone/da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, leguminose primaverili, soia, seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini, patata, barbabietola da zucchero, fragola; 
 

errata:       Erpicatura 
prato avvicendato, tabacco, pomodoro da industria, produzioni di IV gamma, 
ortive da pieno campo ( - altre da foglia, - da scavo, - fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, -spinacio), peperone, cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate, cocomero e melone, fragola, vivai, fiori e piante 
ornamentali; 

 
corrige:      Erpicatura 

prato avvicendato, tabacco, pomodoro da industria, produzioni di IV gamma, 
ortive da pieno campo ( - altre da foglia, - da scavo, - fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, - spinacio), peperone, cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate, cocomero e melone, vivai, fiori e piante ornamentali. 
 

 
Dato atto pertanto, a conclusione delle attività svolte dalla suddetta Direzione, risulta 

opportuno: 
 
- prevedere di approvare le tabelle per il calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi 
ad agevolazione fiscale in agricoltura, come modificate sulla base di quanto sopra specificato; 
 
- provvedere alla modifica delle tabelle per il calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi 
ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura approvate con la D.G.R.  9 – 3048 del 1 aprile 2021 
(allegati A e B), tenendo conto: 
 
- - di quanto disposto dal DM 30 dicembre 2015 recante “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”; 
 
- - delle riduzioni previste dall’art. 1 comma 517 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), come modificato dall’art. 1 comma 384 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Legge di stabilità 2015); 
- - di quanto approvato con la D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021. 



Sentiti, come da documentazione agli atti, i CAA, quale diretta emanazione delle 
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, per le finalità di cui all'articolo 1, 
comma 5, del DM 30 dicembre 2015, e il Settore regionale Attuazione dei programmi regionali 
relativi ai servizi di sviluppo. 

Ritenuto, pertanto, di: 
- approvare, in sostituzione degli allegati A e B di cui alla D.G.R. n. 9–3048 del 1 aprile 2021, gli 
allegati A e  B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti le 
tabelle regionali per il calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione 
fiscale in agricoltura modificate sulla base di quanto sopra; 
- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura, di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, al fine della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del DM del 30 dicembre 
2015.  
 

Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 

 
delibera 

 
- di approvare, ai sensi del DM del 30 dicembre 2015 (e dell’articolo 1, comma 517, della legge 
228/2012), in sostituzione degli allegati A e B di cui alla D.G.R. n. 9 – 3048 del 1 aprile 2021, gli 
allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti le 
tabelle regionali per il calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione 
fiscale in agricoltura;  
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore Servizi di sviluppo e controlli 
per l’agricoltura di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, al fine della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 del DM 30 
dicembre 2015; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
  La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata 
sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, 
nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 
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RISO

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62
livellamento straordinario 62 62
spietramento 62 62
pulizia fossi/scavo scoline 15 15
scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5
regimazione acque (immissione e svuotamento con sollevamento) 77 77

aratura 46 46
24 24
38 38

erpicatura 15 15
livellamento 9 9
arginatura a fini irrigui 18 18

semina 8 8
concimazione 8 8
diserbo/trattamenti (per operazione – massimo 3 operazioni) 9,3 9,3
raccolta (granella) 37 37
gestione residui colturali 12 12
trasporti 15 15
essiccazione 162 162

1 Alternativa a aratura

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

arginatura a fini irrigui 18 18

aratura 46 46

aratura per lavorazione a due strati 24 24

ripuntatura per lavorazione a due strati 38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

semina su sodo 15 15

ripuntatura su semina su sodo 38 38

disseccamento preventivo semina su sodo 12 12

minima lavorazione 38 38

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 7,5 7,5

lavorazione del terreno 11 11

raccolta (granella o pastone) 35 35

gestione residui colturali 17 17

trasporti 15 15

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

pressa e raccolta residui colturali 15 15

pressatura-silobag 17 17

insilamento (pastone) 10 10

trattamento con trampoli (per ogni operazione – massimo 2 operaz.) 12 12

essiccazione (solo per mais granella) 216 216

1 Le lavorazioni di preparazione del terreno e di semina sono abbinabili nelle seguenti modalità: Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

* aratura – erpicatura – semina - rullatura * GRANELLA:  Raccolta granella  -  essiccazione

* aratura per lavorazione a due strati – ripuntatura per la lavorazione a due strati – erpicatura – semina - rullatura * PASTONE IN TRINCEA: Raccolta pastone - insilamento pastone

* disseccamento preventivo semina su sodo - semina su sodo - ripuntatura su semina su sodo * PASTONE IN SILOBAG: Raccolta pastone – pressatura – fasciatura balle

* minima lavorazione – semina – rullatura

MAIS E SORGO (granella/pastone) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

arginatura a fini irrigui 18 18

aratura 46 46

aratura per lavorazione a due strati 24 24

ripuntatura per lavorazione a due strati 38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

semina su sodo 15 15

ripuntatura su semina su sodo 38 38

disseccamento preventivo semina su sodo 12 12

minima lavorazione 38 38

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 7,5 7,5

lavorazione del terreno 11 11

trinciatura e raccolta 46 46

gestione residui colturali 17 17

trasporti 15 15

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

pressatura-silobag 17 17

insilamento 10 10

trattamento con trampoli (per ogni operazione – massimo 2 operaz.) 12 12

1 Le lavorazioni di preparazione del terreno e di semina sono abbinabili nelle seguenti modalità: Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

* aratura – erpicatura – semina - rullatura * TRINCIATO IN TRINCEA: Trinciatura e raccolta - insilamento trinciato

* aratura per lavorazione a due strati – ripuntatura per la lavorazione a due strati – erpicatura – semina - rullatura * TRINCIATO IN SILOBAG: Trinciatura e raccolta – pressatura – fasciatura balle

* disseccamento preventivo semina su sodo - semina su sodo - ripuntatura su semina su sodo

* minima lavorazione – semina – rullatura

MAIS TRINCIATO E SORGO DA BIOMASSA 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

aratura per lavorazione a due strati 24 24

ripuntatura per lavorazione a due strati 38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

semina su sodo 15 15

ripuntatura su semina su sodo 38 38

disseccamento preventivo semina su sodo 12 12

minima lavorazione 38 38

concimazione 11 11

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 6 6

7,7 7,7

raccolta 35 35

pressa e raccolta residui colturali 12 12

gestione residui colturali 17 17

trasporti 15 15

74 74

essiccazione (solo per cereali autunno vernini) 102 102

1 Le lavorazioni di preparazione del terreno e di semina sono abbinabili nelle seguenti modalità: 2.  Alternativa a diserbo – trattamenti (solo per cereali autunno vernini)

* aratura – erpicatura – semina - rullatura

* aratura per lavorazione a due strati – ripunt. per la lavorazione a due strati – erpicatura – semina - rullatura 3. Concedibile previa autorizzazione della Regione Piemonte

* disseccamento preventivo semina su sodo - semina su sodo - ripuntatura su semina su sodo

* minima lavorazione – semina – rullatura

SEMINATIVO ASCIUTTO (cereali autunno vernini, colza, ravizzone, pisello 
proteico) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

diserbo – trattamenti (metodo biologico) per ogni operazione – massimo 3 
operazioni, 2

irrigazione di soccorso con macchina a sollevamento 3
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

aratura per lavorazione a due strati 24 24

ripuntatura per lavorazione a due strati 38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

semina 8 8

semina su sodo 15 15

ripuntatura su semina su sodo 38 38

disseccamento preventivo semina su sodo 12 12

minima lavorazione 38 38

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 7,5 7,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo due operazioni 7,5 7,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 11 11

falciatura (solo fagiolo) 5 5

andanatura (solo fagiolo) 10 10

raccolta 35 35

gestione residui colturali 17 17

trasporti 15 15

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

pressa e raccolta residui colturali (ad esclusione della soia) 15 15

12 12

essiccazione (solo per soia e fagiolo) 92 92

1 Le lavorazioni di preparazione del terreno e di semina sono abbinabili nelle seguenti modalità: * disseccamento preventivo semina su sodo - semina su sodo - ripuntatura su semina su sodo

* aratura – erpicatura – semina - rullatura * minima lavorazione – semina – rullatura

* aratura per lavorazione a due strati – ripuntatura per la lavorazione a due strati – erpicatura – semina - rullatura 2.  Alternativa a diserbo – trattamenti (solo per leguminose primaverili e fagiolo)

SEMINATIVO IRRIGABILE (soia, girasole, canapa, lino, leguminose primav., 
fagiolo, ecc.) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

diserbo – trattamenti (metodo biologico) per ogni operazione - massimo 3 
operazioni, 2

trattamento con trampoli (solo per soia) per ogni operazione - massimo due 
operazioni)
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura (solo I° anno) 46 46

erpicatura (solo I° anno) 15 15

semina (solo I° anno) 8 8

rullatura 5 5

concimazione 11 11

5 5

10 10

12 12

8 8

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

31 31

4 4

20 20

raccolta semi con mietitrebbiatrice 35 35

10 10

5 5

10 10

1. Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

RACCOLTA ERBA SFUSA: falciatura – andanatura - raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE IN CAMPO: falciatura – andanatura – raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE FORZATA: falciatura – andanatura -  raccolta – essiccazione

RACCOLTA FIENO IN BALLE: falciatura – andanatura – pressatura – fasciatura balle

RACCOLTA SEMI CON MIETITREBBIATRICE 

PRATO AVVICENDATO (IRRIGABILE O ASCIUTTO) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

falciatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
andanatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
pressatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)

raccolta erba - fieno sfuso (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

essiccazione (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per 
prato asciutto)
fasciatura balle (per ogni sfalcio – massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per 
prato asciutto)

trinciatura e raccolta (per ogni trinciatura - massimo 4 operazioni per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

trasporti (per ogni operazione di falciatura, fienagione, trinciatura  - 
massimo 4 operazioni per prato irriguo, 3 per prato asciutto - e di raccolta 
semi)

Insilamento (per ogni operazione - massimo 4 operazioni per prato irriguo, 
3 per prato asciutto)
pressatura-silobag (per ogni operazione - massimo 4 operazioni per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

RACCOLTA FIENO SILO: falciatura – andanatura – trinciatura – pressatura silobag (in alternativa insilamento)
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

rullatura 5 5

concimazione 11 11

5 5

10 10

10 10

12 12

8 8

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

31 31

4 4

20 20

10 10

5 5

10 10

1 Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

RACCOLTA ERBA SFUSA: falciatura – andanatura - raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE IN CAMPO: falciatura – andanatura – raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE FORZATA: falciatura – andanatura -  raccolta – essiccazione

RACCOLTA FIENO IN BALLE: falciatura – andanatura – pressatura – fasciatura balle

RACCOLTA SEMI CON MIETITREBBIATRICE 

PRATO PERMANENTE  (IRRIGABILE O ASCIUTTO) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

falciatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
andanatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
raccolta (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
pressatura (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per prato 
asciutto)
raccolta erba - fieno sfuso (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

essiccazione (per ogni sfalcio - massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per 
prato asciutto)
fasciatura balle (per ogni sfalcio – massimo 4 sfalci per prato irriguo, 3 per 
prato asciutto)

trinciatura e raccolta  (per ogni trinciatura - massimo 4 operazioni per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

trasporti (per ogni operazione di falciatura, fienagione, trinciatura  - 
massimo 4 operazioni per prato irriguo, 3 per prato asciutto)

Insilamento (per ogni operazione - massimo 4 operazioni per prato irriguo, 
3 per prato asciutto)
pressatura-silobag (per ogni operazione - massimo 4 operazioni per prato 
irriguo, 3 per prato asciutto)

RACCOLTA FIENO SILO: falciatura – andanatura – trinciatura – pressatura silobag (in alternativa insilamento)
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

livellamento 9 9

aratura 46 46

erpicatura 15 15

11,5 11,5

rullatura 3 3

semina su sodo 15 15

minima lavorazione 38 38

semina 8 8

concimazione 12 12

falciatura (1 sola operazione) 5 5

andanatura (1 sola operazione) 10 10

raccolta (1 sola operazione) 10 10

pressatura (1 sola operazione) 12 12

raccolta erba/fieno sfuso (1 sola operazione) 8 8

Insilamento (1 sola operazione) 5 5

pressatura-silobag (1 sola operazione) 10 10

fasciatura balle (1 sola operazione) 4 4

trinciatura e raccolta (1 sola operazione) 20 20

raccolta semi con mietitrebbiatrice 35 35

irrigazione con macchina a sollevamento (erbaio primav. - estivo) 51 51

essiccazione ( 1 sola operazione) 31 31

trasporti (1 sola operazione) 10 10

1 Le lavorazioni di preparazione del terreno e di semina sono abbinabili nelle seguenti modalità:

* aratura – erpicatura – semina - rullatura

* semina su sodo

* minima lavorazione – semina – rullatura
Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

RACCOLTA ERBA SFUSA: falciatura – andanatura - raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE IN CAMPO: falciatura – andanatura – raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE FORZATA: falciatura – andanatura -  raccolta – essiccazione

RACCOLTA FIENO IN BALLE: falciatura – andanatura – pressatura – fasciatura balle

RACCOLTA SEMI CON MIETITREBBIATRICE

2. Alternativa a erpicatura

ERBAIO (autunno-vernino e primaverile-estivo) 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

erpicatura (metodo biologico), per operazione – massimo 2 operazioni 2

RACCOLTA FIENO SILO: falciatura – andanatura – trinciatura – pressatura silobag (in alternativa insilamento)
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NUOVA TABELLA

falciatura (1 sola operazione) 5 5

andanatura (1 sola operazione) 10 10

raccolta erba/fieno sfuso (1 sola operazione) 8 8

pressatura (1 sola operazione) 12 12

trinciatura e raccolta (1 sola operazione) 20 20

insilamento (1 sola operazione) 5 5

pressatura/silobag (1 sola operazione) 10 10

fasciatura balle (1 sola operazione) 4 4

trasporti 10 10

essiccazione 31 31

1. Le lavorazioni di raccolta e conservazione del prodotto sono abbinabili nelle seguenti modalità:

RACCOLTA ERBA SFUSA: falciatura – andanatura - raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE IN CAMPO: falciatura – andanatura – raccolta (alternativa a raccolta manuale)

RACCOLTA FIENO SFUSO ESSICCAZIONE FORZATA: falciatura – andanatura -  raccolta – essiccazione

RACCOLTA FIENO IN BALLE: falciatura – andanatura – pressatura – fasciatura balle

PASCOLO

NUOVA TABELLA

17 17

1. Assegnazione a valere sul 25% della superficie complessiva utilizzata come pascolo e ridotta in funzione delle tare presenti

SET ASIDE

NUOVA TABELLA

lavorazione del terreno o trinciatura 19 19

falciatura 5 5

PRATO PASCOLO 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

RACCOLTA FIENO SILO: falciatura – andanatura – trinciatura – pressatura silobag (in alternativa insilamento)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

decespugliamento pulizia infestanti 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)
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PATATA E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

concimazione (per ogni operazione massimo 2 operazioni) 7,5 7,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione massimo 3 operazioni) 9,3 9,3

lavorazione del terreno 9 9

movimentazioni varie 20 20

scavo per raccolta (patata) 35 35

raccolta meccanizzata (patata) 27 27

scavo per raccolta (barbabietola da zucchero) 25 25

raccolta meccanizzata (barbabietola da zucchero) 15 15

sterratura (solo barbabietola da zucchero) 27 27

movimentazione bin (solo patata) 27 27

trasporti 12 12

irrigazione con macchine a sollevamento 154 154

1. Alternativa a aratura

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

erpicatura/affinatura 15 15

erpicatura/fresatura/frangizollatura 15 15

rippatura per arieggiamento 39 39

24 24

38 38

12 12

8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 3 operazioni) 9,3 9,3

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 3 operazioni) 10,2 10,2

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

raccolta meccanizzata 46 46

movimentazione bin 27 27

trasporti 28 28

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. Alternativa al trapianto

3. Alternativa alla assolcatura e trapianto

4. Alternativo alla semina

PRODUZIONI DI IV GAMMA (insalate da consumo fresco – cicoria – indivia 
– rucola – spinacio) 5

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

assolcatura 2

semina 3

trapianto 4

5. In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella.
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

movimentazioni varie 15 15

scavo per raccolta 25 25

raccolta meccanizzata 15 15

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. alternativo a semina

3. Alternativo a diserbo – trattamenti

ORTIVE DA PIENO CAMPO – raccolta previo scavo (aglio – rapa – carota - 
sedano - cipolla – cardo – porro – scorzonera – finocchio – scalogno – 

arachide – ravanello, ecc.) 4

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

trapianto 2

diserbo – trattamenti (metodo biologico) – per ogni operazione massimo 6 
operazioni 3

4 . In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

12 12

movimentazione bin 27 27

movimentazioni varie 15 15

raccolta con agevolatrice 35 35

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. alternativo a semina

3. Alternativo a diserbo – trattamenti

4. Alternativa a raccolta con agevolatrice

ORTIVE DA PIENO CAMPO – Ortive da foglia (basilico, prezzemolo, ecc.) 5

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

trapianto 2

diserbo – trattamenti (metodo biologico) per ogni operazione – massimo 6 
operazioni 3

falciatura e raccolta (fino a un massimo di 4) 4

5 . In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta con agevolatrice 35 35

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. alternativo a semina

3. Alternativo a diserbo – trattamenti

ORTIVE DA PIENO CAMPO – raccolta con agevolatrice (melanzana - cetriolo 
- pomodoro da tavola - zucchino – zucca – carciofo -  asparago – gombo – 

ecc.) 4

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

trapianto 2

diserbo – trattamenti (metodo biologico) – per ogni operazione massimo 6 
operazioni 3

4 . In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina 8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta con agevolatrice 35 35

46 46

movimentazione bin (solo spinacio) 27 27

trasporti 15 15

102 102

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

irrigazione con macchine a sollevamento (fagiolino II° raccolto) 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. Alternativo a semina

3. Alternativo a diserbo – trattamenti

4. Alternativa a raccolta con agevolatrice

5. Alternativa a irrigazione con macchine a sollevamento II

ORTIVE DA PIENO CAMPO – Raccolta meccanizzata (fagiolino, spinacio, 
soia da orto, fave, favino, favette, pisello da orto, fagiolo da orto, ecc.) 6

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

trapianto 2

diserbo – trattamenti (metodo biologico) – per ogni operazione massimo 6 
operazioni 3

raccolta meccanizzata 4

irrigazione con macchine a sollevamento (spinacio e fagiolino I° raccolto) 5

6 . In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella
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MENTA E PIANTE OFFICINALI

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura (solo I° anno) 46 46

erpicatura (solo I° anno) 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

semina (solo I° anno) 8 8

32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta meccanizzata 35 35

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

essiccazione (l/t di prodotto verde) 69 69

distillazione (l/t di prodotto verde) 58 58

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativo a semina

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

trapianto (solo I° anno) 1
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PEPERONE

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

trapianto 32 32

concimazione (per operazione – massimo due operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 2 operazioni 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta con agevolatrice 45 45

trasporti 15 15

gestione residui colturali 10 10

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura
2. Alternativo a diserbo – trattamenti

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

diserbo – trattamenti (metodo biologico) per operazione – massimo 6 
operazioni 2
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CAVOLFIORE, CAVOLO E BROCCOLO

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

trapianto 32 32

concimazione (per operazione – massimo due operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 2 operazioni 11,5 11,5

7,7 7,7

lavorazione del terreno 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta con agevolatrice 46 46

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento 114 114

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. Alternativo a diserbo – trattamenti

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

diserbo – trattamenti (metodo biologico) per operazione – massimo 6 
operazioni 2
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NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

rullatura 3 3

livellamento 9 9

trapianto 32 32

concimazione (per ogni operazione – massimo 3 operazioni) 9,3 9,3

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 3 operazioni) 10,3 10,3

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

movimentazioni varie 15 15

35 35

raccolta meccanizzata 46 46

trasporti 28 28

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

2. Alternativa a raccolta meccanizzata

LATTUGA E INSALATE (lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio - 
cicoria - indivia - rucola ecc.) 3

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

raccolta con agevolatrice 2

3. In presenza di ripetizione della coltura nello stesso anno sugli stessi appezzamenti, verificata dal competente Settore regionale, è disposta una 
maggiorazione di attribuzione entro la misura massima del 100% dei valori riportati in tabella.
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COCOMERO E MELONE

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

livellamento 9 9

trapianto 32 32

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni) 9,5 9,5

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

lavorazione del terreno 12 12

pacciamatura 15 15

raccolta con agevolatrice 61 61

movimentazioni varie 15 15

trasporti 20 20

irrigazione con macchine a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativa a aratura

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1
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TABACCO E POMODORO DA INDUSTRIA

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

24 24

38 38

erpicatura 15 15

livellamento 9 9

trapianto 32 32

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni) 7,5 7,5

diserbo – trattamenti (solo tabacco) per operazione – massimo 2 operazioni 11,5 11,5

8,7 8,7

lavorazione del terreno 15 15

movimentazioni varie 15 15

raccolta meccanizzata (pomodoro da industria e tabacco) 44 44

88 88

movimentazione bin (solo pomodoro da industria) 27 27

trasporti 15 15

irrigazione con macchine a sollevamento (tabacco) 231 231

irrigazione con macchine a sollevamento (pomodoro da industria) 347 347

1. Alternativa a aratura

2. Alternativa a raccolta meccanizzata e movimentazione bin

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

aratura per lavorazione a due strati 1

ripuntatura per lavorazione a due strati 1

diserbo – trattamenti (solo pomodoro) per operazione – massimo 4 
operazioni 

raccolta con macchine operatrici automatiche (pomodoro da industria) 2
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VIVAI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

erpicatura 15 15

lavorazione del terreno 15 15

livellamento 9 9

rullatura 3 3

semina 8 8

31 31

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni 11,5 11,5

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 5 operazioni) 11,5 11,5

lavorazione del terreno 15 15

pacciamatura 15 15

raccolta/movimentazione 34 34

trasporti 26 26

irrigazione con macchina a sollevamento 231 231

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Alternativo a semina

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

trapianto 1
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VITE, OLIVO 

NUOVA TABELLA

62 62

spietramento 62 62

62 62

impianto pali (solo vite) 62 62

impianto barbatelle (solo vite) 62 62

espianto 62 62

gestione residui dopo espianto 17 17

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

zappatura (per operazione – massimo 3 operazioni) 27,6 27,6

lavorazione del terreno (per ogni operazione  - massimo 2 operazioni) 11 11

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni) 14 14

7,7 7,7

diserbo - trattamenti (olivo) per operazione – massimo 10 operazioni 7,7 7,7

7,7 7,7

14 14

potatura verde (vite) 15 15

potatura verde (olivo) 9 9

gestione sottofila (solo vite) per ogni operazione – massimo 2 operazioni 10 10

20 20

gestione residui colturali 20 20

movimentazioni varie 15 15

raccolta con abbacchiatrice (olivo) 54 54

69 69

trasporti 35 35

2. Alternativo a diserbo – trattamenti (vite)

3. Lavorazioni eseguibili in caso di colture inerbite (alternative a zappatura e gestione residui colturali)

4. Per olivo la lavorazione è alternativa a raccolta con abbacchiatrice
5. Il numero massimo di operazioni è 19 a seguito di presentazione del registro aziendale dei trattamenti (Quaderno di campagna) 

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

scasso - dissodamento 1

livellamento straordinario 1

diserbo - trattamenti (vite) per operazione  - massimo 15 operazioni 5

diserbo - trattamenti solo polverulenti (vite) per operazione – massimo 4 
operazioni 2

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea (per operazione – 
massimo 2 operazioni)

gestione interfila (comprensiva di trinciatura sarmenti\ residui colturali) per 
operazione – massimo 5 operazioni 3

raccolta meccanizzata (vite e olivo) 4

1. In caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore sulla base del consumo orario. 
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NOCCIOLO, NOCE DA FRUTTO, FRUTTA A GUSCIO 

NUOVA TABELLA

62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

scavo per messa a dimora piante 62 62

espianto 62 62

gestione residui dopo espianto 17 17

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

lavorazione terreno 15 15

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni) 14 14

diserbo – trattamenti (per operazione  - massimo 10 operazioni) 7,7

diserbo – trattamenti (per operazione  - massimo 12 operazioni) 7,7

7,7 7,7

14 14

potatura verde/spollonatura (nocciolo e noce) 9 9

20 20

movimentazioni varie 15 15

andanatura 10 10

raccolta meccanizzata (noce da frutto e frutta a guscio) 44 44

raccolta meccanizzata (nocciolo) 52 52

trasporti 35 35

essiccazione (solo nocciole) 185 185

2. Alternativo a diserbo – trattamenti

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

scasso - dissodamento 1

diserbo - trattamenti solo polverulenti (solo nocciolo) per operazione – 
massimo 4 operazioni 2

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea (per operazione – 
massimo 2 operazioni)

gestione interfila (comprensiva di trinciatura residui colturali) per 
operazione – massimo 4 operazioni

1. In caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore sulla base del consumo orario.
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FRUTTETO

NUOVA TABELLA

62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

scavo per messa a dimora piante 62 62

impianto pali 62 62

espianto 62 62

gestione residui dopo espianto 17 17

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

zappatura (per ogni operazione – massimo 3 operazioni) 27,6 27,6

lavorazione del terreno (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 14 14

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 14 14

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 17 operazioni) 7,7 7,7

14 14

potatura verde 9 9

gestione sottofila 20 20

20 20

gestione residui colturali 20 20

raccolta 57 57

movimentazioni varie 15 15

trasporti 35 35

irrigazione con macchina a sollevamento 308 308

2. Lavorazioni eseguibili in caso di colture inerbite (alternative a zappatura e gestione residui colturali)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

scasso - dissodamento 1

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea (per ogni operazione – 
massimo 2 operazioni)

gestione interfila (comprensiva di trinciatura residui colturali) per ogni 
operazione – massimo 5 operazioni 2 

1. In caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore sulla base del consumo orario.
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CASTAGNO

NUOVA TABELLA

62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

scavo per messa a dimora piante 62 62

espianto 62 62

gestione residui dopo espianto 17 17

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

lavorazione terreno 15 15

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 14 14

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 5 operazioni) 7,8 7,8

14 14

potatura verde 9 9

20 20

movimentazioni varie 20 20

andanatura/aspirazione frutti 25 25

raccolta meccanizzata 29 29

trasporti 31 31

irrigazione con macchina a sollevamento 308 308

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

scasso - dissodamento 1

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea (per ogni operazione – 
massimo 2 operazioni)

gestione interfila e residui colturali (per ogni operazione – massimo 5 
operazioni)

1. In caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore sulla base del consumo orario.
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PICCOLI FRUTTI

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

impianto pali 62 62

spietramento 62 62

gestione residui dopo espianto 17 17

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

20 20

zappatura (per ogni operazione – massimo 3 operazioni) 27,6 27,6

livellamento 9 9

trapianto 12 12

concimazione (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 13 13

diserbo – trattamenti (per ogni operazione – massimo 5 operazioni) 7,8 7,8

14 14

pacciamatura 15 15

gestione residui colturali 20 20

movimentazioni varie 20 20

trasporti 23 23

irrigazione con macchina a sollevamento 154 154

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

1. Lavorazioni eseguibili in caso di colture inerbite (alternative a zappatura e gestione residui colturali)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

gestione interfila (comprensiva di gestione residui colturali) per ogni 
operazione  - massimo 5 operazioni 1

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea (per ogni operazione – 
massimo 2 operazioni)
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FRAGOLA

NUOVA TABELLA

scasso dissodamento 62 62

livellamento straordinario 62 62

spietramento 62 62

gestione residui dopo espianto 16 16

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura 46 46

erpicatura 15 15

lavorazione del terreno 15 15

livellamento 9 9

trapianto 12 12

concimazione (per operazione – massimo 2 operazioni) 13 13

diserbo – trattamenti (per operazione – massimo 10 operazioni) 7,7 7,7

pacciamatura 15 15

movimentazioni varie 20 20

raccolta con agevolatrice 54 54

trasporti 23 23

irrigazione con macchina a sollevamento 193 193

stereovaporizzazione (l/mq) 1,2 1,2

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)
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PIOPPETO

NUOVA TABELLA

scasso - dissodamento 62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

scavo per messa a dimora piante 62 62

estirpazione ceppaia (compresa cippatura) 62 62

cippatura residui dopo espianto 77 77

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

lavorazione terreno 9

lavorazione terreno (per operazione – max 2 operazioni) 9

concimazione 18 18

diserbo - trattamenti 8 8

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea 4 4

gestione interfila (per operazione – massimo 2 operazioni) 20 20

taglio, sramatura e sezionamento 31 31

esbosco, accastamento e trasporti 40 40

148 148

1 L’assegnazione per irrigazione è concessa per i primi 4 anni dall’impianto

ARBORICOLTURA DA LEGNO

NUOVA TABELLA

scasso - dissodamento 62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

scavo per messa a dimora piante 62 62

estirpazione ceppaia (compresa cippatura) 62 62

cippatura residui dopo espianto 116 116

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

lavorazione terreno 12 12

diserbo - trattamenti 8 8

potatura e altri interventi meccanici su parte aerea 3 3

gestione interfila (per operazione  - massimo 2 operazioni) 20 20

taglio, sramatura e sezionamento 31 31

esbosco, accatastamento e trasporti 40 40

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

irrigazione di soccorso con macchina a sollevamento 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)
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ARBOREE PER BIOMASSE

NUOVA TABELLA

scasso - dissodamento 62 62

spietramento 62 62

livellamento straordinario 62 62

estirpazione ceppaia (compresa cippatura) Impianti > 3 anni 62 62

pulizia fossi/scavo scoline 15 15

scavo fossi (l/metro lineare - max 100 m/ha) 1,5 1,5

aratura (solo primo anno) 46 46

lavorazione del terreno (per ogni operazione – massimo 2 operazioni) 11,5 11,5

trapianto talee (solo primo anno) 11 11

diserbo / trattamenti 8 8

trinciatura e raccolta (turno biennale) 77 77

taglio (impianti >= 3 anni; turno quinquennale) 31 31

cippatura (turno quinquennale) 185 185

trasporti 31 31

irrigazione con macchina a sollevamento (solo primo anno) 148 148

BOSCO

NUOVA TABELLA

taglio e sramatura 23 23

taglio di sezionamento 19 19

affinamento legna (spacco legna) 15 15

esbosco, accatastamento e trasporti 77 77

cippatura 116 116

puliza e manutenzioni varie 15 15

esbosco e trasporti 22 22

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)



ALLEGATO A

36 di  42

ZOLLE ERBOSE – PRATO PRONTO

NUOVA TABELLA

fresatura e rullatura 23 23

concimazione 8 8

semina 15 15

arieggiamento 12 12

stesura rete 8 8

tosatura o falciatura (per ogni operazione – massimo 10 operazioni) 6,2 6,2

taglio e rimozione manto erboso 116 116

irrigazione con macchina a sollevamento 102 102

trasporti 15 15

DISTRIBUZIONE E INTERRAMENTO LIQUAMI - DIGESTATO - COMPOST

NUOVA TABELLA

distribuzione materiale organico non palabile (liquame, digestato) 23 23

46 46

23 23

interramento materiale organico non palabile (liquame, digestato) 15 15

DESILAMENTO PER CARICAMENTO IMPIANTI BIOGAS

NUOVA TABELLA

desilamento per caricamento impianti biogas (l/ha) 8 8

14 14

1. I litri indicati si attribuiscono per ogni kW di potenza installata dell'impianto di biodigestione-cogenerazione

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

distribuzione materiale organico non palabile (liquame, digestato) con carro 
botte superiore ai 200 q.li
distribuzione materiale organico palabile (letame, compost, frazione solida 
del digestato)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

desilamento per caricamento impianti biogas (l/kW di potenza del 
biodigestore) 1
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NUOVA TABELLA

preparazione compost  (l/t di prodotto) 6 6

trasporto (l/t di prodotto) 0,9 0,9

TRASFORMAZIONE LATTE

NUOVA TABELLA

1,5 1,5

bollitura acqua per salamoia formaggi 1,5 1,5

bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione a pasta filata 1,5 1,5

Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta 1,5 1,5

Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta 1,5 1,5

Sterilizzazione del latte 1,5 1,5

Pastorizzazione del latte 1,5 1,5

11 11

1. Alternativo a tutte le operazioni previste per la lavorazione del latte

CANTINE

NUOVA TABELLA

0,6 0,6

Produzione di vapore per lavaggio serbatoi (l/hl acqua) 1,5 1,5

1. Quantitativo massimo con riscaldamento superiore alle 750 ore

PREPARAZIONE COMPOST E TRASPORTO 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

1. Ammissibile per la produzione di compost da parte di cooperative agricole costituite tra i soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 del DM 454/01, a 
partire da materiale organico e utilizzato a beneficio degli stessi e da parte di imprese agricole (soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 del DM 454/01) a 
partire da materiale organico e utilizzato a proprio beneficio.

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di 
lavorazione

Ciclo completo di trasformazione del latte 1

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Fermentazione malolattica (l/m3/mese) 1
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CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

NUOVA TABELLA

Pulizia banchine stradali consortili (l/km) 15 15

Manutenzione e ripulitura canali di scolo (l/km) 77 77

Sollevamento acqua l/kW/h 0,204 0,204

Specie Categoria animale UdM

NUOVA TABELLA (litri)

TOTALE TOTALE

ALTRO ALLEVAMENTO fagiani e altre specie centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

AVICOLI

altro pollame centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

Galline ovaiole centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

polli da carne centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

pulcini centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

struzzi da carne n. capi 13 2 - 1 1 - 9 13

struzzi da riproduzione n. capi 13 2 - 1 1 - 9 13

ASINI
fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

BARDOTTI
fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

BOVINI ALLEVAMENTO

fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - - 11

6 mesi – 1 anno n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

1 anno – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

giovenche n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

vacche da latte n. capi 65 19 - 15 12 19 - 65

BOVINI CARNE

fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - - 11

6 mesi – 1 anno n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

1 anno – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

(continua)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 
– 3048 del 1 aprile 2021

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

Lavori or-
dinari (l/ha)

Altri lavori 
(l/ha)

Lavori 
supple-
mentari/ 

straordina-
ri (l/ha)

ALLEVAMENTI *

VALORI PREVISTI CON 
DGR     n. 9 – 3048 del 

1 aprile 2021

Movimen-
tazioni va-
rie

Alimenta-
zione

Movimen-
tazione re-
flui zoo-
tecnici

Molitura 
mangimi

Carro uni-
feed 

Riscalda-
mento
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Specie Categoria animale UdM

NUOVA TABELLA (litri)

TOTALE TOTALE

BUFALI

fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - - 11

6 mesi – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

bufale da latte n. capi 65 19 - 15 12 19 - 65

CAPRINI
altri caprini n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

capre n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

CONIGLI 
altri conigli centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

coniglie madri centinaia capi 108 6 - 12 16 - 74 108

EQUINI
fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

MULI
fino a 6 mesi n. capi 11 4 3 4 - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

OVINI

altri ovini n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

montoni n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

pecore n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

SUINI

n. capi 14 3 - 3 - - 8 14

scrofette n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

suino magro n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

suino pesante n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

scrofe/verri n. capi 54 4 - 8 14 - 28 54

API api n. alveari 0,077 0,077 - - - - - 0,077

PESCI piscicoltura estensiva ettaro 12 - 12 - - - - 12

PESCI piscicoltura intensiva prod. q/anno 9 - 9 - - - - 9

* NOTE

2. La maggiorazione per capo per l’uso di carro unifeed viene assegnata se il carro unifeed semovente o trainato è iscritto nell’anagrafe regionale.

3. I valori di assegnazione totali vanno commisurati ai giorni effettivi di permanenza in allevamento

ALLEVAMENTI * (segue)

VALORI PREVISTI CON 
DGR     n. 9 – 3048 del 

1 aprile 2021

Movimen-
tazioni va-
rie

Alimenta-
zione

Movimen-
tazione re-
flui zoo-
tecnici

Molitura 
mangimi

Carro uni-
feed 

Riscalda-
mento

lattonzoli (peso vivo 
infer. 20 Kg)

1. L’allevamento di bestiame si deve intendere come attività produttiva di reddito agrario ai fini fiscali ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). Per la 
determinazione dei capi compatibili con il reddito agrario si fa riferimento al Decreto del MIPAF del 30/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il numero dei capi sia eccedente, il 
carburante agricolo per le lavorazioni connesse all’allevamento dovrà essere concesso in misura proporzionale. Nel caso di contratti di soccida, è ammessa l’assegnazione anche per le attività di allevamento dei 
capi che spettano al soccidante nel caso in cui quest’ultimo svolga in proprio l’attività di allevatore, fatto comunque salvo il rispetto del limite stabilito dal T.U. delle imposte sui redditi.
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TABELLA CONVERSIONE IN UNITA' DI BESTIAME ADULTO

SPECIE CATEGORIA ANIMALE

Altro allevamento Fagiani e altre specie 0,002 0,002

Avicoli Altro pollame 0,03 0,03

Avicoli Galline ovaiole 0,013 0,013

Avicoli Polli da carne 0,005 0,005

Avicoli Pulcini 0,0027 0,0027

Avicoli Struzzi da carne 0,06 0,06

Avicoli Struzzi da riproduzione 0,13 0,13

Bovini allevamento 2 anni o oltre di eta' 1,00 1,00

Bovini allevamento Da 1 anno a 2 anni di eta' 0,60 0,60

Bovini allevamento Da 6 mesi ad 1 anno di eta' 0,60 0,60

Bovini allevamento Fino a 6 mesi di eta' 0,40 0,40

Bovini allevamento Giovenche 0,80 0,80

Bovini allevamento Vacche da latte 1,00 1,00

Bovini carne 2 anni o oltre di eta' 1,00 1,00

Bovini carne Da 1 anno a 2 anni di eta' 0,60 0,60

Bovini carne Da 6 mesi ad 1 anno di eta' 0,60 0,60

Bovini carne Fino a 6 mesi di eta' 0,40 0,40

Bufali 2 anni o oltre di eta' 1,00 1,00

Bufali 6 mesi - 2 anni 0,60 0,60

Bufali UN 1,00

Bufali Bufale da latte 1,00

Bufali Fino a 6 mesi di eta' 0,40 0,40

Caprini Capre 0,15 0,15

Caprini Altri caprini 0,05 0,05

Conigli Coniglie madri 0,025 0,025

Conigli Altri conigli 0,011 0,011

Equini, bardotti, muli Eta' superiore ai 6 mesi 1,00 1,00

Equini, bardotti, muli Fino a 6 mesi di eta' 0,60 0,60

Ovini Altri ovini 0,05 0,05

Ovini Montoni 0,15 0,15

Ovini Pecore 0,15 0,15
Suini Scrofe 0,30 0,30

Suini Verri 0,35 0,35

Suini Suino pesante 0,26 0,26

Suini Suino magro 0,24 0,24

Suini Scrofette 0,24 0,24

Suini Lattonzoli (peso v. inf. 20 kg) 0,03 0,03

ALTRI IMPIEGHI
NUOVA TABELLA

VALORI NOTE VALORI NOTE 

COLTURE PROTETTE

0,185 l/cv/ora 0,185 l/cv/ora

0,251 l/kW/ora 0,251 l/kW/ora

1. Fino a 4 mesi per le serre orticole e fino a 5 mesi per le serre floricole

VALORI PREVISTI CON 
DGR     n. 9 – 3048 del 
1 aprile 2021 (U.B.A.)

NUOVA TABELLA 
(U.B.A.)

VALORI PREVISTI CON DGR     n. 9 – 3048 del 1 
aprile 2021

0,65 l/m3/mese 1 Calcolare la cubatura e 
tener conto del calendario 0,65 l/m3/mese 1 Calcolare la cubatura e 

tener conto del calendario

Lavori particolari di sbancamento terreni e livellamenti di grandi superfici e 
tutti i  lavori non ordinari, ammissibili all’agevolazione ai sensi della 
normativa vigente, non contemplati nelle tabelle.
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TABELLA  ASSEGNAZIONE MASSIMA PER SINGOLA MACCHINA AGRICOLA (*)

MACCHINE NUOVA TABELLA (litri)

Trattrice e altra macchina operatrice fino a 20 kW 1.030 1.030

Trattrice e altra macchina operatrice da 21 a 40 kW 2.990 2.990

Trattrice e altra macchina operatrice da 41 a 60 kW 4.760 4.760

Trattrice e altra macchina operatrice da 61 a 72 kW 6.180 6.180

Trattrice e altra macchina operatrice da 73 a 110 kW 8.120 8.120

Trattrice e altra macchina operatrice da 111 a 160 kW 11.550 11.550

Trattrice e altra macchina operatrice da 161 a 210 kW 12.730 12.730

Trattrice e altra macchina operatrice oltre 210 kW 13.410 13.410

8.120 8.120

770 770

(*) nell'ambito dei consumi di cui alle tabelle di assegnazione precedenti

NOTE

D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 – Punto 5 Tabella A

Rapporto tra assegnazioni e parco macchine aziendali.

D.M. 30/12/2015 art. 1, comma 3 

Per le operazioni di:

VALORI PREVISTI CON 
DGR     n. 9 – 3048 del 

1 aprile 2021

con allevamento qualsiasi

MTA, MC, MF, MZ (motoagricola, motocoltivatore, motofalciatrice, 
motozappatrice)

Le assegnazioni previste dalle tabelle di assegnazione saranno rapportate alla consistenza del parco macchine aziendale ed alla presenza di macchine per particolari lavorazioni (CFR Tabella Assegnazione 
massima per singola macchina agricola).

(-)  Insilamento mediante silobag o riempimento di trincea con biomasse ottenute da coltivazioni agricole e utilizzate per la produzione di energia elettrica o per l’allevamento di bestiame l’assegnazione è stabilita 
entro i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito agrario;
(-) desilamento per caricamento dell'impianto utilizzato per la produzione di energia elettrica l’assegnazione base vale entro i limiti previsti dal DM 454/01 in merito alla definizione di attività produttrice di reddito 
agrario.

D.M. 30/12/2015 - Maggiorazioni previste dall’allegato 1 e art. 2 

1)       Terreni a medio impasto

Tenuto conto della notevole variabilità della composizione dei terreni nell’ambito di tutto il territorio e nell’ambito  della stessa azienda si considera, mediamente, la quasi totalità delle aziende dotate di terreni a 
medio impasto e pertanto è ammessa  la maggiorazione del 50% in generale nelle lavorazioni che implicano la preparazione del terreno effettuate prima delle lavorazioni ordinarie, per la lavorazione di livellamento 
(ordinario), di pulizia fossi/scavo scoline, di scavo fossi e per le lavorazioni del terreno delle seguenti coltivazioni: riso, mais, sorgo, seminativi asciutti, cereali autunno-vernini, seminativi irrigabili, fagiolo, soia, 
leguminose primaverili, erbaio, patata, barbabietola da zucchero, vite, olivo, frutteti, nocciolo, noce da frutto, frutta a guscio, castagno, piccoli frutti, fragola, pioppeto, arboricoltura da legno e arboree per biomasse.

2)       Terreni tenaci

La maggiorazione è concessa nella misura del’80% del valore di assegnazione base per terreni classificati come tenaci sulla base della Carta della tenacità delle terre, elaborata da IPLA per conto di Regione 
Piemonte,  in caso di esecuzione delle lavorazioni “erpicatura” e “erpicatura (metodo biologico”),  per le seguenti colture: riso, mais, sorgo, seminativi asciutti, cereali autunno-vernini, seminativi irrigabili, fagiolo, 
soia, leguminose primaverili, erbaio, fragola. Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro soggetto avente diritto la maggiorazione è concessa nel caso in cui la 
maggioranza dei terreni interessati dalla coltura e dalla lavorazione praticata sia classificata tenace sulla base della Carta della tenacità delle terre, elaborata da IPLA per conto di Regione Piemonte.

3)       Terreni declivi

La maggiorazione di assegnazione viene concessa nella misura del 20% per tutte le colture ad eccezione di riso, pioppeto, arboree per biomassa e zolle erbose – prato pronto sulla base della zona altimetrica di 
appartenenza delle singole particelle che compongono la consistenza aziendale (collina e montagna) dell’azienda agricola o di altro soggetto avente titolo. Nel caso di lavorazioni eseguite da impresa 
agromeccanica a favore di azienda agricola o di altro soggetto avente diritto la maggiorazione è concessa sulla base della zona altimetrica  all’interno della quale ricade la maggioranza delle particelle interessate 
dalla coltura e dalla lavorazione praticata. La zona altimetrica delle particelle dell’azienda agricola o di altro soggetto avente diritto è stabilita sulla base della classificazione adottata per il Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (Allegato "Classificazione per zone altimetriche del territorio regionale").

4)       Imprese agromeccaniche ed aziende frammentate

Tenuto conto che l’assoluta maggioranza delle aziende agricole piemontesi presenta una notevolissima frammentazione della superficie aziendale è concessa una maggiorazione di 3,5 l/ha  a tutte le aziende e 
altro soggetto avente diritto, salvo provate eccezioni di totale accorpamento. Stessa maggiorazione è concessa per le lavorazioni eseguite dalle imprese agromeccaniche (cfr. Allegato B - Lavorazioni conto terzi).
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Sono ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha 
effettuato la raccolta. Pertanto in caso di impiego di impresa agromeccanica l’assegnazione per i trasporti è effettuabile solo nel caso l’impresa stessa abbia anche eseguito la raccolta; il valore complessivo 
dell’assegnazione si ottiene sommando i valori previsti per la raccolta e i trasporti.



ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

affinamento legna (spacco 
legna)

bosco 15,0 18,5 15,0 3,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5

andanatura (per ogni 
operazione)

prato avvicendato (3 per 
p.a. asciutto; 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto; 4 per p.p. 
irrigabile), prato pascolo, 
erbaio, fagiolo, nocciolo, 
noce da frutto, frutta a 
guscio

10,0 15,5 10,0 3,5 0,0 13,5 2,0 15,5 0,0 15,5

andanatura/aspirazione frutti castagno 25,0 33,5 25,0 3,5 0,0 28,5 5,0 33,5 0,0 33,5

aratura mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 
patata, barbabietola da 
zucchero

46,0 95,5

aratura mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 
patata, barbabietola da 
zucchero, fragola.

46,0 3,5 23,0 72,5 9,2 81,7 36,8 95,5

aratura riso
46,0 86,3 46,0 3,5 23,0 72,5 0,0 72,5 36,8 86,3

aratura prato avvicendato,
tabacco, pomodoro da 
industria, produzioni di IV 
gamma, ortive da pieno 

46,0 58,7

1  di  29



ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

campo ( - altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), peperone, 
cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate,
cocomero e melone, 
fragola, vivai, fiori e piante 
ornamentali

aratura prato avvicendato,
tabacco, pomodoro da 
industria, produzioni di IV 
gamma, ortive da pieno 
campo ( - altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), peperone, 
cavolfiore, cavolo e 
broccolo, lattuga e insalate,
cocomero e melone, vivai, 
fiori e piante ornamentali

46,0 3,5 0,0 49,5 9,2 58,7 0,0 58,7

aratura (solo primo anno) arboree da biomasse 46,0 86,3 46,0 3,5 23,0 72,5 0,0 72,5 36,8 86,3

aratura (solo primo anno) prato avvicendato, menta e 
piante officinali 46,0 58,7 46,0 3,5 0,0 49,5 9,2 58,7 0,0 58,7

aratura per lavorazione a due 
strati

mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 
patata e barbabietola da 
zucchero

24,0 51,5 24,0 3,5 12,0 39,5 4,8 44,3 19,2 51,5

aratura per lavorazione a due 
strati

riso
24,0 46,7 24,0 3,5 12,0 39,5 0,0 39,5 19,2 46,7

2  di  29



ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

aratura per lavorazione a due 
strati

cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone, lattuga e insalate, 
ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, – spinacio), 
peperone, pomodoro da 
industria, produzioni di IV 
gamma, tabacco.

24,0 32,3 24,0 3,5 0,0 27,5 4,8 32,3 0,0 32,3

arginatura a fini irrigui mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa)

18,0 39,5 18,0 3,5 9,0 30,5 3,6 34,1 14,4 39,5

arginatura a fini irrigui riso 18,0 35,9 18,0 3,5 9,0 30,5 0,0 30,5 14,4 35,9

arieggiamento zolle erbose – prato pronto 12,0 15,5 12,0 3,5 0,0 15,5 0,0 15,5 0,0 15,5

assolcatura produzioni di IV gamma 12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

cippatura (turno quinquennale) arboree per biomasse 185,0 188,5 185,0 3,5 0,0 188,5 0,0 188,5 0,0 188,5

cippatura bosco 116,0 119,5 116,0 3,5 0,0 119,5 0,0 119,5 0,0 119,5

cippatura residui dopo 
espianto

pioppeto
77,0 80,5 77,0 3,5 0,0 80,5 0,0 80,5 0,0 80,5

cippatura residui dopo 
espianto

arboricoltura da legno
116,0 119,5 116,0 3,5 0,0 119,5 0,0 119,5 0,0 119,5

concimazione riso
8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

concimazione seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini, prato 
avvicendato e prato 
permanente

11,0 16,7 11,0 3,5 0,0 14,5 2,2 16,7 0,0 16,7

concimazione (per ogni seminativo irrigabile, 7,5 12,5 7,5 3,5 0,0 11,0 1,5 12,5 0,0 12,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

operazione - massimo 2 
operazioni)

fagiolo, leguminose 
primaverili, soia, patata e 
barbabietola da zucchero, 
tabacco, pomodoro da 
industria

concimazione erbaio 12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

concimazione (per ogni 
operazione – massimo 2 
operazioni)

mais (da 
granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), menta e piante 
officinali, peperone, 
cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone

9,5 14,9 9,5 3,5 0,0 13,0 1,9 14,9 0,0 14,9

concimazione (per ogni 
operazione - massimo 2 
operazioni)

piccoli frutti, fragola

13,0 19,1 13,0 3,5 0,0 16,5 2,6 19,1 0,0 19,1

concimazione (per ogni 
operazione - massimo 2 
operazioni)

vite e olivo, nocciolo, noce 
da frutto, frutta a guscio, 
frutteto, castagno

14,0 20,3 14,0 3,5 0,0 17,5 2,8 20,3 0,0 20,3

concimazione (per ogni 
operazione - massimo 3 
operazioni)

lattuga e insalate, 
produzioni di IV gamma 9,3 14,7 9,3 3,5 0,0 12,8 1,9 14,7 0,0 14,7

concimazione (per ogni 
operazione – massimo 2 
operazioni)

vivai, fiori e piante 
ornamentali 11,5 17,3 11,5 3,5 0,0 15,0 2,3 17,3 0,0 17,3

concimazione pioppeto 18,0 21.5 18,0 3,5 0,0 21,5 0,0 21,5 0,0 21,5

concimazione zolle erbose – prato pronto 8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

decespugliamento pulizia 
infestanti

pascolo 2 17,0 23,9 17,0 3,5 0,0 20,5 3,4 23,9 0,0 23,9

desilamento per caricamento 
impianto di biogas

8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

desilamento per caricamento 
impianto di biogas (l/kW di 
potenza del biodigestore 
installata)

14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0

diserbo/trattamenti pioppeto, arboree per 
biomasse 8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

diserbo/trattamenti arboricoltura da legno
8,0 13,1 8,0 3,5 0,0 11,5 1,6 13,1 0,0 13,1

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione)

nocciolo (10) , noce da 
frutto (10), frutta a guscio 
(10), fragola (10), vite (15) ,
olivo (10), frutteto (17)

7,7 12,7

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione) 12

nocciolo (12) , noce da 
frutto (12), frutta a guscio 
(12), fragola (10), vite (15) ,
olivo (10), frutteto (17)

7,7 3,5 0,0 11,2 1,5 12,7 0,0 12,7

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione – massimo 5 
operazioni)

castagno, piccoli frutti

7,8 12,9 7,8 3,5 0,0 11,3 1,6 12,9 0,0 12,9

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione – massimo 2 
operazioni)

mais (da 
granella/pastone/trinciato)3,
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, soia

7,5       
12,5 7,5 3,5 0,0 11,0 1,5 12,5 0,0 12,5

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 2 
operazioni)

seminativo asciutto, cereali 
autunno-vernini 6,0 10,7 6,0 3,5 0,0 9,5 1,2 10,7 0,0 10,7
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 3 
operazioni)

riso 3

9,3 12,8 9,3 3,5 0,0 12,8 0,0 12,8 0,0 12,8

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 3 
operazioni)

patata e barbabietola da 
zucchero 3

                               
9,3 14,7 9,3 3,5 0,0 12,8 1,9 14,7 0,0 14,7

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 2 
operazioni)

ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, da scavo, -
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, - spinacio), 
menta e piante officinali, 
peperone, cavolfiore, 
cavolo, broccolo, cocomero
e melone, tabacco

11,5 17,3 11,5 3,5 0,0 15,0 2,3 17,3 0,0 17,3

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 5 
operazioni)

vivai, fiori e piante 
ornamentali 11,5 17,3 11,5 3,5 0,0 15,0 2,3 17,3 0,0 17,3

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione massimo 3 
operazioni)

lattuga e insalate

10,3 15,9 10,3 3,5 0,0 13,8 2,1 15,9 0,0 15,9

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione - massimo 3 
operazioni)

produzioni di IV gamma

10,2 15,7 10,2 3,5 0,0 13,7 2,0 15,7 0,0 15,7

diserbo/trattamenti (per ogni 
operazione – massimo 4 
operazioni))

pomodoro da industria
8,7 13,9 8,7 3,5 0,0 12,2 1,7 13,9 0,0 13,9

diserbo/trattamenti - metodo 
biologico (per ogni operazione)

leguminose primaverili (3), 
fagiolo (3), cereali autunno-
vernini (3), cavolfiore, 
cavolo e broccolo (6), ortive
da pieno campo (- altre da 
foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, - spinacio) 
(6), peperone (6)

7,7 12,7 7,7 3,5 0,0 11,2 1,5 12,7 0,0 12,7
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

diserbo/trattamenti (solo 
trattamenti polverulenti) per 
operazione - massimo 4 
operazioni

nocciolo, vite

7,7 12,7 7,7 3,5 0,0 11,2 1,5 12,7 0,0 12,7

disseccamento preventivo 
semina su sodo

mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, leguminose
primaverili, soia, seminativo 
asciutto, cereali autunno 
vernini

12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

distillazione menta e piante officinali (l/t 
prodotto verde) 58,0 58,0 58,0 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 0,0 58,0

distribuzione materiale 
organico non palabile 
(liquame, digestato)

23,0 31,1 23,0 3,5 0,0 26,5 4,6 31,1 0,0 31,1

distribuzione materiale 
organico non palabile 
(liquame, digestato) con carro 
botte uguale o superiore a 200 
q

46,0 58,7 46,0 3,5 0,0 49,5 9,2 58,7 0,0 58,7

distribuzione materiale 
organico palabile (letame, 
compost, frazione solida del 
digestato)

23,0 31,1 23,0 3,5 0,0 26,5 4,6 31,1 0,0 31,1

erpicatura mais (da 
granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 
patata e barbabietola da 

15,0 33,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

zucchero

erpicatura mais (da 
granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 
patata e barbabietola da 
zucchero, fragola.

15,0 3,5 7,5 26,0 3,0 29,0 12,0 33,5

erpicatura riso
15,0 30,5 15,0 3,5 7,5 26,0 0,0 26,0 12,0 30,5

erpicatura ortive da pieno campo ( - 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, spinacio), 
peperone, cavolfiore, 
cavolo e broccolo, lattuga e
insalate, cocomero e 
melone, tabacco, pomodoro
da industria, fragola, vivai e
piante ornamentali

15,0 21,5

erpicatura ortive da pieno campo ( - 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, spinacio), 
peperone, cavolfiore, 
cavolo e broccolo, lattuga e
insalate, cocomero e 
melone, tabacco, pomodoro
da industria, vivai e piante 
ornamentali

15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

erpicatura (solo primo anno) prato avvicendato, menta e 
piante officinali 15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0 21,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

erpicatura (metodo biologico) 
– per operazione, massimo 2 
operazioni

erbaio
11,5 26,3 11,5 3,5 5,8 20,8 2,3 23,1 9,0 26,6

erpicatura/affinatura produzioni di IV gamma

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

erpicatura/fresatura/
frangizollatura

produzioni di IV gamma

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

esbosco, accatastamento e 
trasporti

bosco
77,0 95,9 77,0 3,5 0,0 80,5 15,4 95,9 0,0 95,9

esbosco, accatastamento e 
trasporti

arboricoltura da legno
40,0 51,5 40,0 3,5 0,0 43,5 8,0 51,5 0,0 51,5

esbosco, accatastamento e 
trasporti

pioppeto
40,0 43,5 40,0 3,5 0,0 43,5 0,0 43,5 0,0 43,5

esbosco e trasporti bosco 22,0 29,9 22,0 3,5 0,0 25,5 4,4 29,9 0,0 29,9

espianto vite, olivo, nocciolo, noce 
da frutto, frutta a guscio, 
frutteto, castagno

62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

essiccazione mais (da granella) 216,0 219,5 216,0 3,5 0,0 219,5 0,0 219,5 0,0 219,5

essiccazione riso 162,0 165,5 162,0 3,5 0,0 165,5 0,0 165,5 0,0 165,5

essiccazione soia, fagiolo 92 95,5 92,0 3,5 0,0 95,5 0,0 95,5 0,0 95,5

essiccazione cereali autunno vernini 102,0 105,5 102,0 3,5 0,0 105,5 0,0 105,5 0,0 105,5

essiccazione (per ogni 
operazione)

prato avvicendato (3 per 
p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), erbaio

31,0 34,5 31,0 3,5 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 34,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

essiccazione nocciolo 185,0 188,5 185,0 3,5 0,0 188,5 0,0 188,5 0,0 188,5

essiccazione menta e piante officinali (l/t 
prodotto verde) 69,0 69,0 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0 69,0 0,0 69,0

estirpazione ceppaia 
(compresa cippatura)

arboricoltura da legno 
62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

estirpazione ceppaia 
(compresa cippatura)

arboree da biomasse 
(impianti > 3 anni), pioppeto 62,0 115,1 62,0 3,5 31,0 96,5 0,0 96,5 49,6 115,1

falciatura (per ogni operazione) prato avvicendato (3 per 
p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), prato pascolo, 
erbaio, fagiolo, set aside

5,0 9,5 5,0 3,5 0,0 8,5 1,0 9,5 0,0 9,5

falciatura e raccolta (per ogni 
operazione – massimo 4 
operazioni)

ortive da pieno campo (- 
altre da foglia) 12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

fasciatura balle (per ogni 
operazione)

prato avvicendato (3 per 
p.a. asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), erbaio, prato 
pascolo

4,0 8,3 4,0 3,5 0,0 7,5 0,8 8,3 0,0 8,3

fresatura e rullatura zolle erbose – prato pronto

23,0 26,5 23,0 3,5 0,0 26,5 0,0 26,5 0,0 26,5

gestione interfila (per ogni 
operazione)

vite e olivo (5), frutteto (5), 
castagno (5), nocciolo (4), 
noce da frutto e frutta a 
guscio (4), arboricoltura da 
legno (2)

20,0 27,5 20,0 3,5 0,0 23,5 4,0 27,5 0,0 27,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

gestione interfila (per ogni 
operazione)

pioppeto (2)
20,0 23,5 20,0 3,5 0,0 23,5 0,0 23,5 0,0 23,5

gestione residui colturali mais (da 
granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo asciutto, 
cereali autunno-vernini, 

17,0 23,9 17,0 3,5 0,0 20,5 3,4 23,9 0,0 23,9

gestione residui colturali riso
12,0 15,5 12,0 3,5 0,0 15,5 0,0 15,5 0,0 15,5

gestione residui colturali frutteto, vite, olivo, piccoli 
frutti 20,0 27,5 20,0 3,5 0,0 23,5 4,0 27,5 0,0 27,5

gestione residui colturali peperone
10,0 15,5 10,0 3,5 0,0 13,5 2,0 15,5 0,0 15,5

gestione residui dopo espianto vite, olivo, nocciolo, noce 
da frutto e frutta a guscio, 
frutteto, castagno, piccoli 
frutti

17,0 23,9 17,0 3,5 0,0 20,5 3,4 23,9 0,0 23,9

gestione residui dopo espianto fragola
16,0 22,7 16,0 3,5 0,0 19,5 3,2 22,7 0,0 22,7

gestione sottofila (per ogni 
operazione – massimo 2 
operazioni)

vite, frutteto
10,0 15,5 10,0 3,5 0,0 13,5 2,0 15,5 0,0 15,5

impianto pali frutteto, piccoli frutti, vite 62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

impiato barbatelle vite 62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

insilamento mais (pastone/trinciato), 
sorgo (pastone/da 
biomassa)

15,0 18,5 15,0 3,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5

Insilamento (per ogni 
operazione)

prato avvicendato (3 per 
p.a. asciutto, 4 per p.a. 

8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), prato pascolo, 
erbaio

interramento materiale 
organico non palabile (liquame
– digestato)

15,0 33,5 15,0 3,5 7,5 26,0 3,0 29,0 12,0 33,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 
da biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, prato avvicendato 
irrigabile, prato permanente
irrigabile, ortive da pieno 
campo – spinacio, zolle 
erbose – prato pronto

102,0 105,5 102,0 3,5 0,0 105,5 0,0 105,5 0,0 105,5

irrigazione di soccorso con 
macchina a sollevamento

cereali autunno vernini 4, 

seminativi asciutti 4
74,0 77,5 74,0 3,5 0,0 77,5 0,0 77,5 0,0 77,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

erbaio primaverile-estivo
51,0 54,5 51,0 3,5 0,0 54,5 0,0 54,5 0,0 54,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

patata, barbabietola da 
zucchero, piccoli frutti 154,0 157,5 154,0 3,5 0,0 157,5 0,0 157,5 0,0 157,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

cocomero e melone, lattuga
e insalate, menta e piante 
officinali, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata), peperone, 
produzione di IV gamma, 
tabacco, vivai, fiori e piante 
ornamentali

231,0 234,5 231,0 3,5 0,0 234,5 0,0 234,5 0,0 234,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento – I° raccolto

ortive da pieno campo (- 
fagiolino) 102,0 105,5 102,0 3,5 0,0 105,5 0,0 105,5 0,0 105,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

irrigazione con macchina a 
sollevamento – II° raccolto

ortive da pieno campo (- 
fagiolino) 231,0 234,5 231,0 3,5 0,0 234,5 0,0 234,5 0,0 234,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

pomodoro da industria
347,0 350,5 347,0 3,5 0,0 350,5 0,0 350,5 0,0 350,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

frutteto, castagno
308,0 311,5 308,0 3,5 0,0 311,5 0,0 311,5 0,0 311,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

cavolfiore, cavolo e 
broccolo

114,0 117,5 114,0 3,5 0,0 117,5 0,0 117,5 0,0 117,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento

fragola
193,0 196,5 193,0 3,5 0,0 196,5 0,0 196,5 0,0 196,5

irrigazione con macchina a 
sollevamento (solo primo 
anno)

arboree da biomasse
148,0 151,5 148,0 3,5 0,0 151,5 0,0 151,5 0,0 151,5

irrigazione di soccorso con 
macchina a sollevamento 11

pioppeto
148,0 151,5 148,0 3,5 0,0 151,5 0,0 151,5 0,0 151,5

lavorazione del terreno pioppeto 9,0 19,7

lavorazione del terreno  (per 
ogni operazione – massimo 2 
operazioni)

pioppeto
9,0 3,5 4,5 17,0 0,0 17,0 7,2 19,7

lavorazione del terreno patata e barbabietola 9,0 21,5 9,0 3,5 4,5 17,0 1,8 18,8 7,2 21,5

lavorazione del terreno – per 
ogni operazione

mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa), fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, seminativo irrigabile, 
olivo (2), vite (2)

11,0 25,5 11,0 3,5 5,5 20,0 2,2 22,2 8,8 25,5

lavorazione del terreno produzioni di IV gamma, 
ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, - spinacio), 

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

menta e piante officinali, 
cavolfiore, cavolo, broccolo,
peperone, lattuga e 
insalate, vivai, fiori e piante 
ornamentali, tabacco e 
pomodoro da industria, 
fragola

lavorazione del terreno nocciolo, noce da frutto, 
frutta a guscio, castagno 15,0 33,5 15,0 3,5 7,5 26,0 3,0 29,0 12,0 33,5

lavorazione del terreno cocomero e melone 12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

lavorazione del terreno (per 
ogni operazione – massimo 2 
operazioni)

frutteto
14,0 31,5 14,0 3,5 7,0 24,5 2,8 27,3 11,2 31,5

lavorazione del terreno arboricoltura da legno 12,0 27,5 12,0 3,5 6,0 21,5 2,4 23,9 9,6 27,5

lavorazione del terreno (per 
ogni operazione – massimo 2 
operazioni)

arboree da biomasse
11,5 24,2 11,5 3,5 5,8 20,8 0,0 20,8 9,2 24,2

lavorazione del terreno o 
trinciatura

set aside
19,0 26,3 19,0 3,5 0,0 22,5 3,8 26,3 0,0 26,3

livellamento
                                     

9,0 21,5 9,0 3,5 4,5 17,0 1,8 18,8 7,2 21,5

livellamento straordinario 5 62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

manutenzione e ripulitura 
canali di scolo (l/km) 6

77,0 77,00 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0 77,0 0,0 77,00

minima lavorazione mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 
da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, cereali autunno 
vernini, seminativo asciutto

38,0 79,5 38,0 3,5 19,0 60,5 7,6 68,1 30,4 79,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

movimentazione bin produzioni di IV gamma, 
patata, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
spinacio), pomodoro da 
industria

27,0 35,9 27,0 3,5 0,0 30,5 5,4 35,9 0,0 35,9

movimentazioni varie cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone, lattuga e insalate, 
menta e piante officinali, 
frutteto, nocciolo, noce da 
frutto e frutta a guscio, 
olivo, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, – 
spinacio), peperone, 
pomodoro da industria, 
tabacco, vite

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

movimentazioni varie patata, barbabietola da 
zucchero, castagno, piccoli 
frutti, fragola

20,0 27,5 20,0 3,5 0,0 23,5 4,0 27,5 0,0 27,5

pacciamatura cocomero e melone, 
fragola, lattuga e insalate, 
menta e piante officinali, 
ortive da pieno campo (- 
raccolta con agevolatrice), 
peperone, piccoli frutti, 
produzioni di IV gamma, 
vivai, fiori e piante 
ornamentali

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

potatura e altri interventi 
meccanici sulla parte aerea 
(per ogni operazione – 
massimo 2 operazioni)

vite, olivo, nocciolo, noce 
da frutto, frutta a guscio, 
frutteto, castagno, piccoli 
frutti

14,0 20,3 14,0 3,5 0,0 17,5 2,8 20,3 0,0 20,3

potatura e altri interventi 
meccanici sulla parte aerea

pioppeto
4,0 7,5 4,0 3,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5

15  di  29



ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

potatura e altri interventi 
meccanici sulla parte aerea

arboricoltura da legno
3,0 7,1 3,0 3,5 0,0 6,5 0,6 7,1 0,0 7,1

potatura verde vite 15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

potatura verde olivo, frutteto, castagno 9,0 14,3 9,0 3,5 0,0 12,5 1,8 14,3 0,0 14,3

potatura verde/spollonatura nocciolo, noce da frutto 9,0 14,3 9,0 3,5 0,0 12,5 1,8 14,3 0,0 14,3

preparazione compost (l/t) 8 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 6,0

pressa e raccolta residui 
colturali

cereali autunno vernini, 
seminativo asciutto

12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

pressa e raccolta residui 
colturali

mais (granella/pastone), 
sorgo (granella/pastone), 
leguminose primaverili, 
fagiolo, seminativo irrigabile

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

pressatura erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p 
asciutto, 4 per p.p 
irrigabile), prato pascolo

12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

pressatura/silobag erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p 
asciutto, 4 per p.p 
irrigabile), prato pascolo

10,0 13,5 10,0 3,5 0,0 13,5 0,0 13,5 0,0 13,5

pressatura/silobag mais (pastone/trinciato), 
sorgo (pastone/da 
biomassa)

17,0 20,5 17,0 3,5 0,0 20,5 0,0 20,5 0,0 20,5

pulizia banchine stradali 

consortili (l/km) 6
15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

pulizia e manutenzioni varie bosco
15,0 18,5 15,0 3,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5

pulizia fossi/scavo scoline 15,0 33,5 15,0 3,5 7,5 26,0 3,0 29,0 12,0 33,5

raccolta riso 37,0 40,5 37,0 3,5 0,0 40,5 0,0 40,5 0,0 40,5

raccolta mais (granella/pastone), 
sorgo (granella/pastone), 
seminativo irrigabile, 
fagiolo, leguminose 
primaverili, soia, seminativo
asciutto, cereali autunno 
vernini

35,0 45,5 35,0 3,5 0,0 38,5 7,0 45,5 0,0 45,5

raccolta erba/fieno sfuso (per 
ogni operazione)

erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p 
asciutto, 4 per p.p 
irrigabile), prato pascolo

8,0 13,1 8,0 3,5 0,0 11,5 1,6 13,1 0,0 13,1

raccolta con abbacchiatrice olivo
54,0 68,3 54,0 3,5 0,0 57,5 10,8 68,3 0,0 68,3

raccolta con agevolatrice ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), lattuga e insalate

35,0 45,5 35,0 3,5 0,0 38,5 7,0 45,5 0,0 45,5

raccolta con agevolatrice cocomero e melone
61,0 76,7 61,0 3,5 0,0 64,5 12,2 76,7 0,0 76,7

raccolta con agevolatrice peperone 45,0 57,5 45,0 3,5 0,0 48,5 9,0 57,5 0,0 57,5

raccolta con agevolatrice cavolfiore, cavolo e 
broccolo

46,0 58,7 46,0 3,5 0,0 49,5 9,2 58,7 0,0 58,7

raccolta con agevolatrice fragola 54,0 68,3 54,0 3,5 0,0 57,5 10,8 68,3 0,0 68,3
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

raccolta con macchine 
operatrici automatiche

pomodoro da industria
88,0 109,1 88,0 3,5 0,0 91,5 17,6 109,1 0,0 109,1

raccolta frutteto 57,0 71,9 57,0 3,5 0,0 60,5 11,4 71,9 0,0 71,9

raccolta meccanizzata ortive da pieno campo (- da
scavo), barbabietola da 
zucchero

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

raccolta meccanizzata patata
27,0 35,9 27,0 3,5 0,0 30,5 5,4 35,9 0,0 35,9

raccolta meccanizzata castagno
29,0 38,3 29,0 3,5 0,0 32,5 5,8 38,3 0,0 38,3

raccolta meccanizzata menta e piante officinali
35,0 45,5 35,0 3,5 0,0 38,5 7,0 45,5 0,0 45,5

raccolta meccanizzata pomodoro da industria, 
tabacco, noce da frutto, 
frutta a guscio

44,0 56,3 44,0 3,5 0,0 47,5 8,8 56,3 0,0 56,3

raccolta meccanizzata lattuga e insalate, ortive da 
pieno campo ( - fagiolino, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), produzioni di IV 
gamma

46,0 58,7 46,0 3,5 0,0 49,5 9,2 58,7 0,0 58,7

raccolta meccanizzata nocciolo
52,0 65,9 52,0 3,5 0,0 55,5 10,4 65,9 0,0 65,9

raccolta meccanizzata vite, olivo
69,0 86,3 69,0 3,5 0,0 72,5 13,8 86,3 0,0 86,3

raccolta semi con 
mietitrebbiatrice

erbaio, prato avvicendato 
(asciutto e irrigabile) 35,0 45,5 35,0 3,5 0,0 38,5 7,0 45,5 0,0 45,5

raccolta/movimentazione vivai, fiori e piante 
ornamentali 34,0 44,3 34,0 3,5 0,0 37,5 6,8 44,3 0,0 44,3
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

regimazione acque riso 77,0 80,5 77,0 3,5 0,0 80,5 0,0 80,5 0,0 80,5

rippatura per arieggiamento produzioni di IV gamma 39 50,3 39,0 3,5 0,0 42,5 7,8 50,3 0,0 50,3

ripuntatura per lavorazione a 
due strati

riso
38,0 71,9 38,0 3,5 19,0 60,5 0,0 60,5 30,4 71,9

ripuntatura per lavorazione a 
due strati

barbabietola da zucchero, 
cereali autunno vernini, 
fagiolo, leguminose 
primaverili, mais 
(granella/pastone/trinciato), 
patata, seminativo asciutto, 
seminativo irrigabile, soia, 
sorgo (granella/pastone/da 
biomassa)

38,0 79,5 38,0 3,5 19,0 60,5 7,6 68,1 30,4 79,5

ripuntatura per lavorazione a 
due strati

cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone, lattuga e insalate, 
ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, – spinacio), 
peperone, produzioni di IV 
gamma, pomodoro da 
industria, tabacco

38,0 49,1 38,0 3,5 0,0 41,5 7,6 49,1 0,0 49,1

ripuntatura su semina su sodo mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 
da biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, cereali autunno 
vernini, seminativo asciutto

38,0 79,5 38,0 3,5 19,0 60,5 7,6 68,1 30,4 79,5

rullatura mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 
da biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 

3,0 7,1 3,0 3,5 0,0 6,5 0,6 7,1 0,0 7,1
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

leguminose primaverili, 
soia, cereali autunno 
vernini, seminativo asciutto,
patata, barbabietola da 
zucchero

rullatura erbaio, menta e piante 
officinali, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), vivai, fiori e 
piante ornamentali

3,0 7,1 3,0 3,5 0,0 6,5 0,6 7,1 0,0 7,1

rullatura prato avvicendato, prato 
permanente

5,0 9,5 5,0 3,5 0,0 8,5 1,0 9,5 0,0 9,5

scasso – dissodamento 7 62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

scavo fossi (l/m - max 100 m 
ad ettaro)

1,5 2,7 1,5 0,0 0,8 2,3 0,0 2,3 1,2 2,7

scavo per raccolta barbabietola da zucchero 25,0 53,5 25,0 3,5 12,5 41,0 5,0 46,0 20,0 53,5

scavo per raccolta patata 35,0 73,5 35,0 3,5 17,5 56,0 7,0 63,0 28,0 73,5

scavo per raccolta ortive da pieno campo (- da
scavo)

25,0 33,5 25,0 3,5 0,0 28,5 5,0 33,5 0,0 33,5

scavo per messa a dimora 
piante

nocciolo, noce da frutto, 
frutta a guscio, frutteto, 
castagno, pioppeto, 
arboricoltura da legno.

62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

semina riso
8,0 11,5 8,0 3,5 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 11,5

semina erbaio, mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 

8,0 13,1 8,0 3,5 0,0 11,5 1,6 13,1 0,0 13,1
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

da biomassa), seminativo 
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, cereali autunno 
vernini, seminativo asciutto,
ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - da scavo, - 
fagiolino, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta 
meccanizzata, - spinacio), 
produzioni di IV gamma, 
patata, barbabietola da 
zucchero, vivai, fiori e 
piante ornamentali

semina zolle erbose – prato pronto
15,0 18,5 15,0 3,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5

semina (solo primo anno) prato avvicendato, menta e 
piante officinali 8,0 13,1 8,0 3,5 0,0 11,5 1,6 13,1 0,0 13,1

semina su sodo mais 
(granella/pastone/trinciato), 
sorgo (granella, pastone, 
da biomassa), seminativo 
irrigabile, erbaio, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, cereali autunno 
vernini, seminativo asciutto,
erbaio

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

sollevamento acqua 6 Consorzi di bonifica e 
irrigazione (l/kW/h) 0,204 0,204 0,204 0,0 0,0 0,204 0,0 0,204 0,0 0,204

spietramento 62,0 127,5 62,0 3,5 31,0 96,5 12,4 108,9 49,6 127,5

stesura rete zolle erbose – prato pronto 10,0 13,5 10,0 3,5 0,0 13,5 0,0 13,5 0,0 13,5

stereovaporizzazione (l/mq) cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone, fragola, lattuga e 
insalate, menta e piante 

1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

officinali, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, – 
spinacio), peperone, piccoli 
frutti, produzioni di IV 
gamma, vivai, fiori e piante 
ornamentali

sterratura barbabietola da zucchero 27,0 30,5 27,0 3,5 0,0 30,5 0,0 30,5 0,0 30,5

taglio (impianti >= 3 anni; turno
quinquennale)

arboree da biomasse
31,0 34,5 31,0 3,5 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 34,5

taglio di sezionamento bosco 19,0 22,5 19,0 3,5 0,0 22,5 0,0 22,5 0,0 22,5

taglio e sramatura bosco 23,0 26,5 23,0 3,5 0,0 26,5 0,0 26,5 0,0 26,5

taglio, sramatura e 
sezionamento

arboricoltura da legno, 
pioppeto

31,0 34,5 31,0 3,5 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 34,5

taglio e rimozione manto 
erboso

zolle erbose – prato pronto
116,0 119,5 116,0 3,5 0,0 119,5 0,0 119,5 0,0 119,5

tosatura o falciatura (per ogni 
operazione – massimo 10 
operazioni)

zolle erbose – prato pronto
6,2 9,7 6,2 3,5 0,0 9,7 0,0 9,7 0,0 9,7

trapianto cavolfiore, cavolo e 
broccolo, cocomero e 
melone, lattuga e insalate, 
ortive da pieno campo (- 
altre da foglia, - da scavo, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata), 
peperone,produzioni di IV 
gamma, pomodoro da 
industria, tabacco

32,0 41,9 32,0 3,5 0,0 35,5 6,4 41,9 0,0 41,9

trapianto (solo primo anno) menta e piante officinali 32,0 41,9 32,0 3,5 0,0 35,5 6,4 41,9 0,0 41,9

22  di  29



ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

trapianto piccoli frutti, fragola 12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

trapianto talee (primo anno) arboree da biomasse 11,0 14,5 11,0 3,5 0,0 14,5 0,0 14,5 0,0 14,5

trapianto vivai, fiori e piante 
ornamentali

31,0 40,7 31,0 3,5 0,0 34,5 6,2 40,7 0,0 40,7

trasporti 9 mais (trinciato), castagno
31,0 40,7 31,0 3,5 0,0 34,5 6,2 40,7 0,0 40,7

trasporti 9 sorgo (da biomassa) 21,0 28,7 21,0 3,5 0,0 24,5 4,2 28,7 0,0 28,7

trasporti 9 riso
15,0 18,5 15,0 3,5 0,0 18,5 0,0 18,5 0,0 18,5

trasporti 9 mais (granella/pastone), 
sorgo (granella/pastone), 
seminativo asciutto, cereali 
autunno vernini, seminativo
irrigabile, fagiolo, 
leguminose primaverili, 
soia, menta e piante 
officinali, ortive da pieno 
campo (- altre da foglia, - 
da scavo, - fagiolino, - 
raccolta con agevolatrice, - 
raccolta meccanizzata, - 
spinacio), peperone, 
cavolfiore, cavolo e 
broccolo, tabacco, 
pomodoro da industria, 
zolle erbose – prato pronto

15,0 21,5 15,0 3,5 0,0 18,5 3,0 21,5 0,0 21,5

trasporti 9 cocomero e melone
20,0 27,5 20,0 3,5 0,0 23,5 4,0 27,5 0,0 27,5

trasporti 9 erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 

10,0 15,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

irrigabile), prato pascolo

trasporti 9 (per ogni 
operazione)

erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 
permanente (3 per p.p. 
asciutto, 4 per p.p. 
irrigabile), prato pascolo

10,0 3,5 0,0 13,5 2,0 15,5 0,0 15,5

trasporti 9 patata e barbabietola da 
zucchero

12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

trasporti 9 lattuga e insalate, 
produzioni di IV gamma 28,0 37,1 28,0 3,5 0,0 31,5 5,6 37,1 0,0 37,1

trasporti 9 vivai, fiori e piante 
ornamentali 26,0 34,7 26,0 3,5 0,0 29,5 5,2 34,7 0,0 34,7

trasporti 9 vite e olivo, nocciolo, noce 
da frutto, frutta a guscio, 
frutteto

35,0 45,5 35,0 3,5 0,0 38,5 7,0 45,5 0,0 45,5

trasporti 9 arboree per biomasse 31,0 34,5 31,0 3,5 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 34,5

trasporti 9 piccoli frutti, fragola 23,0 31,1 23,0 3,5 0,0 26,5 4,6 31,1 0,0 31,1

trasporti  (l/t) 8 compost 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9

trattamento con trampoli mais 
(granella/pastone,trinciato), 
sorgo (granella/biomassa), 
soia

12,0 17,9 12,0 3,5 0,0 15,5 2,4 17,9 0,0 17,9

trinciatura e raccolta mais (trinciato) 69,0 86,3 69,0 3,5 0,0 72,5 13,8 86,3 0,0 86,3

trinciatura e raccolta sorgo (da biomassa) 62,0 77,9 62,0 3,5 0,0 65,5 12,4 77,9 0,0 77,9

trinciatura e raccolta (per ogni 
operazione)

erbaio, prato avvicendato (3
per p.a. asciutto, 4 per p.a. 
irrigabile), prato 

20,0 27,5 20,0 3,5 0,0 23,5 4,0 27,5 0,0 27,5
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ALLEGATO B                                                                   LAVORAZIONI CONTO TERZI (Quantitativi di gasolio l/ha - salvo diversa indicazione)

LAVORAZIONE COLTURA

VALORI PREVISTI CON
DGR n. 9 – 3048 del 1 aprile

2021
NUOVA TABELLA

Terreni piani
sciolti (l/ha)

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

Terreni
piani

sciolti
(l/ha)

Magg.
c./terzi
(l/ha)

Magg.
medio
imp.
(l/ha)

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

declivi
(l/ha) 1

TOTALE §

(l/ha)

Magg.
terr.

tenaci
(l/ha) 10

Massimo
Assegnabile §

(l/ha)

permanente (3 per p.p 
asciutto, 4 per p.p 
irrigabile), prato pascolo

trinciatura e raccolta (turno 
biennale)

arboree per biomasse
77,0 80,5 77,0 3,5 0,0 80,5 0,0 80,5 0,0 80,5

zappatura (per ogni 
operazione)

vite (3), olivo (3), frutteto 
(3), piccoli frutti (3) 27,6 58,7 27,6 3,5 13,8 44,9 5,5 50,4 22,1 58,7

NOTE

1. Maggiorazione terreni declivi. Per le lavorazioni eseguite su riso, pioppeto, arboree per biomasse e zolle erbose – prato pronto non è prevista la maggiorazione per terreni 
declivi.

2. Pascolo. Assegnazione a valere sul 25% della superficie complessiva utilizzata come pascolo e ridotta in funzione delle tare presenti (pascolo: 4 l/ha; .pascolo tara 20%: 3 
l/ha; pascolo tara 50%: 2 l/ha).

3. Diserbo/trattamenti. In caso di situazioni particolari legate all'andamento colturale e stagionale il numero massimo di lavorazioni, in caso di esecuzione in conto terzi, è 
portato a 5 per riso, 4 per mais, 4 per patata e barbabietola (DGR 126 - 1880 del 20 luglio 2015).

4. Irrigazione di soccorso con pompa a sollevamento. Concedibile previa autorizzazione della Regione Piemonte.

5. Livellamento straordinario. Per vite e olivo in caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore.

6. Le assegnazioni per le lavorazioni di manutenzione e ripulitura canali di scolo, pulizia banchine stradali consortili e sollevamento acqua sono previste solo per i consorzi di 
bonifica e irrigazione.

7. Scasso-dissodamento. Per vite, olivo, nocciolo, noce da frutto, frutta a guscio, frutteto e castagno in caso di situazioni particolari di notevole movimentazione di terreno 
l'assegnazione di carburante può essere concessa a ore.

8. Preparazione e trasporti compost. Ammissibile per la produzione di compost da parte di cooperative agricole costituite tra i soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 
del DM 454/01, a partire da materiale organico e utilizzato a beneficio degli stessi e da parte di imprese agricole (soggetti di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 2 del DM 
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454/01) a partire da materiale organico e utilizzato a proprio beneficio. Il trasporto si riferisce ai quantitativi di compost prodotto dai soggetti sopra indicati nei terreni di 
coltivazione. 

9. Trasporti. Sono ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione 
quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta. Pertanto in caso di impiego di impresa agromeccanica l’assegnazione per i trasporti è effettuabile solo 
nel caso l’impresa stessa abbia anche eseguito la raccolta; il valore complessivo dell’assegnazione si ottiene sommando i valori previsti per la raccolta e i trasporti (D.lgs. 29 
marzo 2004 n. 99, art. 5).

10. La maggiorazione per terreni tenaci è applicata per le lavorazioni di  “erpicatura” e “erpicatura (metodo biologico”) delle seguenti colture: riso, mais, sorgo, seminativi 
asciutti, cereali autunno-vernini, seminativi irrigabili, fagiolo, soia, leguminose primaverili, erbaio, fragola.

11. L’assegnazione per irrigazione del pioppeto è concessa per i primi 4 anni dall’impianto.

12. Diserbo/trattamenti. Per la vite il numero di operazioni massimo consentito è 19, a seguito di presentazione del registro aziendale dei trattamenti (Quaderno di campagna).

§ I totali devono essere arrotondati se contengono decimali, fino a 0,5 all'unità inferiore, sopra 0,5 all'unità superiore
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ALLEVAMENTI *

Specie
Categoria
animale

UdM

VALORI
PREVISTI CON

DGR n. 9 –
3048 del 1

aprile 2021 (l)

NUOVA TABELLA (litri)

TOTALE
Movimentazioni 
varie

Alimentazione
Movimentazione 
reflui zootecnici

Molitura 
mangimi

Carro 
unifeed 

Riscaldamento TOTALE

ALTRO ALLEVAMENTO
fagiani e altre 
specie

centinaia
capi

108 6 - 12 16 - 74 108

AVICOLI

altro pollame
centinaia

capi
108 6 - 12 16 - 74 108

galline da uova
centinaia

capi
108 6 - 12 16 - 74 108

polli da carne
centinaia

capi
108 6 - 12 16 - 74 108

pulcini
centinaia

capi
108 6 - 12 16 - 74 108

struzzi da carne n. capi 13 2 - 1 1 - 9 13

struzzi da 
riproduzione

n. capi 13 2 - 1 1 - 9 13

ASINI
fino a 6 mesi n. capi 11 - 7 4 - - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

BARDOTTI
fino a 6 mesi n. capi 11 - 7 4 - - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

BOVINI ALLEVAMENTO

fino a 6 mesi n. capi 11 - 7 4 - - - 11

6 mesi – 1 anno n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

1 anno – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

giovenche n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

vacche da latte n. capi 65 19 - 15 12 19 - 65

BOVINI CARNE

fino a 6 mesi n. capi 52 - 7 4 - - - 11

6 mesi – 1 anno n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

1 anno – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52
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Specie
Categoria
animale

UdM

VALORI
PREVISTI CON

DGR n. 9 –
3048 del 1

aprile 2021 (l)

NUOVA TABELLA (litri)

TOTALE
Movimentazioni 
varie

Alimentazione
Movimentazione 
reflui zootecnici

Molitura 
mangimi

Carro 
unifeed 

Riscaldamento TOTALE

BUFALI

fino a 6 mesi n. capi 11 - 7 4 - - - 11

6 mesi – 2 anni n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

2 anni e oltre n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

bufale da latte n. capi 65 19 - 15 12 19 - 65

CAPRINI
altri caprini n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

caprini n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

CONIGLI 

altri conigli 
centinaia

capi
110 6 - 12 16 - 74 108

coniglie madri
centinaia

capi
110 6 - 12 16 - 74 108

EQUINI
fino a 6 mesi n. capi 11 7 4 - - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

MULI
fino a 6 mesi n. capi 11 7 4 - 11

oltre 6 mesi n. capi 52 13 - 12 8 19 - 52

OVINI

altri ovini n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

montoni n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

pecore n. capi 8 3 - 1 1 3 - 8

SUINI

lattonzoli (peso
vivo infer. 20

Kg)
n. capi 14 3 - 3 - - 8 14

scrofette n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

suino magro n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

suino pesante n. capi 28 4 - 6 3 - 15 28

scrofe/verri n. capi 54 4 - 8 14 - 28 54

API api n. alveari 0,077 0,077 - - - - - 0,077

PESCI
piscicoltura
estensiva

ettaro 12 - 12 - - - - 12
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Specie
Categoria
animale

UdM

VALORI
PREVISTI CON

DGR n. 9 –
3048 del 1

aprile 2021 (l)

NUOVA TABELLA
(litri)

TOTALE
Movimentazioni 
varie

Alimentazione
Movimentazione 
reflui zootecnici

Molitura 
mangimi

Carro 
unifeed 

Riscaldamento TOTALE

PESCI
piscicoltura

intensiva
prod. q/anno 9 - 9 - - - - 9

* NOTE

1. L’allevamento di bestiame si deve intendere come attività produttiva di reddito agrario ai fini fiscali ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). Per la determinazione dei
capi compatibili con il reddito agrario si fa riferimento al Decreto del MIPAF del 30/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il numero dei capi sia eccedente, il carburante agricolo per le lavorazioni 
connesse all’allevamento dovrà essere concesso in misura proporzionale. Nel caso di contratti di soccida, è ammessa l’assegnazione anche per le attività di allevamento dei capi che spettano al soccidante nel caso in 
cui quest’ultimo svolga in proprio l’attività di allevatore, fatto comunque salvo il rispetto del limite stabilito dal T.U. delle imposte sui redditi.

2. La maggiorazione per capo per l’uso di carro unifeed viene assegnata se il carro unifeed semovente o trainato è iscritto nel registro U.M.A.

3. I valori di assegnazione totali vanno commisurati ai giorni effettivi di permanenza in allevamento
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