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##numero_data## 

Oggetto:  Decreto del ministero delle politiche agricole 30 dicembre 2012. 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. Aggiornamento delle tabelle 

ettaro/coltura (GU serie generale n. 50 del 1-3-2016). Revoca DGR n. 389 del 

26/04/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    

Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VIST O   il parere favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2001, 

n. 18,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del  dirigente  del Settore    

Agroambiente – SDA AN   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 

deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di approvare l‘aggiornamento delle tabelle ettaro/coltura per la determinazione dei consumi 
medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura di cui 
all’allegato  A  al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Le tabelle 
allegate, predisposte in base al D.M. Politiche Agricole e Forestali 30 dicembre 2015, 
sostituiscono , a decorrere dal 01/01/2023,  quelle di cui alla DGR  389 del 26/04/2016  che  in 
pari data, viene revocata;

 di applicare, dal 1° gennaio 20 23 , l e tabelle  ettaro / coltura di cui all’allegato  A , parte 
integrante della presente deliberazione, riportante i consumi medi standardizzati;

 di  comunicare  il  presente atto al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e 
delle Foreste;
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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 — Ministero delle Finanze "Regolamento concernente le 
modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura nella florovivaistica (G.U. 
n. 302 del 31 dicembre 2001)";

 D.M. delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre 2015: “Determinazione dei 

consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 

nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione 

delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;

 Circolare 49/D del 29 luglio 2002 — Agenzia delle Dogane " regolamento concernente 
le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica — 
Decreto 14 dicembre 2001, n. 454";

 D.P.R. I dicembre 1999, n. 503 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta 
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 
dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

 Decreto Legislativo 21/05/2018 n. 74 recante disposizioni di riorganizzazione di AGEA in 

attuazione dell’art. 15 legge 154/2016 – art. 6 “Centri Autorizzati di Assistenza Agricola”; 

 DGR n.  15  del  24 /01/20 2022  avente per oggetto: 454/2001. Modalità per assegnazione 
anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura;

 DDPF n.  403  del  27/10/2022  avente per oggetto:  D. M. Finanze 454 del 14 dicembre 
2001 art. 6 comma 6 – Approvazione manuale operativo UMA;

 DGR n. 389 del 26/04/2016 di aggiornamento delle tabelle ettaro/coltura.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha adottato il Decreto del 30 dicembre 2015 che 
prevede la rideterminazione dei quantitativi medi de i prodotti petroliferi per etta ro e per tipo di 
coltivazione.

Detto Decreto  M inisteriale  stabilisce che le Regioni e le Province autonome determinano i   
consumi per singoli interventi inerenti ai lavori di cui alla silvicoltura, alle colture, agli 
allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli con appositi atti amministrativi.
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Sulla base di tale previsione e della normativa di riferimento, con DGR 389 del 26/04/2016  è  
stato approvato l’aggiornamento delle tabelle ettaro/coltura attualmente in vigore.

L’evoluzione della tecnica agronomica e le specificità dell’agricoltura regionale ha determinato 
nel tempo la necessità di apportare alcune modifiche alle previsioni tabellari di cui alla citata 
DGR 389/2016.

Tali condizioni sono state  finora  gestite in maniera puntuale con specifiche istruttorie di 
conformità ;  tuttavia considerato il  costante  ripetersi  negli anni  di tali situazioni, risulta 
opportuno codificarle come ordinarie nell’ambito delle tabelle ettaro/coltura.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DM 30/12/2015, per la determinazione dei 
nuovi valori sono state sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente 
rappresentative e quelle delle imprese  agromeccaniche  operanti nell’ambito del territorio 
regionale. 

Oltre  a l recepimento delle tabelle previste dal DM 30 dicembre 2015, l’allegato A del presente 
atto contiene la determinazione dei consumi delle lavorazioni di seguito indicate, stabilite 
seguendo il procedimento previsto dal citato comma 5 art. 1 del citato DM 30 di-cembre 2015.

Si riportano di seguito le motivazioni alla base delle modifiche alle previgenti tabelle 
ettaro/coltura.

 Le tabelle distinguono  notoriamente  i lavori tra “ordinari” e   “altri”   intendendo ,  nel primo 
caso ,  i lavori normalmente effettuabili nella gestione ordinaria della coltura e ,   ne l secondo 
caso ,   i lavori che vengono eseguiti solo al verificarsi di particolari condizioni.  In quest’ultimo 
caso sarà possibile riconoscere  l’agevolazione sul  carburante agricolo solo qualora la 
richiesta sia corredata di apposita  relazione tecnica  secondo quanto stabilito dal manuale 
delle procedure.

 Per tutte le colture per le quali  le operazioni di  pulizia fossi e scavo di scoline  sono previste 
tra i lavori straordinari, le stesse vengono riportate nella colonna dei lavori ordinari in 
quanto trattasi di operazioni colturali che rivestono estrema importanza ai fini della 
regimazione delle acque superficiali necessarie a prevenire fenomeni di erosione e 
smottamenti  ed essendo inoltre pratiche agronomiche regolarmente svolte nel territorio 
marchigiano sia prima che dopo le operazioni di semina .   Anche in questo caso il 
riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al possesso delle macchine adeguate allo 
svolgimento dello specifico lavoro.  Non è concedibile l’agevolazione per lavori di pulitura 
fossi ricadenti su superfici demaniali in quanto al di fuori dei terreni aziendali.

 Si conferma che p er “trasporti” si intendono i trasporti aziendali; le imprese   
agromeccaniche  possono richiedere   il  carburante  previsto nelle tabelle per i trasporti  solo 
se eseguono la totalità delle lavorazioni  presso l’azienda , o vvero l’azienda risulta non aver 
richiesto alcuna quantità di carburante agevolato.

 Si conferma che p er le colture di Erbai, Prati avvicendati, Prati permanenti, Mais e sorgo 
foraggeri e per biomassa,  Proteoleaginose  foraggere e per biomassa è inserita la 
lavorazione “Raccolta con falcia-trincia-caricatrice (FTC)” da usare in alternativa ai 
corrispondenti lavori in cantieri separati.

 Si conferma che p er le colture: “Parti avvicendati (erba medica – lupinella – trifoglio)”, in   
considerazione delle caratteristiche dei terreni non irrigui della Regione Marche si 
considerano ordinari, ogni anno, n. 3 lavorazioni comprendenti: falciatura, arieggiamento e   
andanatura , raccolta – pressatura -  rotoimballatura , fasciatura balle, trinciatura e raccolta, 
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raccolta con FTC, insilamento, essiccazione, trasporto.
 Per la coltura: “Cereali autunno vernini (grano-avena-orzo- triticale -farro ecc.)”  si specifica 

quanto segue:
- I n considerazione del fatto che l’evoluz ione tecnologica ha permesso alle aziende 

agricole di dotarsi di macchine e attrezzature a costi sempre più contenuti e quindi 
accessibili ad una platea sempre più vasta di agricoltori,  le seguenti lavorazioni:  semina 
con  macchina   combinata  (erpice rotante abbinato a seminatrice) , semina su sodo e 
disseccamento preparativo  alla  semina su sodo sono  da intendersi lavor i  ordinari ,  
pertanto il quantitativo ammissibile viene riportato nella colonna dei lavori ordinari.

- Il lavoro di  strigliatura su cereali si considera come diserbo con metodo biologico ; 

p ertanto si riconoscono 11 l/ha, in alternativa ai 6 l/ha concessi per il diserbo chimico 
distribuito con irroratore.

- Per quanto riguarda la concimazione post semina, sono ammissibili due distribuzioni al 
fine di tenere conto dell’evoluzione della tecnica agronomica. Analoga motivazione 
giustifica la ripetizione della rullatura in post emergenza.

- Nel caso di esecuzione di lavori di aratura/zappatura/ripuntatura su terreno 
precedentemente incolto è ammesso un preventivo intervento, di carattere straordinario, 
di trinciatura di infestanti prevedendo un quantitativo massimo di 10 l/ha.

 Per la coltura:  “ Barbabietola da zucchero”  le operazioni di sterratura e caricamento bietole 
rientrano a tutti gli effetti tra le operazioni ordinarie. Ciò in considerazione dell’odierna 
struttura della filiera bieticola regionale che, in assenza di zuccherifici nel territorio 
marchigiano, deve avvalersi del trasporto su gomma che, per ragioni di economicità, 
richiede carichi il più possibile privi di terra. Pertanto l’agevolazione può essere 
riconosciuta alle richieste presentate da ditte in posso della specifica macchina 
assegnando in via ordinaria il quantitativo ad ettaro previsto dalla tabella. Si precisa che, 
qualora l’azienda faccia richiesta anche per raccolta bietole con cantieri riuniti, dato che 
tale voce prevede anche il caricamento delle stesse, la specifica assegnazione va ridotta di 
7 l/ha . Deve essere altresì considerata operazione ordinaria anche l’irrigazione con un 
massimale di 102 litri ad ettaro, pari a quello assegnato per la coltura di mais e sorgo. 

 Per la coltura: “Leguminose vernine”, occorre prevedere  la strigliatura come  specifica 
operazione nella tabella di riferimento per la quale, trattandosi di intervento per il controllo 
delle erbe infestanti, va assegnata l’agevolazione per la voce diserbo, tenendo conto che 
nella stessa è compreso anche il quantitativo necessario per un eventuale diserbo con 
irroratrice.

 Per la coltura: “ Proteoleaginose   (soia -colza - girasole, ecc.) + Quinoa” deve essere 
considerata operazione ordinaria anche l’irrigazione con un massimale di 102 litri ad ettaro, 
limitatamente alle sole colture di soia e girasole.

 Per la coltura: “ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - 
peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - pomodoro da 
tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.)” occorre prevedere un doppio passaggio 
per la falciatura e raccolta con trebbiatrice munita di barra pick - up limitatamente alle colture   
portaseme che prevedono un pre-appassimento in campo prima della trebbiatura.

 Per la coltura: “ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO” si integra l’elenco delle lavorazioni 
ordinarie con l’irrigazione riconoscendo un quantitativo di 51 litri/ha.

 Per gli ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI viene introdotta l’operazione Mungitura al 
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pascolo nella quale il quantitativo di carburante da ammettere ad agevolazione viene 
determinato sulla base della capacità produttiva della macchina, della potenza necessaria 
per il funzionamento e del numero dei capi in lattazione. L’agevolazione è riconoscibile solo 
previo accertamento di indisponibilità locale di allaccio a lla  rete elettrica. È necessario 
verificare il possesso di autorizzazione sanitaria ove richiesta.

L’operatività delle tabelle di cui al presente atto, decorre dal 01/01/2023.

Ai sensi dell’art. 1 c. 4 del DM 30/12/2015 la presente deliberazione deve essere comunicata 
al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il responsabile del procedimento
Francesco Pettinari

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberto Luciani

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore   
Agroambiente – SDA AN , ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il 
proprio “Visto”,

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
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Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

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

petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura.
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