
Allegato A - Tabelle ettaro/coltura per la determinazione dei consumi medi dei prodotti 

petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura. 

 

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

Lavori ordinari altri 

1.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+  62 

1.1.1 Trinciatura infestanti pre- Aratura/zappatura/ripuntatura ####  10 

1.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54  

1.3 Lavorazione a due strati *  62 

1.4 Erpicatura/affinatura 19  

1.5 Estirpatura/fresatura/frangizollatura 19  

1.6 Rullatura ### 3  

1.7 Semina 8  

1.8 Concimazione di fondo (anticipazioni) 4  

1.8.1 Concimazione di copertura (anno del raccolto) ### 4  

1.9 Diserbo # 6  

1.9.1 Diserbo con erpice strigliatore ## 11  

1.9.1 Trattamenti # 6  

1.10 Mietitrebbiatura 35  

1.11 Raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura 15  

1.12 Trasporti (anticipazione colturale) 8  

1.12.1 Trasporti (anno del raccolto) 8  

1.13 Irrigazione di soccorso  74 

1.14 Essiccazione  102 

1.15 Trattamenti fitosanitari straordinari  23 

1.16 Trinciatura e raccolta ** 35  

1.17 Insilamento anche con silobag ** 8  

1.18 Desilamento per caricamento in impianto biogas **  23 

1.19 Semina combinata **** 19  

1.20 Semina su sodo *** 15  

1.21 Ripuntatura per semina su sodo ***  38 



1.22 Disseccamento preparativo semina su sodo *** 12  

1.23 Spandimento reflui *****  23 

1.24 Scavo fossi  

1,5 l/m 

(max100met

ri/ha) 

1.25 Pulizia fossi 7 l/ha  

1.25.1 scavo scoline 3 l/ha  

1.26 
Movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala 

frontale 
 15 litri/HA 

+ per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a 12 l/ha per 

trattamenti. 

## alternativo a diserbo chimico 

### si intende per ogni distribuzione. È ammesso un massimo di due distribuzioni. 

#### solo nel caso di intervento su terreno precedentemente incolto. 

** trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e 

raccolta 

*** la semina su sodo, ripuntatura per semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono 

alternative Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- 

Semina- semina combinata 

**** la semina con macchina combinata (erpice rotante abbinato a seminatrice) è alternativa a erpicatura, 

semina, semina su sodo e ripuntatura 

***** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

  



3. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa) l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

3.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+  62 

3.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54  

3.3 lavorazione a due strati *  62 

3.4 erpicatura/affinatura 19  

3.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19  

3.6 rullatura *** 3  

3.7 semina 8  

3.7.1 semina combinata 19  

3.8 concimazione 19  

3.9 sarchiatura 11  

3.10 diserbo 8  

3.10.1 trattamenti 8  

3.11 mietitrebbiatura 38  

3.12 raccolta pastone # 35  

3.13 raccolta trinciato ## 46  

3.14 raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura ### 15  

3.15 insilamento #### 19  

3.16 trinciatura stocchi ### 17  

3.16.1 Raccolta con FTC (falciatrinciacaricatrice) ****** 62  

3.17 trasporti 15  

3.18 irrigazione 102  

3.19 essiccazione 203  

3.20 trattamento fitosanitario e diserbo straordinario  23 

3.21 desilamento per caricamento in impianto biogas **  23 

3.22 semina su sodo ***  15 

3.23 ripuntatura su semina su sodo ***  38 

3.24 disseccamento preparativo semina su sodo ***  12 

3.25 spandimento reflui *****  23 



3.26 scavo fossi  

1,5    

l/m(max100

metri/ha) 

3.27 Pulizia fossi 7 l/ha  

3.27.1 scavo scoline 3 l/ha  

3.28 
movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala 

frontale 
 15 litri/ha 

+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

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

# alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione granella, raccolta trinciati  

## alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione granella, raccolta pastone 

### alternativa alla raccolta del trinciato, una lavorazione esclude l'altra 

#### alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione granella 

** trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e 

raccolta 

*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono 

alternative a: aratura/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- 

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

***** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

******alternativo a mietitrebbiatura, raccolta pastone, raccolta trinciato, raccolta stocchi/pressatura…, 

trinciatura stocchi ed essiccazione 

 

  



4. ERBAI (loietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - sulla -miscuglio di 

leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.) 
l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

4.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+  62 

4.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54  

4.3 erpicatura/affinatura 19  

4.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura # 19  

4.5 concimazione 8  

4.6 semina 8  

4.7 rullatura 3  

4.8 falciatura 8  

4.9 arieggiamento e andanatura **** 12  

4.10 raccolta- pressatura – rotoimballatura **** 12  

4.11 fasciatura balle **** 4  

4.12 trinciatura e raccolta * 35  

4.12.1 Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ***** 42  

4.13 insilamento * 8  

4.14 raccolta seme con mietitrebbiatrice 35  

4.15 essiccazione  126 

4.16 trasporti 15  

4.17 irrigazione  51 

4.18 desilamento per caricamento in impianto biogas *  23 

4.19 semina su sodo **  15 

4.20 spandimento reflui ***  23 

4.21 scavo fossi  

1,5 l/m 

(max100met

ri/ha) 

4.22 Pulizia fossi 7 l/ha  

4.22.1 scavo scoline 3 l/ha  

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 



# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 11/ha 

per diserbo e 12/ha per trattamenti. 

* trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a raccolta seme con 

mietitrebbiatrice 

** la semina su sodo è alternativa a: aratura/zappatura erpicatura estirpatura fresatura frangizollatura semina 

*** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

**** alternative a trinciatura e raccolta 

***** alternativa a falciatura, arieggiamento e andanatura, raccolta - pressatura - rotoimballatura, fasciatura 

balle, trinciatura e raccolta, raccolta seme con mietitrebbiatrice, essiccazione 

 

 

5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA' l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

5.1 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

5.2 lavorazione a due strati *   62 

5.3 estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura 19   

5.4 scavo fossi  
 1  l/m (max 

100 metri/ha) 

5.5 Pulizia fossi 7 l/ha  

5.5.1 scavo scoline 3 l/ha  

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

  

  

 

  



6 PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio)     

  Lavori ordinari altri 

1° anno l/ha l/ha 

6.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

6.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

6.3 erpicatura/affinatura 19   

6.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

6.5 concimazione 8   

6.6 semina 8   

6.7 rullatura 3   

6.8 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) * 8   

6.9 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)* 15   

6.10 raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)* 12   

6.11 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4) * 4   

6.12 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 35   

6.12.1 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice *** 

(fino ad un massimo di 4) 
42  

6.13 insilamento (fino ad un massimo di 4) # 8   

6.14 essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue)*   31 

6.15 trasporti (fino ad un massimo di 4) * 15   

6.16 irrigazione (fino ad un massimo di 4) *   27 

6.17 spandimento reflui ** 23   

6.18 desilamento per caricamento in impianto biogas #   23 

6.19 scavo fossi   1,5    l/m 

(max100metri/ha) 

6.20 pulizia fossi 7   l/ha  

6.20.1 scavo scoline 3  l/ha  

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

* Per terreni asciutti si considerano 3 falciature ogni anno 

**spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 



*** alternativa a trinciatura e raccolta, falciatura ,fasciatura balle, raccolta-pressatura…,ed essiccazione 

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura  

balle ed essiccazione 

 

6 PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio)     

  Lavori ordinari altri 

Anni successivi l/ha l/ha 

6.21 concimazione 8   

6.22 rullatura 3   

6.23 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)* 8   

6.24 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)* 15   

6.25 raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)* 12   

6.26 raccolta seme con mietitrebbia## 35   

6.27 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)* 4   

6.28 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 35   

6.28.1 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice *** 

(fino ad un massimo di 4) 
42  

6.29 insilamento (fino ad un massimo di 4) # 8   

6.30 essiccazione (fino ad un massimo di 4)*   31 

6.31 trasporti (fino ad un massimo di 4)* 15   

6.32 irrigazione (fino ad un massimo di 4)*   27 

6.33 desilamento per caricamento in impianto biogas #   23 

6.34 spandimento reflui** 23   

6.35 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

6.36 pulizia fossi 7   l/ha  

6.36.1 scavo scoline 3  l/ha  

 # alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle 

essiccazione. 

##in caso di raccolta seme con mietitrebbiatrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4 e 2 dove ne 

erano previste 3 

(*) Per terreni asciutti si considerano 3 falciature ogni anno 
 

  



**spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

*** alternativo a trinciatura e raccolta, falciatura, fasciatura balle, raccolta-pressatura…, raccolta seme con 

mietitrebbia ed essiccazione 

 

7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

7.1 concimazione 8   

7.2 rullatura 3   

7.3 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) * 8   

7.4 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4) * 15   

7.5 raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4) * 12   

7.6 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4) * 4   

7.7 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 35   

7.7.1 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice *** 

(Solo per prato permanente - fino ad un massimo di 4) 
43  

7.8 essiccazione (fino ad un massimo di 4)*   31 

7.9 trasporti (fino ad un massimo di 4) * 15   

7.10 irrigazione (fino ad un massimo di 4) *   27 

7.11 spandimento reflui** 23   

7.12 pulizia post pascolamento 17   

7.13 insilamento( fino ad un massimo di 4) # 8   

7.14 desilamento # 8   

 * Per il pratopascolo le lavorazioni massime consentite sono 2 laddove ne sono previste 4 in tabella. 

 # alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento e andanatura, pressatura - rotoimballatura - fasciatura 

balle - raccolta paglia - essiccazione 

**spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

*** alternativo a trinciatura e raccolta, falciatura, fasciatura balle, raccolta-pressatura…,ed essiccazione e 

raccolta seme con mietitrebbia. 

 

 

 

 



8. PASCOLO l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

8.1 decespugliamento pulizia infestanti 17   

8.2 
pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade 

poderali 
4   

8.3 trasporto animali 15   

8.4 spandimento reflui*   23 

        

*spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

9 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

9.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

9.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

9.3 lavorazione a due strati *   62 

9.4 erpicatura/affinatura 19   

9.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

9.6 rullatura 3   

9.7 semina 8   

9.8 rincalzatura/sarchiatura 9   

9.9 concimazione 15   

9.10 diserbo 14   

9.10.1 trattamenti 14   

9.11 raccolta a cantieri riuniti (comprende il caricamento)**** 50   

9.12 Raccolta a cantieri separati   

9.12.1 escavazione  38 

9.12.2 scollettatura  12 

9.12.3 caricamento  8 

9.13 Caricamento con sterratore** 27  

9.14 trasporti 12   

9.15 irrigazione 102  



9.16 spandimento reflui ***   23 

9.17 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

9.18 pulizia fossi 7   l/ha  

9.18.1 scavo scoline 3  l/ha  

 

 +Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

** alternativa al caricamento 

***spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

**** se il cantiere riunito non comprende il caricamento ma questo avviene separatamente con 

caricatore/sterratore di cui alla voce 9.12.3, questa voce 9.11 va ridotta di litri 7 

 

  



10 LEGUMINOSE VERNINE (fava - favino - pisello proteico - ecc.) l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

10.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

10.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

10.3 lavorazione a due strati *   62 

10.4 erpicatura/affinatura 19   

10.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

10.6 rullatura *** 3   

10.7 semina 8   

10.8 concimazione 8   

10.9 diserbo 8   

10.9.1 diserbo con erpice strigliatore ## 11  

10.9.2 trattamenti 8   

10.10 mietitrebbiatura 35   

10.11 raccolta e pressatura residui 15   

10.11.1 raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice # 42  

10.12 trasporti 15   

10.13 irrigazione di soccorso   74 

10.14 essiccazione   102 

10.15 trinciatura e raccolta ** 35   

10.16 insilamento anche con silobag ** 8   

10.17 desilamento per caricamento in impianto biogas **   23 

10.18 semina combinata ****   19 

10.19 semina su sodo ***   15 

10.20 ripuntatura su semina su sodo ***   38 

10.21 disseccamento preparativo semina su sodo ***   12 

10.22 spandimento reflui*****   23 

10.23 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

10.24 pulizia fossi 7   l/ha  

10.24.1 scavo scoline 3  l/ha  



        

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

* lavorazione a due strati alternativa ad aratura/zappatura 

** alternativa a mietitrebbiatura , raccolta e pressatura residui di lavorazione raccolta paglia - rotoimballatura 

*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono 

alternative Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- rullatura 

- Semina- semina combinata 

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

*****spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

# alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, trinciatura e raccolta ed essiccazione 

## alternativo a diserbo chimico 

 

 

  



11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece - fagiolo - pisello - lenticchia - 

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

  Lavori ordinari altri 

11.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

11.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

11.3 lavorazione a due strati*   62 

11.4 erpicatura/affinatura 19   

11.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

11.6 rullatura 3   

11.7 semina 8   

11.8 concimazione 8   

11.9 sarchiatura (escluse arachidi) 11   

11.10 diserbo # 6   

11.10 trattamenti # 6   

11.11 mietitrebbiatura 35   

11.12 raccolta e pressatura residui 15   

11.12.1 raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ## 42  

11.13 trasporti 15   

11.14 irrigazione 102   

11.15 essiccazione   102 

11.16 trattamenti fitosanitari   23 

11.17 rincalzatura (solo arachidi) 15   

11.18 escavazione e andanatura (solo arachidi) 31   

11.19 raccolta (solo arachidi) 15   

11.20 trinciatura e raccolta ** 35   

11.21 insilamento anche con silobag ** 8   

11.22 desilamento per caricamento in impianto biogas **   23 

11.23 semina combinata ****   19 

11.24 semina su sodo ***   15 

11.25 ripuntatura su semina su sodo ***   38 

11.26 disseccamento preparativo semina su sodo ****   12 



11.27 spandimento reflui *****   23 

11.28 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

11.29 pulizia fossi 7   l/ha  

11.29.1 scavo scoline 3  l/ha  

 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

** alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione 

*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono  

alternative aratura/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- 

semina- semina combinata 

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

# se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 11/ha 

per il diserbo e 12/ha per trattamenti. 

## alternativa a mietitrebbiatura, raccolta, raccolta e pressatura residui, trinciatura e raccolta ed essiccazione 

 *****spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

  



12. PROTEOLEAGINOSE (soia -colza - girasole, ecc.) + Quinoa l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

12.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

12.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

12.3 lavorazione a due strati *   62 

12.4 erpicatura/affinatura 19   

12.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

12.6 rullatura 3   

12.7 semina 8   

12.8 concimazione 8   

12.9 diserbo 6   

12.9.1 trattamenti 6   

12.10 mietitrebbiatura 35   

12.11 trinciatura residui 12   

12.12 trasporti 15   

12.13 irrigazione (solo soia e girasole) 102   

12.14 essiccazione (solo soia e girasole)   102 

12.15 trinciatura e raccolta ** 35   

12.16 insilamento anche con silobag ** 8   

12.16.1 raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice # 46  

12.17 desilamento per caricamento in impianto biogas **   23 

12.18 semina combinata ****   19 

12.19 semina su sodo ***   15 

12.20 ripuntatura su semina su sodo ***   38 

12.21 disseccamento preparativo semina su sodo ****   12 

12.23 spandimento reflui*****   23 

12.25 scavo fossi   

1,5    

l/m(max100metri/ha

) 

12.26 pulizia fossi 7   l/ha  

12.26.1 scavo scoline 3  l/ha  



 

+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo  a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

** alternativa a mietitrebbiatura 

*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono 

alternative  

     Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- 

semina combinata 

**** la semina combinata e'alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura 

*****spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

# alternativa a mietitrebbiatura, trinciatura residui, trinciatura e raccolta ed essiccazione. 

 

13. TABACCO, POMODORO DA INDUSTRIA l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

13.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

13.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

13.3 lavorazione a due strati*   62 

13.4 erpicatura/affinatura 19   

13.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

13.6 rullatura 3   

13.7 assolcatura # 12   

13.8 semina ### 8   

13.9 trapianto ## 32   

13.10 sarchiatura/rincaIzatura 20   

13.11 concimazione 15   

13.12 cimatura (solo tabacco)   8 

13.13 diserbo/trattamenti (solo tabacco) 23   

13.14 diserbo/trattamenti (solo pomodoro) 35   

13.15 raccolta 44   

13.16 trasporti 15   



13.17 movimentazione bin 27   

13.18 irrigazione 346   

13.19 cura con impianti coibentati (solo tabacco)   
462 litri/t di prodotto 

secco 

13.20 cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)   
654 litri /t di prodotto 

secco 

13.21 spandimento reflui **   23 

13.22 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

13.23 pulizia fossi 7   l/ha  

13.23.1 scavo scoline 3  l/ha  

        

 +Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### alternativa alla solcatura 

**spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

  



14. ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - 

peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa  - 

pomodoro da tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.) 

l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

14.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

14.3 lavorazione a due strati *   62 

14.4 erpicatura/affinatura 19   

14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

14.6 rullatura 3   

14.7 assolcatura # 12   

14.8 semina ### 8   

14.9 concimazione 19   

14.10 trapianto ## 32   

14.11 Diserbo** 12   

14.11.1 Trattamenti** 12   

14.12 falciatura #### 12   

14.13 falciatura e raccolta basilico( fino a un massimo di 4) 12   

14.13.1 falciatura – andanatura ##### 15  

14.14 raccolta #### 35   

14.15 raccolta con agevolatrice #### 46   

14.16 raccolta patata 62   

14.17 trasporti 15   

14.18 movimentazione bin 27   

14.19 irrigazione 231   

14.20 pacciamatura 15   

14.21 sarchiatura/rincalzatura 12   

14.22 spandimento reflui ***   23 

14.23 stereo-vaporizzazione   1    l/mq 

14.24 scavo fossi   

1,5    

l/m(max100me

tri/ha) 



14.25 pulizia fossi 7   l/ha  

14.25.1 scavo scoline 3  l/ha  

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all’aratura/zappatura 

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### alternativa alla solcatura 

#### falciatura, raccolta e raccolta con agevolatrice sono alternative. La voce “raccolta” comprende la 

trebbiatura delle colture portaseme. 

##### solo per colture portaseme che necessitano del pre-appassimento. 

** se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 

23/ha per diserbo e litri 23/ha per trattamenti. 

*** comprende spargimento letame, reflui oleari e zootecnici e deiezioni e caricamento 

 

  



15. COCOMERO MELONE ZUCCA l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

15.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) +   62 

15.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

15.3 lavorazione a due strati *   62 

15.4 erpicatura/affinatura 19   

15.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

15.6 Assolcatura # 12   

15.7 semina ### 8   

15.8 concimazione 19   

15.9 Trapianto ## 32   

15.10 diserbo 12   

15.10.1 trattamenti 12   

15.11 raccolta ** 35   

15.12 raccolta con agevolatrice 61   

15.13 movimentazione bin 27   

15.14 trasporti 15   

15.15 irrigazione 231   

15.16 pacciamatura 15   

15.17 sarchiatura/rincalzatura 12   

15.18 spandimento reflui***   23 

15.19 scavo fossi   

1,5    

l/m(max100

metri/ha) 

15.20 pulizia fossi 7   l/ha  

15.20.1 scavo scoline 3  l/ha  

        

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### alternativa alla solcatura 



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

** alternativa alla raccolta con agevolatrice 

*** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

 

16. LATTUGA-INSALATE-RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV 

gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- 

ecc.) 

l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

16.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

16.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

16.3 lavorazione a due strati*   62 

16.4 erpicatura/affinatura 19   

16.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

16.6 Assolcatura # 12   

16.7 concimazione 28   

16.8 semina ### 8   

16.9 Trapianto ## 32   

16.10 diserbo 15   

16.10.1 trattamenti 15   

16.11 rippatura per arieggiamento 38   

16.12 raccolta ** 35   

16.13 raccolta con agevolatrice 46   

16.14 trasporti 28   

16.15 irrigazione 231   

16.16 asciugatura e finissaggio (solo radicchi) 92   

16.17 pacciamatura 15   

16.18 movimentazione bins 27   

16.19 sarchiatura 12   

16.20 spandimento reflui***   23 

16.21 stereo-vaporizzazione   1 l/mq   



16.22 scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100met

ri/ha) 

16.23 pulizia fossi 7   l/ha  

16.23.1 scavo scoline 3  l/ha  

 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### alternativa alla Assolcatura e al Trapianto 

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

** raccolta alternativa a raccolta con agevolatrice 

*** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

  



 

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

I ANNO     

  Lavori ordinari altri 

17.1 
lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna 

lavorazione)+   62 

17.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

17.3 lavorazione a due strati *   62 

17.4 erpicatura/affinatura 19   

17.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

17.6 rincalzatura (solo carciofo) 12   

17.7 Assolcatura # 12   

17.8 chiusura asparagiaia/baulatura 54   

17.9 fresatura interfilare 31   

17.10 copertura, distribuzione paglia (solo asparago) 12   

17.11 concimazione 19   

17.12 Trapianto ## 15   

17.13 diserbo 12   

17.13.1 trattamenti 12   

17.14 raccolta (solo carciofo) 35   

17.15 movimentazione bin ( solo carciofo) 27   

17.16 sfalciatura (solo asparago) 12   

17.17 trasporti 15   

17.18 irrigazione 231   

17.19 spandimento reflui**   23 

17.20 geodisinfestazione (solo carciofo) 8   

17.21 scavo fossi   

1,5    

l/m(max100metr

i/ha) 

17.22 pulizia fossi 7   l/ha  

17.22.1 scavo scoline 3  l/ha  

 



  



 

SEGUE 

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

Il ANNO e successivi     

17.23 apertura asparagiaia 19   

17.24 chiusura asparagiaia/baulatura 54   

17.25 rincalzatura (solo carciofo) 12   

17.28 fresatura interfilare 31   

17.29 copertura, distribuzione paglia (solo asparago) 12   

17.30 concimazione 19   

17.31 sfalciatura 15   

17.32 trinciatura residui colturali 15   

17.33 diserbo 12   

17.33.1 trattamenti 12   

17.34 raccolta (solo carciofo) 35   

17.35 movimentazione bin ( solo carciofo) 27   

17.37 trasporti 15   

17.38 irrigazione 231   

17.39 geo-disinfestazione (solo carciofo) 8   

17.40 scavo fossi   
1,5    

l/m(max100metri/ha) 

17.41 pulizia fossi 7   l/ha  

17.41.1 scavo scoline 3  l/ha  

        

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso). 

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

** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

##    alternativa alla Semina 

### alternativa al Trapianto 

### alternativa alla assolcatura 



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

  Lavori ordinari altri 

18.1 
Lavori preparatori di base 

(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 
  80 

18.2 Potatura meccanica 36   

18.3 Trinciatura (o raccolta) sarmenti 26   

18.4 Trattamenti 150   

18.5 Concimazione 36   

18.6 Spandimento reflui   30 

18.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 120   

18.8 Rippatura * 25   

18.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba * 80   

18.10 Pacciamatura   20 

18.11 Potatura verde/spollonatura 20   

18.12 Sfogliatura meccanica 40   

18.13 Raccolta (senza vendemmiatrice) # 50   

18.14 Trasporti 80   

18.15 Copertura e scopertura con teli (solo da tavola) 100   

18.16 Copertura e scopertura con rete antigrandine 80   

18.17 Irrigazione uva da vino 400   

18.18 Irrigazione uva da tavola 600   

18.19 Raccolta con macchine specializzate (vendemmiatrice) # 90   

18.20 Scavo fossi   

1,5    

l/m(max100metr

i/ha) 

18.21 pulizia fossi   7   l/ha 

18.21.1 scavo scoline ##  3  l/ha 

        

* alternativo alla zappatura 

# la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta 

## solo nella prima fase di impianto in cui il terreno è ancora privo di struttura di sostegno (pali e fili) 



NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 

polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta 

meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, 

trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, 

trasporti, scavo di pulizia. 

19. FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, 

nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, kiwi, ecc.) 
l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

19.1 
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI 

NOTA) 
  62 

19.2 Copertura e scopertura con rete antigrandine 62   

19.3 Potatura meccanica 28   

19.4 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 20   

19.5 Trattamenti 131   

19.6 Concimazione 28   

19.7 Spandimento reflui 23   

19.8 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92   

19.9 Rippatura * 19   

19.10 Diserbo-falciatura-trinciatura erba * 62   

19.11 Pacciamatura 15   

19.12 Potatura verde/Spollonatura 9   

19.13 
Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di 

pesco 
46   

19.14 Raccolta 62   

19.15 Trasporti 66   

19.16 Movimentazione bin 27   

19.17 Irrigazione 308   

19.18 Irrigazione anti-brina   77 

19.19 Scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/

ha) 

19.20 pulizia fossi 7   l/ha  

19.21.1 scavo scoline # 3  l/ha  



        

* alternativo alla zappatura 

# solo nel caso di impianti privi di strutture di sostegno (pali e fili) 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 

polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta 

meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, 

trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, 

trasporti, scavo di pulizia. 
 

20. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno, ecc.) l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

20.1 
Lavori preparatori di base 

(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 
  62 

20.2 Potatura meccanica 28   

20.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 20   

20.4 Trattamenti 100   

20.5 Concimazione 28   

20.6 Spandimento reflui 23   

20.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92   

20.8 Rippatura * 19   

20.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba * 62   

20.10 Potatura verde/spollonatura 9   

20.11 Essiccazione (solo noci e nocciole)   185 

20.12 Smallatura 115   

20.13 Raccolta 62   

20.14 Trasporti 62   

20.15 Movimentazione bin 27   

20.16 Irrigazione 308   

20.17 Irrigazione anti-brina (solo mandorlo)   77 

20.18 Scavo fossi   
1,5    l/m 

(max100metri/ha) 

20.19 Pulizia fossi 7 l/ha  

20.19.1 scavo scoline 3 l/ha  



        

* alternativo alla zappatura 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 

polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta 

meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, 

trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, 

trasporti, scavo di pulizia. 
 
21. OLIVETI (olive da olio - olive da mensa) l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

21.1 
Lavori preparatori di base 

(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 
  62 

21.2 Potatura meccanica 28   

21.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 20   

21.4 Trattamenti 77   

21.5 Concimazione 28   

21.6 Spandimento reflui   23 

21.7 Spandimento acque di vegetazione 8   

21.8 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92   

21.9 Rippatura * 19   

21.10 Diserbo-falciatura-trinciatura erba * 62   

21.11 Potatura verde/spollonatura 9   

21.12 Raccolta 69   

21.13 Trasporti 62   

21.14 Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi 1,5     l/q.le   

21.15 Movimentazione bin 27   

21.16 Irrigazione 308   

21.17 Scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/

ha) 

21.18 Pulizia fossi 7 l/ha  

21.18.1 scavo scoline 3 l/ha  

        

* alternativo alla zappatura 



NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e 

polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta 

meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, 

trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, 

trasporti, scavo di pulizia. 

23. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, 

ecc.) 
l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

23.1 
Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) 

* 
  62 

23.2 Potatura meccanica 28   

23.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 20   

23.4 Trattamenti 54   

23.5 Concimazione 54   

23.6 Spandimento reflui***   23 

23.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92   

23.8 Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba ** 62   

23.9 Raccolta 38   

23.10 Trasporti 15   

23.11 Irrigazione 123   

23.12 Scavo fossi   
1,5    l/m 

(max100metri/ha) 

23.13 Pulizia fossi 7 l/ha  

23.13.1 scavo scoline # 3 l/ha  

23.14 pacciamatura 15   

23.15 trapianto 12   

        

*per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

** alternativo alla zappatura 

*** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

# solo nel caso di impianti privi di strutture di sostegno (pali e fili) 

24 FRAGOLA l/ha l/ha 



  Lavori ordinari altri 

24.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) +   62 

24.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

24.3 Erpicatura/affinatura 19   

24.4 Estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

24.5 Assolcatura * 12   

24.6 Concimazione 46   

24.7 Trapianto * 15   

24.8 Baulatura 31   

24.9 Diserbo 46   

24.9.1 trattamenti 46   

24.10 Raccolta 31   

24.11 Trasporti 19   

24.12 Irrigazione 231   

24.13 Pacciamatura 15   

24.14 Sarchiatura/rincalzatura ** 12   

24.15 spandimento reflui****   23 

24.16 Copertura e scopertura con teli   77 

24.17 Trasporto e smaltimento torba *** 69   

24.18 Scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/

ha) 

24.19 Pulizia fossi 7 l/ha  

24.19.1 scavo scoline 3 l/ha  

        

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

* alternativa al trapianto 

** alternativo alla pacciamatura 

*** Solo per coltivazioni fuori terra 

****spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 



25. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.) l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

25.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) *   62 

25.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

25.3 erpicatura/affinatura 19   

25.4 estirpatura/fresatura/frangizollatura 23   

25.5 assolcatura 12   

25.6 trattamenti 12   

25.7 concimazione 18   

25.8 spandimento reflui**   23 

25.9 Semina *** 15   

25.10 trapianto 15   

25.11 Rullatura *** 8   

25.12 diserbo/ falciatura/ trinciatura erba 31   

25.13 raccolta 35   

25.14 trasporti 15   

25.15 irrigazione 139   

25.16 essiccazione 

69    l/t di 

prodotto 

verde 

  

25.17 scavo fossi   

1,5    

l/m(max100

metri/ha) 

25.18 Pulizia fossi 7 l/ha  

25.18.1 scavo scoline 3 l/ha  

25.19 distillazione 

58   l/t di 

prodotto 

verde 

  

        

*per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di  
 ordinamento colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso)  

** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento *** 

alternativi al trapianto 



26. TARTUFAIE l/ha l/ha 

I anno     

  Lavori ordinari altri 

26.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+   62 

26.2 aratura 54   

26.3 erpicatura 19   

26.4 Concimazione 18   

26.5 messa a dimora piante micorrizzate 38   

26.6 Spandimento reflui*   23 

26.7 Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba 62   

26.8 Irrigazione 115   

26.9 trasporto 31   

26.10 Scavo Fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/

ha) 

26.11 Pulizia fossi 7 l/ha  

26.11.1 scavo scoline 3 l/ha  

+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

*spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 
 
Il anno e successivi     

26.14 erpicatura/fresatura 19   

26.15 Concimazione 18   

26.16 Trattamenti 15   

26.17 falciatura/trinciatura erba (2 lavorazioni) 62   

26.18 Irrigazione di soccorso   77 

26.19 trasporto 8   

26.20 Scavo Fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/

ha) 

26.21 Pulizia fossi 7 l/ha  

26.21.1 scavo scoline 3 l/ha  

 



27. PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.) l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

27.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) +   62 

27.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54   

27.3 lavorazione a due strati **   62 

27.4 erpicatura/affinatura 19   

27.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19   

27.6 concimazione 8   

27.7 semina 8   

27.8 rullatura 3   

27.9 falciatura 8   

27.10 arieggiamento e andanatura 12   

27.11 raccolta- pressatura - rotoimballatura -residui di raccolta * 12   

27.12 raccolta seme con mietitrebbiatrice * 35   

27.13 essiccazione   126 

27.14 trasporti 15   

27.15 irrigazione   51 

27.16 semina su sodo ***   15 

27.17 spandimento reflui ****   23 

27.18 scavo fossi   

1,5 l/m 

(max100metri/

ha) 

27.19 Pulizia fossi 7 l/ha  

27.19.1 scavo scoline 3 l/ha  

27.20 diserbo 31   

        

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento 

colturale da arboreo  a erbaceo (livellamento, drenaggio e scasso) 

* la raccolta seme con mietitrebbiatrice è alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura 

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



*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono 

alternative Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- 

Semina- semina combinata 

 ****spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

28.1 Fresatura e rullatura 23   

28.2 Concimazione 8   

28.3 Semina 15   

28.4 Arieggiamento 12   

28.5 Stesura rete 8   

28.6 Irrigazione 51  

28.7 Tosatura o falciatura 62   

28.8 Taglio e rimozione manto erboso 115   

 

29. VIVAI l/ha l/ha 

            Lavori ordinari altri 

29.1 preparazione e stoccaggio di terreno vegetale * 270   

29.2 aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 154   

29.3 rimozione materiale di risulta 46   

29.4 espianto 77   

29.5 fresatura 77   

29.6 concimazione 8   

29.7 diserbo 42   

29.7.1 trattamenti 42   

29.8 irrigazione 231   

29.9 movimentazione 77   

29.10 trapianto 31   

29.11 preparazione terreno per fitocelle 115   

29.12 trasporto fitocelle 154   



29.13 rincalzatura/pacciamatura 15   

29.14 trinciatura e raccolta sarmenti 20   

29.15 scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/h

a) 

29.16 Pulizia fossi 7 l/ha  

29.16.1 scavo scoline 3 l/ha  

29.17 potatura   15   l/ha 

        

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

 

30. PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

30.1 
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 

VEDI NOTA) 
  62 

30.2 Potatura 3   

30.3 Trattamenti 6   

30.4 Concimazione 18   

30.5 Zappatura (e altri lavori al terreno) 38   

30.6 Irrigazione   148 

30.7 Taglio impianti > 3 anni 62   

30.8 Raccolta con trinciatura solo Pioppo <2 anni 77   

30.9 Cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti > 3 anni) 139   

30.10 Trasporto 31   

30.11 Pulizia fossi 7 l/ha  

30.11.1 scavo scoline 3 l/ha  

30.12 Scavo fossi   

1,5    l/m 

(max100metri/h

a) 

30.13 Diserbo/ falciatura/trinciatura erba 31   

30.14 Spandimento reflui *   23 

        



NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, 

livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti, scavo di 

pulizia. 

*spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

 

31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 

31.1 Decespugliamento 31   

31.2 Taglio siepi 31   

31.3 Pulizia e taglio erbe infestanti 46   

31.4 Preparazione terreno per fitocelle 115   

31.5 Trasporto fitocelle 154   

31.6 Apertura e pulizia fasce antifuoco 77   

31.7 Trattamenti 38   

31.8 Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo 154   

31.9 Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte 38   

31.10 Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti 20   

31.11 Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 38   

31.12 Abbattimento e taglio del legname (per motosega) 1,5  litri/ m3   

31.13 Abbattimento e taglio del legname (con processore) 1,5  litri/ m3   

31.14 Altre operazioni di esbosco 2    litri/ m3   

 

  



 

32. FUNGAIA l/ha l/ha 

  Lavori ordinari altri 
 

ordinari altri 

I anno     

32.1 Preparazione compost:     

32.2 preparazione della miscela del sub-strato 2    l/mq   

32.3 trinciatura miscela e somministrazione 4    l/mq   

32.4 
trattamento termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di 

incubazione 
8   l/mq   

32.5 incubazione 1,5  l/mq   

32.6 trasferimento pani nella fungaia 1,5   l/mq   

        

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre 
 

  

 

 

33. Coltivazioni sotto serra (comprese fungaie) l/m3 mese   

33.1 Riscaldamento serra nord 1   

33.2 Riscaldamento serra centro 1   

33.2 Riscaldamento serra sud e isole 1   

 

  



 

34. TRASFORMAZIONE PRODOTTI     

  Trasformazione latte 
l/q di latte 

lavorato   

34.1 
Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di 

lavorazione 
1,5 

  

34.2 Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc. 1,5   

34.3 
Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della 

pasta filata 
1,5 

  

34.4 Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta 1,5   

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

34.6 Sterilizzazione del latte 1,5   

34.7 Pastorizzazione del latte 1,5   

34.8 Ciclo completo di trasformazione del latte * 8   

34.9 Riscaldamento locali di stagionatura 5   l/mc   

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

  Trasformazione delle olive in olio     

34.10 Riscaldamento delle masse 
1,5  l/q di 

olive   

34.11 Trasporto acque di vegetazione 

2   l/q di 

acqua 

trasportata   

  Trasformazione dei carciofi     

34.12 Riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo 

1,5   l/q di 

prodotto da 

trasformare   

  Trasformazione prodotti ortofrutticoli     

34.13 Prima lavorazione 

2   l/q di 

prodotto da 

trasformare   

34.14 Produzione di vapore per lavaggio bin 
0,07 Iitri per 

bin   

  Cantine     



34.15 Prima lavorazione dell'uva 

2   l/q di 

prodotto da 

trasformare   

34.16 Produzione di vapore per pastorizzazione vino 2   l/hl vino   

34.17 Produzione di vapore per lavaggio serbatoi 
1,5   l/hl 

acqua   

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

 

 

 

35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE     

35.1 Pulizia banchine stradali consortili 15   l/km   

35.2 Manutenzione e ripulitura canali di scolo 77  l/km   

35.3 Sollevamento acqua 
0,071  litro/ 

CV*h   

 

 

 

 

36. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI     

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

  Senza carro unifeed 46   

  Con carro unifeed 46 + 38   

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

  Senza carro unifeed 46   

  Con carro unifeed 46 + 38   

36.3 Vitelli (fino a 6 mesi) l/capo   

  Senza carro unifeed 7   

 

 

 

 

 



37. ALLEVAMENTI SUINI     

37.1 Da riproduzione l/scrofa   

  In ambiente non riscaldato 19   

  In ambiente riscaldato 54   

  Preparazione e miscelazione alimenti 3   

37.2 Da ingrasso 
l/capo 

adulto   

    12   

  Preparazione e miscelazione alimenti 3   

37.3 A ciclo chiuso 

Somma dei 

due 

precedenti   

 

 

 

38. ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI     

38.1 allevamenti 
8   l/capo 

adulto   

38.2 allevamenti con carro unifeed 
14    l/capo 

adulto   

38.3 mungitura al pascolo *  Vedi nota 

* il quantitativo viene determinato sulla base della capacità produttiva della macchina, della potenza necessaria 

per il funzionamento e del numero dei capi in lattazione. Riconoscibile solo previo accertamento di 

indisponibilità locale di allaccio a rete elettrica. Verificare possesso di autorizzazione sanitaria ove richiesta. 

 

 

 

39. ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI 
l/capo 

adulto   

39.1 In ambiente non riscaldato 0,18   

39.2 In ambiente riscaldato 1   

 

 



40. ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI 
l/capo 

adulto   

40.1 Allevamento equino 38   

40.2 Allevamento ungulati 15   

    

 

 

 

41. PISCICOLTURA     

  Allevamenti intensivi 
l/q.le pesce 

prodotto   

41.1 Senza riscaldamento 9   

  Allevamenti estensivi l/ha   

41.2 Senza riscaldamento 12   

  

   

42. MOLLUSCHI E CROSTACEI 

42.1 MOLLUSCHI l/ha   

42.1.1 Raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura 1232   

42.1.2 Semina molluschicoltura 493   

42.1.3 Raccolta molluschicoltura 1848   

42.2 CROSTACEI l/ha   

42.2.1 Svuotamento ed essiccazione bacini 28   

42.2.2 Fresatura dei bacini 10   

42.2.3 Concimazione dei bacini 2   

42.2.4 Allagamento dei bacini 42   

42.2.5 Ricambio idrico quotidiano dei bacini 416   

42.2.6 Distribuzione del mangime 42   

42.2.7 Pulitura degli argini 28   

    

43. APICOLTURA l/arnia   



43.1 Nomadismo apistico e movimentazione arnie 
8  lt/100 

arnie   

  

       

44.ALLEVAMENTO CANINO l/capo   

44.1 Riscaldamento 4   

44.2 Pulizia e disinfezione 1.5   

 

 

 

45. MAGGIORAZIONI ALLE OPERAZIONI DI CAMPO     

Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime: 

45.1 Terreni di medio impasto 50%   

45.2 Terreni tenaci 80%   

45.3 Terreni in pendenza > 10% 20%   

45.4 Terreni montani 20%   

46. MAGGIORAZIONI FUORI CAMPO l/ha   

46.1 

Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o 

dagli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei 

trasferimenti extra aziendali. 

5 

  

 

ATTRIBUZIONE PRODOTTI PETROLIFERI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE O NON RICONDUCIBILI ALLE TABELLE 

ETTARO COLTURA 

Per i consumi di prodotti petroliferi agevolati richiesti per operazioni straordinarie o per situazioni climatiche 

particolari non previste dalle tabelle ettaro/coltura o comunque non riconducibili alle tabelle stesse, il Servizio 

Agricoltura può, a seguito di valide motivazioni tecniche, autorizzare la struttura Decentrata competente per 

territorio, a consentire l’attribuzione a chi ne faccia richiesta avendone i requisiti. 

 

******************* 
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