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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

389ADUNANZA N. _..:.5..:.0__ LEGISLATURA N. _..:.X~_ _ _ 

DE/VP/AEA Oggetto : Dec ret o de l min istero de lle politiche agri co l e 30 
O NC dicembre 2012. Dete rminazione dei co ns umi medi de i 

prodo tti pe tr oliferi impi ega ti in lavori agricoli, 
Prot. Seg r. orti col i, i n a ll e vamento, ne lla silvi coltura e 

429 	 pi sc i colt ura e nel le coltivazio ni sott o serra ai fi ni 
dell'applica zione delle aliquote ridotte o 
dell' ese nzione dell'acc isa . Aggiornamento delle 
ta bel l e ettaro/coltu ra ( GU seri e genera le n . 50 del 
1- 3-2 016 ). Re voca DGR n. 680 de l 13/05/ 20 13 

Martedi 26 aprile 2016, nella sede della Regio ne Marche , ad Ancona , 
in via Ge nt il e da Fabr iano, s i è r iunita l a Giunta reg i onale, 
regolarme nt e convocata. 

Sono prese nt i: 

LUCA CERISCI OLI Preside nt e 
ANNA CAS INI Vicepresiden t e 
LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CE SETTI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono asse nt i: 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constata to il numero l egale per l a validità de l l ' adunanza, assume la 
Preside nza i l Preside nte della Giu nt a r egiona l e , Lu ca Cer i sc i oli . Assiste 
a ll a seduta il Segretar io della Giunta r egiona l e , Fabri zio Cost a. 

Ri f e r isce i n qualit à di r e l a t ore il Vi ce presidente Anna Cas ini . 
La del ibera zione in ogget t o è app r ovata all !unanimit à dei prese nti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DE LLA GIUNTA 

lnviala per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente 

de l Consiglio regionale il _ ________ 
alla stTutt1.lra organizzat i va: ______ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa : ____ ___ ._ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 
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L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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 (GV 

serie generale n. 50 del 1-3-2016). Revoca DGR n. 680 del 13/05/2013. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di 
Ancona e irrigazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Competi
tività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e 
l'a ttestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare l' aggiornamento delle tabelle e ttaro/coltura per la dete rminazione dei consumi me
di dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura di cui all 'a llegato l 
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 quelle di cui alla 
DGR 680/2013 che viene pertanto revocata; 

di applicare, dal l° gennaio 201 6, la tabella ettaro coltura di cui all'allegato 2, parte integrante 
della presente deliberazione, riportante i consumi medi standardizzati di cui all'allegato l ridotti 
del 23% secondo quanto previsto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la 
formazioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "(legge di stabilità 2015), comma 384; 
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di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'Ente Nazionale 
Meccanizzazione Agricola (ENAMA); 

IL SEGRETr;:oDELLA GlliNTA 


(Fab izio Costa) 


.~ 

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 silvi coltura e piscicoltura nella florovivaistica (G .U. 

n. 302 de131 dicembre 2001)"; 

• 	 D.M. delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre 2015: "De terminazione dei con

sumi medi dei prodotti pe troliferi impiega ti in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nel

la silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell' applicazione delle 

a liquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" 

• 	 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Disposizioni per la formazioni del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). 

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 dei prodotti petroliferi per ettaro 
e per tipo di coltivazione. 

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 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 
apposi ti atti amministrativi. 

Secondo quanto previs to dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la 
formazioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "(legge di stabilità 2015), comma 
384, e come confermato dalla circolare 6915 del 21j03/2016 del Ministero delle politiche agri
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cole alimentari e forestali - dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello svi
luppo rurale - direzione generale dello sviluppo rurale, nel predisporre la tabella etta
ro/coltura si è provveduto alla riduzione del 23% dei consumi medi standardizzati di gasolio 
da ammettere all'impiego agevolato di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali del 30/12/2015 avente per oggetto "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 del!' applicazione delle aliquote ridotte o del!' esenzione 
dell' accisa". I quantitativi derivanti dal ricalco lo sono stati arrotondati al numero intero su
periore o inferiore a seconda che il risultato del ricalcolo ha determinato un decimale rispet
tivamente> o <= a 0,5 litri. Tale operazione non genera una determinazione dell' agevolazione 
superiore al dovuto in quanto, sul complesso delle lavorazioni previste dalla tabella, le mino
ri assegnazioni dei lavori con valore arrotondato per difetto compensano le maggiori asse
gnazioni delle lavorazioni arrotondate per eccesso. 

Oltre il recepimento delle tabelle previste dal DM 30 dicembre 2015 gli allegati l e 2 del 

presente atto contengono la determinazione dei consumi delle lavorazioni di seguito indica
te, stabilite seguendo il procedimento previsto dal comma 5 art. l del citato DM 30 dicembre 
2015: 

• 	 Per "trasporti" si intendono i trasporti aziendali; le imprese agromeccaniche posso

no richiedere il carburante solo se eseguono la totalità delle lavorazioni delle colture 

della azienda. 

• 	 Il carburante per la lavorazione "scavo scoline", classificata sempre come "straordi

naria" nel DM 30/12/15, viene assegnato secondo i criteri previsti per le lavorazioni 

ordinarie nell' ambito dei lavori che seguono la semina, essendo una pratica agro

nomica regolarmente svolta nel territorio marchigiano. 

• 	 Per le colture di Erbai, Prati avvicendati, Prati permanenti, Mais e sorgo foraggeri e 

per biomassa, Proteoleaginose foraggere e per biomassa è inseri ta la lavorazione 

"Raccolta con falcia-trincia-caricatrice (FTC)" da usare in alternativa ai corrispon

denti lavori in cantieri separati. 

• 	 Per le colture: "Parti avvicendati (erba medica -lupinella - trifoglio)", in considera

zione delle caratteristiche dei terreni non irrigui della Regione Marche si considera

no ordinari, ogni anno, n. 3 lavorazioni comprendenti: falciatura, arieggiamento e 

andanatura, raccolta - pressatura - rotoimballatura, fasciatura balle, trincia tura e 

raccolta, raccolta con FTC insilamento, essiccazione, trasporto. 

In considerazione che l' operatività delle tabelle di cui al presente atto, secondo quanto 
previsto dal DM 30/12/2015, decorre dal lO gennaio 2016, gli utenti che hanno già ottenuto 
l'assegnazione per il 2016 incorrono nei casi seguenti: 
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1. 	 l'assegnazione ricalcolata secondo le presenti tabelle è superiore all' assegnazione già 
ottenuta. In questo caso l'utente potrà presentare una richiesta integrativa; 

2. 	 l'assegnazione ricalcolata secondo le presenti tabelle è inferiore all' assegnazione già 
ottenuta. L'utente deve presentare richiesta di variazione per l' allineamento con le 
nuove tabelle. Nel caso abbia già prelevato quantitativi eccesso dovrà conservarli 
come rimanenza dichiarandone il quantitativo nella dichiarazione dei consumi. Tali 
situazioni saranno oggetto di apposito controllo ex posto 

Proposta 

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare il presente atto avente per og
getto: "Decreto del ministero delle politiche agricole 30 dicembre 2012. Determinazione dei 
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 
nella silvi coltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto ser'ra 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. 680 del 13/05/2013.". 

Il r~sabile d procedimento 

~ (~ i,"""i,) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, 

STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta 
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione. 

Il dirige e 

~r 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il dirigente del Servizio 
(Cristina Martellini) 
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La presente deliberazione si compone di n . _~_~ pagine, di cui n. 1'S_ pagine di allegati 

che formano parte integrante della stessa. 


Il segret lO della Giunta 

(Fab izio Cos~ 
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Tabelle ettaro/coltura per la determinazione dei consumi medi dei prodo tti 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)+ 80 
1.2 Aratu ra/za[l~atu ra/ rieu n tatu ra 70 
1.3 Lavorazione a due strati' 80 
1.4 Erpicatura/affinatura 25 
1.5 Es tirpa tu ra/fresatu ra/fran q izo Ilatu ra 25 
1.6 Rullatura 4 
1.7 Semina 10 
1.8 Concimazione di fondo (anticipazioni) 5 
1.8.1 Concimazione di copertura (anno del raccolto) 5 
1.9 Diserbo # 7 
1. 9.1 Trattamenti # 8 
1.10 Mietitrebbiatura 45 
1.11 Raccolla paglia - pressatura paglia - rotoimballatura 20 
1.12 Trasporti (anticipazione colturale) 10 

1.12.1 Trasporti (anno del raccolto) 10 

1.13 Irrigazione di soccorso 96 
1.14 Essiccazione 132 
1.15 Trattamenti fitosanitan straordinari 30 
1.16 Trinciatura e raccolta •• 45 
1.17 Insilamento anche con silobag •• 10 
1.18 Desilamento per caricamento in impianto biogas •• 30 
1.19 Semina combinata uu 25 
1.20 Semina su sodo 111/1. 20 
1.21 Ripuntatura su semina su sodo ... 50 
1.22 Disseccamentopreparativo semina su sodo h. 15 
1.23 Spandimento reflui 'k'/t**'k 30 

2 l/m 1.24 Scavo fossi (max 100 metri/ha) 
1.25 Pulizia fossi 9 l/ha 

1.25.1 Scavo scoline 4 Vha 

1.26 Movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munlte di pala frontale 20 litri/HA 
+per lavori straordinari si intendono i lavori necessan a mettere a coltura seguito d i 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 litri 15 litri/ha per diserbo e 

15/ha per trattamenti 
** trincialura e raccolla - 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 Aratu
ra/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 
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3. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa) I/ha IIha 

Lavori ordinari altri 
3.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna tavorazione)+ 80 


3.2 Aratu ralzap patura/ripu n tatu ra 70 


3.3 lavorazione a due strati' 80 

3.4 erpicatura/affina tura 25 

3.5 esti rpatu ralfresatu ralfrang izollatura 25 


3.6 rulla tura *** 4 


3.7 semina 10 

3.7.1 semina combinata 25 
-
3.8 concimazione 25 
-
3.9 sarchiatura 14 


3.10 diserbo 10 


3.10.1 trattamenti 10 


3.11 mietitrebbiatura 50 


3.12 raccolta pastone # 45 


3.13 raccolta trinciato ## 60 


3.14 raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura ### 20 


3.15 insilamento #### 25 


3.16 trincia tura stocchi ### 22 


3.16.1 Raccolta con FTC falciatrinciacaricatrice...... 80 


3.17 trasporti 20 


3.18 irrigazione 132 


3.19 essiccazione 263 


3.20 trattamento fitosanitario e diserbo straordinario 30 


3.21 desilamento per caricamento in impianto biogas .. 30 


3.22 semina su sodo *"' .. 20 


3.23 ripuntatura su semina su sodo ' H 50 


3.24 disseccamento preparativo semina su sodo ... 15 


3.25 spandimento reflui ••••• 30 

-

211m
3.26 scavo fossi (max 100 metri/ha) 

3.27 pulizia fossi 9 IIha 

3.27.1 Scavo scoli ne 4 IIha 

3.28 movimenlazione cerea li negli essiccatoi con macchrne munite di pala frontale 20 litri/ha 

+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variaziolle di ordinamento colturale da arboreo a 
erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) Il 
* la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

# alternativa a mietitrebbiatura, essiccazione granella, raccolla 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 raccol ta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mielitrebbiatura e raccolta r
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..... la semina su sodo, ripuntatura Su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative a: aratu
ra/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- semina- semina combinata 

HH la semina combinata è alternativa a erpicatura, semina e semina su sodo e ripuntatura 
....... spandimento reRui comprende spargimento letame e ref1ui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

***H~alternativo a mietitrebbialura, raccolta pastone. raccolta trinciato, raccolta strocchi/pressatura ... , trineiatura slracchi ed essic
cazione 
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4. ERBAI (Ioietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - sulla -miscuglio 
IIha l/hadi leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.) 

Lavori 	 ordinari altri 

4.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 	 80 

4.2 Aratu ra/za ppatu ra/rip u ntatu ra 	 70 

4.3 erpicatura/affinatura 	 25 
--

4.4 estirpaturaifresaturaifrangizollatura # 	 25 

4.5 concimazione 	 10 

4.6 semina 	 10 

4.7 rulla tura 	 4 

4.8 falciatura 	 10 ._. 
49 arieggiamento e andanatura 	 15 

4.10 Raccolta - pressatura - rotoimballatura 	 15 . .... 
4.11 fasciatura balle 	 5 

4.12 trincialura e raccolla • 	 45 ..... 
4.12.1 Raccolta con FTC falciatrinciacaricatice 55 

4 13 insilamento • 10 

4.14 raccolta seme con mietllrebbiatnce 	 45 

4.15 essiccazione 	 163 _.
4.16 trasporti 	 20 

4.17 irrigazione 	 66 

4.18 desilamento per caricamento in impianto biogas' 	 30 

4.19 semina su sodo ,.,. 	 20 

4.20 	 spandimento reflui ••• 30 

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

4.22 pulizia fossi 	 9 l/ha 

4.22.1 Scavo scoline 	 4 IIha 

+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 fa~i seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 151itri /ha per diserbo e 
15litri /ha per trattamenti 

A trincia tura 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 zoo tecnici e oleari e deiezioni e caricamento 
•••• alternative a trinciatura e raccolta :-~ 
............ alternativa a falciatura , arieggiamento e andanatura. raccolta - pressa tura - rotoimballatura , fasciatura balle, trinciatura e rac

colta, raccolta seme con mietitrebbiatrice. essiccazione 

, 
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5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA' 

Lavori 

5.1 Aratura/zappatura/ripu ntatu ra 

5.2 lavorazione a due strati' 

5.3 estirpatura/fresaturaifrangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura 

5.4 scavo fossi 

5.5 pulizia fossi 

5.5.1 Scavo scoline 
• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa 
all'aratura/zappatura 

seduta del [Pa9l 
16 LJ~~de~l~ib~er~a~~· 


l/ha l/ha 

ordinari allri 

70 

80 

25 

2 l/m 
(max 100 metri/ha) 

9 IIha 

4 IIha 

, 
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6 Prati avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio) 

Lavori 

1° anno 

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

6.2 Aratura/zappaturalripuntatura 

6.3 erpicatura/alfi n atu ra 

6.4 esti rpatu ra/fresatu ra/fra ng izollatura 

6.5 concimazione 

6.6 semina 

6.7 rulla tura 

6.8 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) • 

6.9 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)" 

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

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

6.12 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ...

6.12.1 
. (fino ad un massimo di 4) 

6.13 insitamento (fino ad un massimo di 4) # 
6.14 essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue) 
6.15 trasporti (fino ad un massimo di 4) • 

6.16 irrigazione (fino ad un massimo di 4) • 

6.17 spandimento reflui .. 

6.18 desilamento per caricamento in impianto biogas # 

delibe'ra 

389 

-

l/ha l/ha 

ordinari altri 

IIha l/ha 

80 

70 

25 

25 

10 I 

10 

4 

10 

20 

15 

5 

45 

55 

10 
40 

20 

35 

30 

30 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale 
da arboreo a erbaceo (Iivellamenlo, 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 caricamenlo 
.... alternativa a trincialura e raccolla, falciatura ,fasciatura balle , raccolta-pressalura .... ed essiccazione 

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

{ 
a 
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6 Prali avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio) 

Lavori 

Anni successivi 

6.19 concimazione 

6.20 rullatura 

6.21 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)* 

6.22 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)* 

6.23 raccolla - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4,

6.24 raccolta seme con mietitrebbia## 

6.25 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4,

6.26 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice .

6.26.1 
(fino ad u n massimo di 4) 

6.27 insilamento (fino ad un massimo di 4) # 

6.28 essiccazione (fino ad un massimo di 4,

6.29 trasporti (fino ad un massimo di 4,

6.30 irrigazione (fino ad un massimo di 4,

6.31 desilamento per caricamento in impianto biogas # 

6.32 spandimento reflui" 

6.33 scavo fossi 

634 pulizia fossi -
6.34.1 Scavo scoline 

~ sedula del J [Pa9l 
6 APR. 201 U 

I/ha l/ha 

ordinari allri 

l/ha 

10 

4 

10 

20 

l/ha 

15 

45 

5 

45 

55 

10 

20 

40 

35 

30 

30 

2 l/m (max 100 metri/ha) 

9 l/ha 

4 l/ha 

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

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

C') Per terreni asciutti si considerano 3 falciature ogni anno 

"'1r spandimento reOui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 
*u alternativo a trinciatura e raccolta, falciatura ,fasciatura balle , raccolta-pressatura ... , raccolta seme con mietitrebbia ed es
siccazione 

ci
I 



REGIONE MARCHE J seduta del J lPa9l 
GIUNTA REGIONALE 6 ApR . 201 LJ 

, ' 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

Lavori 	 ordinari altri 

7.1 	 concimazione 10 

7.2 	 rullatura 4 

7.3 	 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) * 10 

7.4 	 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4) • 20 

7.5 	 raccolta - pressalura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4) * 15 

7.6 	 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4) • 5 

7.7 	 trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4) # 45 
Raccolta con FTC Falcialrinciacaricatrice *..7.7.1 	 55I(Solo per prato permanente - fino ad un massimo di 4) 

7.8 	 essiccazione (fino ad un massimo di 4)* 40 

7.9 	 trasporti (fino ad un masstmo di 4) • 20 

7.10 	 irrigazione (fino ad un massimo di 4) • 35 

7. 11 	 spandimento reflui" 30 

7.12 	 pulizia post pascola mento 22 

7.13 	 insilamento( fino ad un massimo di 4) # 10 

7.14 	 desilamento # 10 

,. 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 

Hspandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e o/eari e deiezioni e caricamento 

H" alternativo a trinciatura e raccolta, falciatura ,fasciatura balle, raccolta-pressatura .. ,ed essiccazione e raccolta seme con mieti-
Irebbia 

1/ 

J 




15 
REGIONE MARCHE 	 sedula del 

GIUNTA REGIONALE 	 6 D 
delibera 

8 O 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

-8. Pascolo l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

8.1 	 decespugliamento pulizia infestanti 22 

pUlizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strad e po
8.2 	 5derali 

8.3 	 trasporto animali 20 
-8A 	 spandimento reflui 30 

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



REGIONE MARCHE 	 seduta del lPa9l 
G IUNTA REGIONALE 	 26 APR. 20 6 ~ 

delibera 

3 B 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

9 Barbabietola da zucchero l/ha IIha 

Lavori ordinari altri 

9.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 80 

9.2 	 Aratura/zappatura/ripuntatu ra 

9.3 	 lavorazione a due strati' 

9.4 	 erpicatura/affinatu ra 

9.5 	 estirpatural fresatura/frangizollatura 

9.6 	 rullatura 

9.7 	 semina 

9.8 	 rincalzatura/sarchiatu ra 

9.9 	 concimazione 

9.10 	 diserbo 

9.10. 1 	 Trattamenti. 

70 
-

80 

25 

25 

_. 	 4 


lO 

12 

20 

18 

18 

9.11 raccolta a cantieri riuniti (comprende il caricamento) 	 65 

Raccolta a cantieri separati 
9.12 escavazione 

9.13 scollettatura 

9.14 Caricamento con sterratura" 

9.15 caricamento 

9.16 trasporti 

9.17 irrigazione 

9.18 spandimento reflu i ••• -
9.19 scavo fossi 

9.20 pulizia fossi 

9.20.1 Scavo scoline 

50 

15 

35 

10 

15 

300 .. 
30 

2 11m (max 100 metri/ha) 

9 l/ha .
4 IIha 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ord inamento colturale da 
arboreo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'araturalzappatura 
•• alternativa al caricamen to 

*","spandimento reflui comprende sparg imento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

ti 
1 



L 
seduta del REGIONE MARCHE fPa9l

6 APR. 2016GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

~ 

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

Lavori 

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

10.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 

10.3 lavorazione a due strati' 
-

10.4 erpicatu ra/affinatura 

10.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 

10.6 rullatura ••• 

10.7 semina 

10.8 concimazione 

10.9 diserbo 

10.9.1 trattamenti 

10.10 mietitrebbiatura 

10.11 raccolta e pressatura residui 

10.11.1 raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice # 

10.12 trasporti 

10.13 irrigazione di soccorso 

10.14 essiccazione 

10.15 trinciatura e raccolta •• 

10.16 Insilamento anche con silobag .. 

10.17 desilamento per caricamento in impianto biogas •• 

10.18 semina combinata .... 

10.19 semina su sodo UfIr 

10.20 ripuntatura su semina su sodo ••• 

10.21 disseccamento preparatlvo semina su sodo ... 

10.22 spandimento refluj"'·u", 

10.23 scavo fossi 

10.24 pulizia fossi 

1024.1 Scavo scollne 

-
l/ha 

ordinari 

70 

25 

25 

4 

10 

10 

10 

10 

45 

20 

55 

20 

45 

10 

380 

IIha 
-

altri 

80 

80 

96 


132 


30 


25 


20 


50 


15 


30 

2 11m 


Jmax 100 metri/hat 

9 l/ha 


4 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 Aratu· 
ra/zappatura - Lavorazione a due strali - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata 

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

' .....spandimento renui comprende spargimento letame e renui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

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

1 



18 

REGIONE MARCHE seduta1de! 

GIUNTA REGIONALE 6 ~ 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE J 8 DI 

I 

11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece - fagiolo - pisello - lenticchia - ci- ' 
cerchia - lupino - lino - coriandolo  arachide - fava, ecc.) l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

11 .1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 80 

11.2 Aratu ra/za ppa tu ra/ripuntatu ra 70 
~.. 

11 .3 lavorazione a due strati' 80 

11.4 erpicatura/affinatura 25 

11 .5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

11.6 rullatura 4 

11.7 semina 10 

11.8 concimazione 10 

11.9 sarchiatura (escluse arachidi) 14 

11 .10 diserbo # 7 

11 .10 trattamenti # 8 

11.11 mietitrebbiatura 45 

11.12 raccolta e pressatura residui 20 

11.12.1 raccolta con FTC Falclatrinciacaricatrice ## 55 

11 .13 trasporti 20 

11 .1 4 irrigazione 132 

11.15 essiccazione 132 

11 .16 trattamenti fitosanitari 30 

11 .17 rincalzatura (SOlO arachidi) 20 

11 .18 escavazione e andanatura (solo arachidi) 40 

11.19 raccolta (solo arachidi) 20 

11.20 trinciatura e raccolta H 45 

11.21 insilamento anche con silobag H 10 

11 .22 desilamento per caricamento in impianto biogas •• 30 

11.23 semina combinata u" 25 

11 .24 semina su sodo ItU 20 

11.25 ripuntatura su semina su sodo , •• 50 

11.26 disseccamento preparativo semina su sodo .... 15 

11 .27 spandimento reflui .... ,.,.'" 30 

11 .28 scavo fossi 2 l/m (max 100 metri/ha) 

11.29 pulizia fossi 9 l/ha 

11.29.1 Scavo scoline 4 I /~a 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale 
da arboreo a erbaceo (livellamenlo, 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 {
H. 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 

ì 



REGIONE MARCHE t Iseduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 26 APR 2916 ~ 

I de~beBa D I 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

.... 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 15/ha per di

serbo e 15/ha per trattamenti 
IF# 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 



--

REGIONE MARCHE seduta 'del 

GIUNTA REGIONALE ~6=A:;=PR=·~6 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

.._. 	 .. 

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

lavori 
-

12 .1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 

12.2 Aratura/za ppatu ra/ri pu ntatu ra 

12.3 lavorazione a due strati' 

12.4 erpicatura/affinatura 

12.5 estirpatu ra/fresatura/frang izollatu ra 

12 .6 rullatura 

12 .7 semina 
-

12.8 concimazione 
-

12.9 diserbo 

12.9.1 trattamenti 

12.10 mietitrebblatura 

12.11 trincia tura residui 

12.12 trasporll 

12.13 irrigazione (solo soia e girasole) 

12.14 essiccazione (solo soia e girasole) 

12 .15 trinciatura e raccolta •• 
. 

12 .16 insilamento anche con silobag ** 

12.16.1 raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice # 

12.17 desilamento per caricamento in impianto biogas ** 

12.18 semina combinata 1<1<1<1< 

12.19 semina su sodo **.. 

12.20 ripuntatura su semina su sodo u, 

12.21 disseccamento preparativo semina su sodo **** 

12.23 spandimento reflui**""*'" _ .. 

12.25 	 scavo fossi 

._. 


12.26 pulizia fossi 

12.26.1 Scavo scoline 

ordinari altri 

80 


70 


80 


25 	
. 

25 

4 


10 


10 


7 


8 


45 


15 


20 


132 

132 


45 


10 


60 


30 

f5 
20 

50 

15 

30
".--- 

2 11m 

(max 100 metri/ha) 


9 I/ha 


4 t/ha 


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

arboreo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 


*Ia lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappalura 

It,. alternativa a mietitrebbiatura 

,..".. la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative 
Araturalzappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata 

-*.. la semina combinata e'alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura 
l' ........."'spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

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



--

seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE '" Inn ~n. 

deli~ra 

31:10 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

13, Tabacco, pomodoro da industria l/ha IIha 

Lavori ordinari altri 

13.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 80 

13.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 70 

13.3 lavorazione a due strati ' 80 

13.4 erpicatura/affinatu ra 25 

13.5 estirpatu ra/fresa tura/frang izolla tu ra 25 

13.6 rulla tura 4 

13.7 assolcatura # 15 

13.8 semina ### 10 

13.9 trapianto ## 41 

13.10 sarchiatura/rincalzatura 26 

13.11 concimazione 20 

13.12 cimatura (solo tabacco) 10 

13.13 diserbo/trattamenti (solo tabacco) 30 

13.14 diserbo/trattamenti (solo pomodoro) 45 

13.15 raccolta 57 

13.16 trasporti 20 

13.17 movimentazione bin 35 

13.18 irrigazione 450 

13.19 cura con impianti coibentati (solo tabacco) 600 litri/t di prodotto secco 

13.20 cu ra con impianti poco coibentati (solo tabacco) 850 litri Il di prodotto secco 

13.21 spandimento reflui -- 30 

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

13.23 pulizia fossi 9 l/ha 

13.23.1 Scavo scol ine 4 l/ha 

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

a erbaceo (Iivellamento, 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 solcalura 

uspandimento reflui comprende spargimento lelame e renui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - l/ha I/ha 

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


Lavori ordinari altri 

14.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 80 

14.2 Aratu ralza ppatura/rip u n tatu ra 70 

14.3 lavorazione a due strati' 80 -
14.4 erpicatu ra/a ffina tu ra 25 

14.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

14.6 rullatura 4 

14.7 assolcatura # 15 

14.8 semina ### 10 

14.9 concimazione 25 

14.10 trapianto ## 41 .. 
14.11 Diserbo 15 

. 

14.11 .1 Trattamenti" 15 

14.12 falciatura #### 15 

14.13 falciatura e raccolta basilico( fino a un massimo di 4) 15 

14.1 4 raccolta #### 46 

14.15 raccolta con agevolatrice #### 60 

14.16 raccolta patata 80 

14 17 trasport i 20 

14.18 movimentazione bin 35 

14.19 irrigazione 300 

14.20 pacciamatura 20 

14.21 sarchiatura/rincatzatura 16 

14.22 spandimento reflui ... 30 

14.23 stereo-vaporizzazione 1,5 t/mq 

14.24 scavo fossi 2 I/m(max 100metn/ha) 

14.25 pulizia fossi 9 "ha 

14.25.1 Scavo scoline 4 "ha 
+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo 
a erbaceo (Iivellamento, 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 

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta 

####raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative 
" se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha per di

serbo e 30/ha per trattamenti 
- comprende soaroimento lelame. reflui cleari e zootenici e deiezioni e caricamento 



REGIONE MARCHE seduta de! 

GIUNTA REGIONALE 

delibera 

389
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

" 

15. COCOMERO MELONE ZUCCA l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

15.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) + 80 

15.2 Aratu ra/zappatu ra/ri pu ntatura 70 

15.3 lavorazione a due strati' 80 

15.4 erpicatu ra/affinatura 25 

15.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

15.6 Assolcatura # 15 

15.7 semina ### 10 

15.8 concimazione 25 

159 Trapianto ## 41 

15.10 diserbo 15 

15.10.1 trattamenti 15 

15.11 raccolta .. 46 

15.12 raccolta con agevolatrice 79 

15.13 movimentazione bin 35 

15.14 trasporti 20 

15. 15 irrigazione 
, 

300 

15.16 pacciamatura 20 

15.17 sarchiatura/rincalzatura 16 

15.18 spandimento reflui'" 30 

15.19 scavo fossi 
-

2 l/m (max 100 
metri/ha) 

15.20 pulizia fossi - 9 l/ha 

15.20.1 Scavo scoline 4 l/ha 

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da 
arboreo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

# alternaliva al Trapianto 

## alternativa alla Semina 
### alternativa alla solcalura 
... la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 

1<'1< alternativa alla raccolta con agevolatrice 

u ... spandimento refiui comprende spargimento letame e reflui zoolecnici e cleari e deiezioni e caricamento 

d 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 6 APR, 2015 
delibera 

3 B 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

.. 

16. Lattuga-Insalate-Radicchi (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV 
gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- l/ha l/ha 
indivia- rucola- ecc.) 

Lavori ordinari altri 

16.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 80 

16.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 70 

16.3 lavorazione a due strati* 80 

16.4 erplcatu ra/a ffinatura 25 

16.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

16.6 Assolcatura # 15 

16.7 concimazione 36 

16.8 semina ### 10 

16.9 Trapianto ## 41 

16.10 diserbo 20 , 
16.10.1 trattamenti 20 

-' 
16.11 rippatura per arieggiamento 50 

16.12 raccolta ** 46 

16.13 raccolta con agevolatrice 60 

16.14 trasporti 36 

16.15 irrigazione 300 

16.16 asciugatura e finissaggio (solo radicchi) 120 

16.17 pacciamatura 20 

16.18 movimentazione bins 35 

16.19 sarchiatura 16 

16.20 spandimento reflui*** 30 

16.21 stereo-vaporizzazione 1,5 IImq 
2 :I/m

16.22 scavo fossi (max 100 metrilh~ 
16.23 pulizia fossi 9 IIha 

16.23.1 Scavo scoline 4 ilha 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a collura seguito di variazione di ordinamento coltu'rale da arbo
reo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

# alternativa al Trapianto 

#II. alternativa alla Semina 
### alternativa alla Assolcatura e al Trapianto 
., la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappalura 1/ 
.. .. raccolta alternativa a raccolta con agevolatrice 
- spandimento renui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

, 




REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

delibera 

3 B 9 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

17. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.) 

I ANNO 

Lavori 

17.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)+ 

17.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 

17.3 lavorazione a due strati' 

174 erpicatura/affinatura 

17.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 

17.6 rincalzatura (solo carciofo) 

17.7 Assolcatura # 

17.8 chiusura asparagiaia/baulatura 

17.9 fresatura Interfilare 

17.10 copertura. distribuzione paglia (solo asparago) 

17.11 concimazione -
17.12 Trapianto ## 
17.13 diserbo 

17.13.1 trattamenti 

17. 14 raccolta (solo carciofo) 

17.15 movimentazione bin ( solo carciofo) 

17.16 sfalciatura (solo asparago) 

17.17 trasporti 

17.18 irrigazione 

17.19 spandimento reflui" 

17.20 geodisinfestazione (solo carciofo) 

17.21 scavo fossi 

17.22 pulizia fossi 

17.22.1 Scavo scoline 

I/ha I/ha 

ordinari altri 

80 

70 

80 

25 

25 

16 

15 

70 

40 

15 

25 

20 

15 

15 

46 
35 

15 

20 

300 

30 

10 
2 11m 

(max 100 metri/ha) 
9 IIha 

4 IIha 
+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da ar

ba
reo a erbaceo (live\lamento , drenaggio e scasso) 
• la lavorazione a due strati puo essere concessa SOlO in alternativa all'aratura/zappatura 

... spandi mento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

## alternativa alla Semina 

### alternativa al Trapianto 

### alternativa alla assolcatura 
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,
SEGUE 
17. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.) -

l/ha l/ha 

, Il ANNO e successivi 
-

17.23 apertura asparagiaia 
-

25 

17.24 chiusura asparagiaia/baulatura 70 

17.25 rincalzatura (solo carciofo) 16 

17.28 fresatura interfilare 40 

17.29 copertura, distribuzione pag lia (so lo asparago) 15 

17.30 concimazione 25 

17.31 sfalciatura 20 

17.32 trinciatura residui colturali 20 

17.33 diserbo 15 

17.33.1 traltamenli 15 

17.34 raccolta (solo carciofo) 46 

17.35 movimentazione bin ( solo carciofo) 35 

17.37 trasporti 20 

17.38 irrigazione 300 

17.39 geo-disinfestazio ne~ (solo carciofo) 10 

17.40 scavo fossi 
2 11m 

(max 100 metri/ha) 
17.41 pulizia fossi 9 IIha 

17.41.1 Scavo scoline 4 IIha 

+ Per lavori straordinari sì intendono i lavori necessari a mettere a co ltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arbo 
reo a erbaceo (Jivellamento, drenaggio e scasso) 

• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
.... spandimento reflui comprende sparg imento letame e reflui zootecnici e olea ri e deiezioni e caricamento 
## alternativa alla Semina 
### alternativa al Trapianto 

##II- alternativa alla assolcatura 

~ 
li 
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18. Vite da vino e vite da tavola 

Lavori 

18.1 
Lavori preparatori di base 
(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 

18.2 Pota tura meccanica 

18.3 Trinciatura (o raccolta) sarmenti 

18.4 Trattamenti 

18.5 Concimazione 

18.6 Spandimento reflui 

18.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 

18.8 Rippatura' 
-

18.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba' 

18.10 Pacciamatura 

18.11 Potatura verde/spollonatura 

18.12 Sfogliatura meccanica 

18.13 Raccolta (senza vendemmiatrice) # 

18.14 Trasporti 

18.15 Copertura e scopertura con teli (solo da tavola) 

18.16 Copertura e scopertura con rete antigrandine 

18.17 Irrigazione uva da vino 

18.18 Irrigazione uva da tavola 

18.19 Raccolta con macchine specializzate (vendemmiatrice) # 

18.20 Scavo fossi 

18.21 Pulizia fossi 

18.21.1 scavo scoline 

• alternativo alla zappa tura 

# la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta 

• 
I/ha I/ha 

ordinari altri 

80 

36 

26 

150 

36 

30 

120 

25 

80 

20 

20 

40 

50 

80 

100 

80 

400 

600 

90 
2 l/m 

(max 100 metri/ha) 
9 l/ha 

4 l/ha 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per I·olivo. vite da tavola e da vino. frutta a guscio e polpo
sa e agrumeti consistono in: scasso. dissodamento. frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica del
le 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. 
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! 
19. FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, 

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

Lavori 	 ordinari altri 

Lavori preparatori di base
19.1 	 80(per ciascuna lavorazione prevista : VEDI NOTA) 

19.2 Copertura e scopertura con rete ar;.tigrandine 	 80 

19.3 Potatura meccanica 	 36 

19.4 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 	 26 

19.5 Trattamenti 	 170 

19.6 Concimazione 	 36 .-
19.7 Spandimento reflui 	 30 

19.8 Zappatura (e altri lavori al terreno) 	 120 

19.9 Rippatura' 	 25 

19.10 Diserbo-falciatura-tnnciatura erba' 	 80 

19.11 Pacciamatura 	 20 

19. 12 Potatura verde/Spollonatura 	 12 

19.13 Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di pesco 60 

19.14 Raccolta 	 80 

19.15 Trasporti 	 86 

19.16 Movimentazione bin 	 35 

19.17 Irrigazione 	 400 

19.18 	 Irrigazione anti-brina 100 
2 lilre/m 

19.19 Scavo fossi (max 100 mIri/ha) 

19.20 Pulizia fossi 	 '9 IIha 

19.21.1 Scavo scoline 	 4 IIha 

• alternativo alla zappatura 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino , frutta a guscio e polpo
sa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolla meccanica del
le pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in 
opera di irnpalco di copertura, espianto, sm onlaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia. 

I 

li 
n 



REGIONE MARCHE I seduta del f ~:ag I 
GIUNTA REGIONALE 26 APR, 2016 

I 3de~beg: I 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

.- .. 

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) 

80 

20.2 Potatura meccanica 36 

20.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

20.4 Trattamenti 130 

20.5 Concimazione 36 

20.6 Spandimento refiui 
-

30 

20.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 120L 

20.8 Rippatura' 25' 

20.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba' 80 

20.10 Potatura verde/spollonatura 12 

20.11 Essiccazione (solo noci e nocciole) 240 

20.12 Smallatura 150 

20.13 Raccolta 80 

20.14 Trasporti 80 

20.15 Movimentazione bin 35 

20.16 Irrigazione 400 

20.17 Irrigazione anti-brina (solo mandorlo) 100 

20.18 Scavo fossi 2 litro/m 
(max100metri/ha) 

20.19 Pulizia fossi 9 l/ha 

20.19.1 Scavo scoline 4 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 polpo
sa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica del
le 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. 
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21 . OLIVETI (olive da olio - olive da mensa) I/ha I/ha 

Lavori ordinari altri 

21.1 
Lavori preparatori di base 
(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 80 

21 .2 Potatura meccanica 36 

21 .3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 26 

21.4 Trattamenti 100 

21.5 Concimazione 36 
.~ 

21.6 Spandimento reflui 30 

21 .7 Spandimento acque di vegetazione 10 

21 .8 Zappatura (e altri lavori al terreno) 120 

21.9 Rippatura' 25 

21 .10 Diserbo-falciatura-trinciatura erba' 80 

21 11 Pota tura verde/spollonatura 12 

21 .12 Raccolta 90 

21 .13 Trasporti 80 
.. 

21.14 Prima lavorazione per impianti aziendali elo cooperativi 2 I/q.le 

21 .15 Movimentazione bin 35 

21 .16 Irrigazione 400 

21 .17 Scavo fossi 
2 litri/m 

(ma.100metri/ha) 

21.18 Pulizia fossi 9 I/ha 

21.18.1 Scavo scoline 4 I/ha 

• alternativo alla zappatura 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO·IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, fruita a guscio e polpo
sa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura , livellamento, aratura, raccolta meccanica del
le pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasport<D pali , posa in 
opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, sca.vo di pulizia. 

( 

I 

li 
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23. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa cani· l/ha l/ha
na, ecc.) 

Lavori ordinari altri 

23.1 Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) • 80 

23.2 Potatura meccanica 36 

23.3 Trincialura (o raccolta residui di potatura) 26 

23.4 Trattamenti 70 

ru Concimazione 70 

23.6 Spandimento reflui ' " 30 

23.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 120 

23.8 Diserbo/ falciatura/ Irinciatura erba •• 80 ..
23.9 Raccolta 50 

23.10 Trasporti 20 

23.11 Irrigazione 160 

23.12 Scavo fossi 
2 l/m 

(max 100metn/ha) 

23.13 Pulizia fossi 9 l/ha 

23.13.1 Scavo scoline 4 l/ha 

23.14 pacciamatura . 20 

23.15 trapianto 15 

"per lavori straordinari si in tendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a 
erbaceo (livellamento. drenaggio e scasso) 

•• alternativo alla zappatura 
.... spandimenlo reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 



REGIONE MARCHE seduta Ciel 

GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

24 FRAGOLA l/ha I/ha 

Lavori ordinari altri 

24.1 Lavori slraordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) + 80 
r,-
24.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 70 

24.3 Erpicatura/aHinatura 25 

24.4 Estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

24.5 Assolcatura' 15 

24 .6 Concimazione 60 

24.7 Trapianto' 20 

24.8 Baulatura 40 

24.9 Diserbo - 60 

24 .9.1 trattamenti 60 , 
24.10 Raccolta 40 -
24.11 Trasporti 25 , 
24.12 Irrigazione 300 

24.13 Pacciamatura 20 , 
24.14 Sarchiatura/rincalzatura •• 16 

24 .15 spandimento reflui .... 30 

24 .16 Copertura e scopertura con teli 100 

24.17 Trasporto e smaltimento torba ••• 90 

24.18 Scavo fossi 
2 l/m 

(max 100 meln/ha) 

24.19 Pulizia fossi 9 l/ha 

24.19.1 Scavo scoline 4 l/ha 

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturéj.le da arboreo 
a erbaceo (liveliamenlo. drenaggio e scasso) 

* alternativa allrapianto 

•• alternativo alla pacciamatura 

*** Solo per coltivazioni fuori terra 

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

a 


http:coltur�j.le
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25. PIANTE OFFICINAlI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.) l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 

25.1 lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) • 80 

25.2 Aratura!zappatura!ripuntatura 70 

25.3 erpicatu ralaffinatura 25 

25.4 estirpaturalfresaturalfrangizollatura 30 

25.5 assolcatura 15 

25.6 trattamenti 15 

25.7 concimazione 24 

25.8 spandimento reflui" 30 

25.9 Semina ..... 20 

25.10 trapianto 20 

25.11 Rullatura ..... 10 

25.12 diserbo! falciatura! trincia tura erba 40 

25.13 raccolta 45 

25.14 trasporti 20 

25.15 irrigazione 180 

25.16 essiccazione 
90 III di pro
dotto verde 

25.17 scavo fossi 
2 l/m 

l.max 100 metri/ha) 
25.18 Pulizia fossi 9 I!ha 

25.18.1 Scavo scoline 4 I!ha 

25.19 distillazione 
75 IIt di pro
dotto verde 

"'per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale 
da arboreo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 
** spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 
... alternativi al trapianto 
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l/ha 

altri 

80 

30 

2 l/m 

(max 100 metri/ha) 


9 l/ha 


4 l/ha 


I
-

100 


2 t/m 

(max 100 metri/ha) 


9 l/ha 

4 'I/ha 

26. TARTUFAIE IIha 
, 

I anno 

Lavori ordinari 

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

26.2 aratura 
-

26.3 erpicatura 

26.4 Concimazione 

26.5 messa a dimora piante micorrizzate 
-

26.6 Spandimento reflui 

26.7 Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba 

26.8 Irrigazione 

26.9 trasporto 

26.10 Scavo Fossi 

26.11 Pulizia fossi 

26.11.1 Scavo scoline 
+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di 
ordinamento colturale da arboreo a erbaceo (Iivellamento, 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 25 
-

26.15 Concimazione 24 

26.16 Trattamenti 20 

26.17 falciatura/trinciatura erba( 2 lavorazioni) 80 

26.18 Irrigazione di soccorso 

26.19 trasporto 10 

26.20 Scavo Fossi 

26.21 Pulizia fossi I 
26.21.1 Scavo scoline 

70 

25 

24 

50_.

80 

150 

40 

/ 


~ 
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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) + 80 

27.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 70 

27.3 lavorazione a due strati .. 80 

27.4 erpicatura/affinatura 25 

27.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 

27.6 concimazione 10 

27.7 semina 10 

27.8 rullatura 4 

27.9 falciatura 10 

27_10 arieggiamento e andanatura 15 

27.11 raccolta- pressatura - rotoimballatura -residui di raccolta ' 15 

27.12 raccolta seme con mietitrebbiatrice • 45 

27.13 essiccazione 163 

27.14 trasporti 20 

27.15 irrigazione 66 

27.16 semina su sodo u* 20 

27.17 spandimento reflui •••• 30 
--

27.18 scavo fossi 2 l/m (max 100 me
tri/ha) 

27.19 Pulizia fossi 9 l/ha 

24.19.1 Scavo scoline 4 l/ha 

27.20 diserbo 40 

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a meNere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arbo
reo a erbaceo (Iivellamento. drenaggio e scasso) 

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

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

*** la semina su sodo , ripun talura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative Aratu
ra/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata 

***'"spandimento refiui comprende spargimento letame e refiui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 
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l28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO l/ha 	 l/ha 

Lavori 	 ordinari altri 
.

28.1 Fresatura e rullatura 	 30 


28.2 Concimazione 	 10 


28.3 Semina 	 20 


28.4 Arieggiamento 	 15 


28.5 Stesura rete 10 	 I 


28.6 Tosatura o fa lciatura 	 80 


28.7 Taglio e rimozione manto erboso 	 150 


29. VIVAI 	 l/ha l/ha 

Lavori ordinari altri 
29.1 preparazione e stoccaggio di terreno vegetale' 	 350 


29.2 aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 200 


29.3 rimozione materiale di risulta 	 60 


29.4 espianto 	 100 


29.5 fresatura 	 100 

.-

29.6 concimazione 	 10 


29.7 diserbo 55 	
. 


29.7.1 trattamenti 	 55 


29.8 irrigazione 	 300 


29.9 movimentazione 	 100 


29.10 trapianto 	 40 


29.11 preparazione terreno per fitocelle 	 150 


29.12 trasporto fitocelle 	 200 


29.13 rincalzatura/pacciamatura 	 20 


29.14 	 trinciatu ra e raccolta sarmenti 26 


2 l/m 

29.15 scavo fossi 

(max 100 melri/ha) 

29.16 Pulizia fossi 	 9 l/ha 

29.16.1 Scavo scoline 	 4 IIha 

29.17 potatura 	 20 l/ha 

/ 
• alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 

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

Lavori ordinari altri 

30. 1 

30.2 

Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: 
NOTA) 

Pota tura 

VEDI 

4 

80 

30.3 Trattamenti 8 

30A Concimazione 23 

30.5 

30.6 

30.7 

30.8 

Zappatura (e altri laVOri al terreno) 

Irrigazione 

Taglio impianti > 3 anni 

Raccolta con trinciatura solo Pioppo <2 anni 
.. 

49 

80 

100 

192 

30.9 Cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti > 3 anni) 180 

30. 10 

30.11 

30.111 

30.12 

Trasporto
-

Pulizia fossi 

Scavo scoline 

Scavo fossi 

40 

9 l/ha 

4 l/ha 

2 11m 
(max100metri/ha) 

30.13 

30.14 

Diserbol falciaturaJtrinciatura erba 

Spandimento reflUl • 
--00 

40 

30 

NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIAN TO) 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 aleari e deiezioni e caricamento 
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31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI I/ha I/ha 

Lavori ordinari al!ri 

31 .1 Decespugliamento 40 

31.2 Taglio siepi 40 

31 .3 Pulizia e taglio erbe infeslanti 60 

31.4 Preparazione terreno per fitocelle 150 

31.5 Trasporto fitocelle 200 

31 .6 Apertura e pulizia fasce antifuoco 100 

31.7 Trattamenti 50 

31 .8 Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo 200 

31 .9 Taglio piante sottomesse, aduggiate. morte 50 

31.10 Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti 26 

31.11 Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 50 

31.12 Abbattimento e taglio del legname (per motosega) 2 litril m3 

31 .13 Abbattimento e taglio del legname (con processore) 2 litril m3 

31.14 Allre operazioni di esbosco 3 litril m3 

ci i 
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32. FUNGAIA l/ha l/ha 

LAVORI ordinari altri 

l anno 

32 .1 PreQ.arazione comQ.ost: 

32.2 preparazione della miscela del sub-strato 3 IImq 

32.3 trinciatura miscela e sommlOistrazlone 5 l/mq 

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

10 IImq 
- -

32.5 incubazione 2 IImq 

32.6 trasferimento pani nella fungaia 2 IImq 

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre 

33. Coltivazioni sotto serra (comprese fungaie) 11m3 mese 

33.1 Riscaldamento serra nord 1,5 
.. 

33.2 Riscaldamento serra centro 1,2 

33.2 Riscaldamento serra sud e isole 1,1 
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34, TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

Ilq di latte la, 


Trasformazione latte varato 

Steri lizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di la
34. 1 2vorazione 

34.2 Bollitura acqua per salamoia formaggi , ecc. 2 


Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta 

34.3 2

filata 

34.4 Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta 2 

34.5 Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta 2 

34.6 Steri lizzazione del latte 2 

34.7 Pastorizzazione del latte 2 

34.8 Ciclo completo di trasformazione del latte • 14 


349 Riscaldamento locali di stagionatura 6 lime 


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


Trasformazione delle olive in olio 


34.10 Riscaldamento delle masse 2 IIq di olive 

3 I/q di ac34.11 Trasporto acq ue di vegetazione 
qua trasportata 

ITrasformazione dei carciofi -
2 IIq di pro

34.12 Riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo dallo da Ira-
sformare 

Trasformazione prodotti orlofrutlicoli J 
3 I/q di pro

34.13 Prima lavorazione dotlo da tra
sformare 

34.14 Produzione di vapore per lavaggio bin 0,1 litri per bin 

Cantine l -
3 IIq di pro

34.15 Prima lavorazione dell'uva dotlo da tra
sformare 

34.16 Produzione di vapore per pastorizzazione v~no 3 l/hl vino 

34.17 Produzione di vapore per lavaggio serbatoi 2 l/hl acqua 

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

I~ 
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35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE 
I 

35.1 	 Pulizia banchine stradali consortili 20 I/km 

35.2 	 Manutenzione e ripulitura canalì di scolo 100 I/km 

35.3 	 Sollevamento acqua 0,2 litro! CV'h 

136. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI 

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

Senza carro unifeed 60 

Con carro unifeed 60 + 50 

'362 	 Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi) I/UBA 
- --- ---.-. 

Senza carro un ifeed 60 


Con carro unifeed 60 + 50 


36.3 	 Vitelli (fino a 6 mesi) l/capo 


Senza carro un ifeed 9
-. 
37. Allevamenti suini I 
37.1 	 Da riproduzione l/scrofar- '- -- . 

In ambiente non riscaldato 	 25 

In ambiente riscaldato 	 70 

Preparazione e miscelazione alimenti 	 4 

l/capo adul·
37.2 	 Da ingrasso 

to 

15 
- --_ .. _- -

Prepar~zl~~~.~scelazione alimenti 	 4 

Somma dei37.3 	 A ciclo chiuso due precedenti 

38. Allevamenti ovini e caprini 


10 l/capo

38.1 	 allevamenti adulto 

---'._-~ ._----

18 l/capo
38.2 	 allevamenti con carro unifeed adulto 

l/capo adul·
39. Allevamenti avicoli, cunicoli e struzzi 

to 

39.1 	 In ambiente non riscaldato 0.24 

39.2 	 In ambien te riscaldato 1,2 
. ..-

IIcapo adul
40. Allevamenti equini e ungulati 

to 
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40.1 Allevamento equino 	 50 

40.2 Allevamento ungulati 	 20 

41. Piscicoltura 	 I 

I/q.le pesce 
Allevamenti intensivi 

prodotto 

41 .1 Senza riscaldamento 	 12 
-

Allevamenti estensivi 	 l/ha 

41.2 Senza riscaldamento 	 15 

42. MOLLUSCHI E CROSTACEI 

42.1 MOLLUSCHI 	 l/ha , 
42.1 .1 Raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura 	 1600 

42.1.2 Semina molluschicoltura 	 640 

42.1.3 Raccolta molluschicoltura 	 2400 

42.2 CROSTACEI 	 IIha 

42.2.1 Svuotamento ed essiccazione bacini 	 37 

42.2.2 Fresatura dei bacini 	 13 

42.2.3 Concimazione dei bacini 	 3 

42.2.4 Allagamento dei bacini 	 55 

42.2.5 Ricambio idrico quotidiano dei bacini 	 540 

42.2.6 Distribuzione del mangime 	 55 

42.2.7 Pulitura degli argini 	 37 

43. APICOLTURA 	 l/arnia 


10 IV1 00 ar
43.1 Nomadismo apistico e movimentazione arnie 

nie 

44.ALLEVAMENTO CANINO 	 l/capo 

44.1 Riscaldamento 	 5 

44.2 Pulizia e disinfezione 	 2 

I 
c( 

I 
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45. Maggiorazioni alle operazioni di campo 

Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime: 

45 .1 

45.2 

45 .3 

45.4 

Terreni di medio impasto 

Terreni tenaci 

Terreni in pendenza > 10% 

Terreni montani 

50% 

80% 

20% 

20% 

46. Maggiorazioni fuori campo l/ha 

46.1 
Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o da

gli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto del 
trasferimenti extra aziendali. 

6 

d 
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Allegato 2 


Valori ridotti del 23% dal applicare a decorrere dal 1/1/2016 


~ 

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 

1.2 Aratu ra/zappatu ra/ripuntatu ra 	 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 Trattamenti # 	 6 

1.10 Mietitrebbiatura 	 35 
1.11 Raccolta pag lia· pressatura paglia· rotoimballatura 	 15 

1.12 Trasporti (anticipazione colturale) 8 


1121 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 uu 	 19 
1.20 Semina su sodo ••• 15 

1,2 1 Ripuntatura su semina su sodo 1rU 38 

1.22 Disseccamento preparativo semina su sodo ••• 	 12 

1.23 	 Spandimento reflui H*** 23 

1,5 l/m 


1.24 Scavo fossi 
(m~x1 OOmetrilha) 

1.25 Pulizia fossi 	 7 l/ha 

1.25.1 scavo scoline 	 3 Iha 

1.26 MOVlmentazlone cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale j 5 litri/HA 
+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da 
arboreo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

.. la lavo razione 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 litri ii/ha per diserbo e 121ha 

per trattamenti . 
*" trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e raccolt;;i 

*** la semina Su sodo, ripuntatura su sem ina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative Aratu
ra/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizoliatura fresatura- Semina- semina combinata 

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

***** spandi mento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento ef ( 
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3. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa' I/ha 	 l/ha 

Lavori 	 ordinari altri 

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

3.2 Araturalzappatura/ripuntatura 	 54 

3.3 lavorazione a due strati' 	 62 

3.4 erpicatura/affinatura 	 19 
3. 5 estirpaturalfresaturalfrangizollatura 	 19 

3.6 rullatura _ . 	 3 

3.7 semina 
----	

8 
3.7.1 semina combinata 	 19 

3.8 concimazione 	 19 

3.9 sarchiatura 	 11 
___o 

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 stocchilpressatura stocchi/rotoimballatura ### 	 15 

3.15 insilamento #### 	 19 

3.16 trinciatura stocchi ### 	 17 

3.16.1 Raccolta con FTe (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 

1,5


3.26 scavo fossi 
I/m(max100metri/ha)--- _. 

3.27 Puiizia fossi 	 7 l/ha 

3.27.1 scavo scoline 	 3 Iha 

3.28 movlmentazione 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 (Iivellamento, drenaggio e scasso) 
* la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all 'aralura/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 racco!la - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e raccolta ~ 
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... la semina Su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparalive semi na Su sodo sono alterQative a: aratu
ra/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- sem ina- semina combinata 

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

..... spandimenlo refiui comprende spargimento letame e refiui zoolecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

..••... aUernativo a mietitrebbialura, raccolta pasto ne, raccolta trinciato, raccolta strocchi/pressalura ... , trinciatura stroGchi ed essic
cazione 
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4. ERBAI (Ioietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - sulla -miscuglio 
l/ha IIha

di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.) 

Lavori 	 ordinari altri 
.. 

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

4.2 Aratura/zappatura/npuntatura 	 54_ - -
4.3 erpica 

.. 

tu ra/affi n atu ra 	 19 

4.4 estirpatura/fresaturalfrangizollatura # 	 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 - rotoimbaliatura 	 12 _. .... 	 ..._----_.. - -- 
4.11 fasciatura balle 	 4 

4.12 trinclatura e raccolta ' 	 35 

4.12.1 Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ••••• 42 

4 13 insilamento * 8 

4.14 raccolta seme con mietilrebbiatrice 	 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 

1,5
4.21 scavo fossi 

l/m(max100melri/ha) 

4.22 Pulizia fossi 	 7 l/ha 

4.22.1 scavo scoline 	 3 Iha 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo 
a erbaceo (Iivellamento, 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. 

-I< trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a raccolta seme con mietitrebbiatrice 

-Id< 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 

H*** alternativa a falciatura, arieggiamento e andanatura, raccolta - pressa tura - rotoimballatura, fasciatura balle, trinciatura e rac
colta, raccolta seme con mietitrebbiatrice, essiccazione 

1~ 
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5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA' 	 l/ha l/ha 

Lavori 	 ordinari altri 

5.1 Aratura/zappaturalripuntatura 	 54 

5.2 lavorazione a due strati' 	 6~ _ .•. _... 

5.3 esti rpatu ra/fresatu ra/fran 9 izo Ilatu ra/fa Ici atu ra/ erpicatu ra/tri nciatu ra 19 
. 

1,5 l/m 
5.4 	 scavo fossi (max 100 


metri/ha) 


5.5 Pulizia fossi 	 7 l/ha I 
5.5.1 scavo scoli ne 	 3 Iha 

• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternati
va all'aratu ra/zappatura 


1/ 

a 
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6 Prati avvicendati (erba medica· lupinella • trifoglio) 

Lavori 

10 anno 

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

6.2 	 Aratu ra /zapp atu ralripu ntatu ra 

6.3 	 erpicatura/affinatura 

6.4 	 estirpaturalfresatura/frangizollatura 

6.5 	 concimazione 

6.6 	 semina 

6.7 	 rullatura 

6.8 	 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) • 

6.9 	 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)' 

6.10 	 raccolta· pressatura· rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)' 

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

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

Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ••• 


6.12.1 I(fino ad un massimo di 4) 
6.13 	 insilamento (fino ad un massimo di 4) # 

16 14 	 essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue) 
6.15 	 trasporti (fino ad un massimo di 4) • 

6.16 	 irrigazione (fino ad un massimo di 4) • 
.. 

6.17 	 spandimento reflui •• 

6.18 	 desilamento per caricamento In impianto biogas # . 

seduta del 

2 APR, 2016 
delibera 

1:::::'3=8===9===l ~~ 

ordinari altri 

l/ha 

-----
54 

19 

19 

Vha 

62 
..

8 

8 

3 

8 

15 

12 

4 

35 

42 

8 

15 

23 

31 

27 

23 

+Per lavori straordinari si intendono j lavori necessari a mettere a coltura a seguito di variazione di ordinamento co lturale 
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 andana tura , pressatura·raccolta, fasciatura 
balle ed essiccazione 

, 
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6 Prati avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio) I, 

Lavori ordinari aliri 

Anni successivi I l/ha l/ha 

6.19 concimazione 8 

6.20 rullatura 3 

6.21 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)" 8 

6.22 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)" 15 

6.23 raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)" 12 

6.24 raccolta seme con mietitrebbia## 35 

6.25 fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)' 4 

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

6.26 .1 
Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice H' 

(fino ad un massimo di 4) 
42 

6.27 insilamento (fino ad un massimo di 4) # 8 
I 

6.28 essiccazione (fino ad un massimo di 4)" 31 
...---~ 

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

6.30 irrigazione (fino ad un massimo di 4)' 2( 

6.31 desilamento per caricamento in impianto biogas # 2~ 

6.32 spandimento reflui" 23 

6.33 scavo fossi 1,5 l/m(maxl00melr,ha) I 

6.34 pulizia fossi 7 l/ha 

6.34.1 scavo scoline 3 lira 

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle es~iccazione 
##in caso di raccolta seme con mielilrebbialrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4 e 2 dove ne erano previste 3 

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

"*spandimenlo refiui comprende spargimento letame e refiui zoolecnici e cleari e deiezioni e caricamento 

*** alternativo a trinciatura e raccolta, falciatura ,fasciatura balle, raccolla -pressatu ra .. , raccolta seme con mie:titrebbia ed es
siccazione 

~ 


I 
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7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE 

Lavori 

7.1 	 concimazione 
-

7.2 	 rullatura 

7. 3 	 falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) • 

7.4 	 arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4) • 

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

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

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

Raccolta con FTC Falciatrinciacaricatrice ...


7.7.1 
(Solo ~er ~rato ~ermanente - fino ad un massimo di 4) 

7.8 	 essiccazione (fino ad un massimo di 4)* 
Tg trasporti (fino ad un massimo di 4) • 

7.10 	 irrigazione (fino ad un massimo di 4) • 

7.11 	 spandimento refiui" 

7.12 	 putizia post pascolamento 

7.13 	 insilamento( fino ad un massimo di 4) # 

7.14 	 desilamento # 

seduta del 

delibera 

3 e 9 

I/ha l/ha 

ordinari allri 

8 

3 

8 

15 

12 

4 

35 

42 

31 

15 

27 

23 

17 

8 

8 

.. Per il pratopascolo le lavorazioni massi me consentite sono 2 laddove ne sono previste 4 in tabella 

# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento e andanalura. pressatura . roloimballatura - fasciatura balle - raccolta 
paglia - essiccazione 

" spandimento refiui comprende spargimento letame e ret1ui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 

..... alternativo a Irinciatu ra e raccolta, falciatura ,fasciatura balle, raccolta-pressatura .. ,ed essiccazione e raccolta seme con mieti-
Irebbia 
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8. Pascolo l/ha l/ha 

Lavori ordinari allri 

8.1 	 decespugliamento pulizia infestanti 17 

pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade po
8.2 	 4

derali 

8.3 trasporto animali 	 15 

8.4 spandimento reflui 	 2~ 

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

rI 

d 
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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/zappatu ra/ri puntatura 54 

9. 3 lavorazione a due strati ' 62 

9.4 erpicatura/affinatura 19 

9.5 estirpaturaifresalura/franglzo llatura 19 

9.6 rulla tura 3 

9.7 semina 8 

9.8 rincalzaturaisarchiatura 9 

9.9 concimazione 15 

9.10 diserbo 14 

9.10.1 trattamenti 14 
-

9.11 raccolta a cantieri riuniti (comprende il caricamento) 50 

Raccolta a cantieri separati 
9.12 escavazione 38 

9.13 scollettatura 12 

9.14 Caricamento con sterratura** 27 

9.15 caricamento 8 

9.16 trasporti 12 
.

9.17 irrigazione 231 

9.18 spandimento reflui **0 23 

9.19 scavo fossi 1,5 l/m(max100metr'ha) 

9.20 pulizia fossi 7 l/ha 

9.20.1 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 (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

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

•• alternativa al caricamento 


·-*spandimento retlui comprende spargimento letame e retlui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 
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10 LEGUMINOSE VERNINE (fava - favino - pisello proteico - ecc.) IIha l!ha 

Lavori ordinari altri 


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

10.2 Aratura/zappaturalripuntatura 54 
'10:3' lavorazione a due strati' 6~ 
10.4 erpicatura/affina tura 	 19 

10.5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 	 19 

10.6 rullatura .",.. 	 3 ... 
10.7 semina 	 8 

10.8 concimazione 	 8 

10.9 diserbo 8 


109 1 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 -Hr 	 35 

10. 16 insilamento anche con silobag •• 	 8 

10.17 desilamento per caricamento in impianto biogas •• 	 2:i 
.. 

10.18 semina combinata 	 19HId. 

10.19 semina su sodo - ... 	 1$H 

10.20 ripuntatura su semina su sodo **,\ 	 3e 

10.21 disseccamento preparativo semina su sodo ••• 	 12 

10.22 spandimento reflui"''''''' 	 23 

10.23 	 scavo fossi 1,5 I/m(max100metn/ha) 
._... 


10.24 pu hZla fossi 	 7 l/ha 
-~_.-..- i 

10.24 .1 scavo scoline 3 l/ha 
1-' 

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento co!tur~,Ie da arboreo 
a erbaceo (Iivellamenlo, drenaggio e scasso) 

• lavorazione a due strati alternativa ad aratura/zappatura 

.. alternativa a mietitrebbiatura , raccolta e pressatura residui di lavorazione raccolta paglia • rotoimballat~ra 

>1-** la semina su sodo , ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono al\ernative Aratu
ra/zappatura - Lavora zione a due slrati - erpicatura estirpatura frang izollatura fresatura- Semina- semina combir)ata 

**** la semina combinata é alternativa a erpicatura , semina, semina su sodo e ripunlatura I

*****spandim ento reflui comprende spargimento letame e reflui zoolecnici e oleari e deiezioni e caricamento 


# alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, trincia tura e raccolta ed essiccazione 


a 
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I 

11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece· fagiolo· pisello· lenticchia· ci· 
cerchia· 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 Araturalzappatura/ripuntatura 

-
54 

11 .3 lavorazione a due strati' 62 

11.4 erpicatura/affinatura 19 

11 .5 estirpatura/fresatura/frangizollatura 19 

11.6 rullatura 3 

"'i1T' semina 8 

11 .8 concimazione 8 

11.9 sarchiatura (escluse arachidi) 11 

11.10 diserbo # 5 

11 .10 trattamenti # 6 
11 .11 mietltrebbiatura 35 

11 .12 raccolta e pressatu ra 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 impian to biogas . 23 

11.23 semina combinata ....,... 19 

11.24 semina su sodo ... 15 

11.25 
r;-i.26 

ripuntatura su semina su sodo ... 

disseccamento preparativo semina su sodo .... 
- 38 

12 

11.27 spandimento reflui ••••• 23 

11 .28 scavo fossi 1.5 I/m(max100melr.ha) 

11.29 pulizia fossi 7 IIha --
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 (Iivellamenlo, drenaggio e scasso) 

• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'araturalzappatura 
•• 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 é alternativa a erpicatura, semina, semina su sodo e ripuntatura 
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# se in alternativa gli interventi sono fatli seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 11 /ha per il di
serbo e 12/ha per trattamenti. 

i 

## 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 

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

Lavori ordinari allri 

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

12.2 Aratu ralza ppaturalripu n tatu ra 54 
~- lavorazione a due strati' 62 

12.4 erpicatura/affina tu ra 19 

12.5 eslirpaturalfresalu ra/frangizoliatura 19 

12_6 ruliatura 3 

12.7 semina 8 

12.8 concimazione 8 

12.9 diserbo 5 

12.9.1 trattamenti 6 

12.10 mietitrebbiatura 35 

12_11 trincia tura residUi 12 

12.12 trasporti 15 

12.13 irrigazione (solo soia e giraSOle) 102 

12.14 essiccazione (solo soia e girasole) 102 

12.15 Irinciatura e raccolta •• 35 

12_16 insilamento anche con silobag •• 8 

12.16.1 raccolta con FTC Falcialrinciacaricatrice # 46 

12.17 desilamento per caricamento in impianto biogas •• 23 

12.18 semina combinata ,.,..,. 19 

12_19 semina su sodo ... 15 

12_20 ripunlatura su semina su sodo ... 38 

12.21 disseccamento preparativo semina su sodo .... 12 

12.23 spandimento reflui··_· 23 

12_25 scavo foss i 1.5 I/m(max100melrvha) 

12.26 pu tizia fossi 7 l/ha 

12.26.1 scavo scoline 3 l/ha 

+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura segu ito di variazione di ordinamento colturale da 
arboreo a erbaceo (livenamento, drenaggio e scasso) 

*Ia lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'araturalzappatura 

... alternativa a mietitrebbiatura 

_ .. la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative 
Araturalzappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata 

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

**",uspandimento reflul comprende spargimento letame e reflui zootecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

# alternativa a mielitrebbiatura, tri ncia tura residui. trinciatura e raccolta ed essiccazione . 



Lavori ordinari 
I 

altri, 

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

13.2 Aratura/zappatura/ripuntatura 54 

13. 3 lavorazione a due strati" 62 

13.4 erpicatura/affinalura 19 

13.5 estirpalura/fresalura/frangizollatura 19 

13.6 rulialUra 3 
-

13.7 assolcatura # 12 I 
13-8 semina ### 8 I 
13.9 trapianto ## 32 

, 

13.10 sarchiatura/rincalzatura 20 
, 

.
13.11 concimazione 15 I 

13.12 cimatura (solo tabacco) 
..~ . 

~ 
13.13 diserbo/trattamenti (solo tabacco) 23 

13.14 diserbo/trattamenti (solo pomodoro) 35 

13.15 raccolta 44 

13.16 trasporti 15 

13.17 movimenlazione bin 27 I 

13.18 irrigazione 346 --_.. 
13.19 cura con impianti coibentati (solo tabacco) 462 litri/t di pro~otto secco 

13.20 cura con impianti poco coibentati (solo tabacco) 654 litri It di pro~otto secco 

13.21 spandimento reflui "" 2$ 

13.22 scavo fossi 1,5 IIm(max100relrvha) 

13.23 pulizia fossi 7 I/ha 

13.23.1 scavo scoline 3 I/ha 

REGIONE MARCHE 
2 6edA~~,el 20 6 ~:ag IGIUNTA REGIONALE 
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13. Tabacco, pomodoro da industria l/ha I/ha 

+Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento collur~le da arboreo 
a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

"la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aralura/zappatura 

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### alternativa alla solcalura 

·"spandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e cleari e deiezioni e caricamento 

d 
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14. ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio 
peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - IIha l/ha 

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


Lavori ordinari allri 


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

14.2 Aratu ra/zappatu ralri puntatura 54 

14.3 lavorazione a due strati' 62 

14.4 erpicatura/affinatura 19 

14.5 estirpaturalfresatura/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 

14.1 4 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 sarchiaturalrincalzatura 12 
14.22 spandimento reflui """ 23 
14.23 stereo-vaporizzazione 1 l/mq 

14.24 scavo fossi 1,5 IIm(max100melri/ha) 

14.25 pulizia fossi 7 l/ha 


14,25.1 scavo scoline 3 l/ha
-
+Per lavori straord inari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo 
a erbaceo (Iivellamenlo, drenaggio e scasso) 

"la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
I # alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 

### allernativa alla solcatura 

# raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta 

####raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative 
•• se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 23/ha per di

serbo e 23/ha per trattamenti 
*** comprende spargimento letame, reflui aleao e zoolenici e deiezioni e caricamento 
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15. COCOMERO MELONE ZUCCA l/ha l/ha I 

Lavori ordinari altri 

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


15.2 Araturalzappaturalripuntatura 54 

... 

15.3 lavorazione a due strati' 62 


15.4 erpicatu ra/atli n atu ra 19 


15.5 esti rpatu ra/fresatu ralfran 9 izo Ilatu ra 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 I 

-

15.15 irrigazione 231 I 


15.16 pacciamatura 15 


15.17 sarchiatura/rincalzatura 12 


15.18 spandimento reflui'" 23 


1.5 15.19 scavo fossi I/m(maxl00metri/ha) 

15.20 pulizia fossi ·7 Ilha 

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 collurele da 
arboreo a erbaceo (Iivellarnento, drenaggio e scasso) 

# alternativa al Trapianto 

## alternativa alla Semina 
### alternativa alla solcalura 
• la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
"'* alternativa alla raccolta con ag8volatrice 

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

Il 

d 
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16. Lattuga-Insalate-Radicchi (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: IIha l/ha
lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.) 

--
Lavori ordinari altri 

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

16.2 Aratu ra/zappatu ra/ri puntatu ra 54 

16.3 lavorazione a due slrati' 62 

16.4 erpicatura/alfinatu ra 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 reflu i'" 23 

16.21 stereo-vaporizzazione 1 l/mq 

16.22 scavo fossi 1,5 
I/m(maxl00metruha) 

16.23 pu lizia fossi 7 I/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 (Iivellamenlo, 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 renui comprende spargimento letame e reflui zootecnicì e oleari e deiezioni e caricamento ~I 
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17. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.) l/ha IIha 

IANNO 

Lavori 
.. 

ordinari alth 

17.1 

17.2 

lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavora ZlO

ne)+ 
Aratura/zappatura/ripuntatura 54 

62 

17.3 lavorazione a due strati' 62 

17.4 erpicatura/affinatura 19 

175 

17.6 

17.7 

estirpatura/ fresatura/frangizollatura 

rincalzatura (solo carciofo) 

Assolcatura # 

19 

12 

12 

, 
i 

, 

17.8 ~hiusura aspara~i~~/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 

17.14 

trattamenti 

raccolta (solo carciofo) 

12 

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 

17.21 

geodisinfestazione (solo carciofo) 

scavo fossi 

8 

1,5 
, 

I/m(maxrOOmetrVha) 

17.22 

17 22.1 

pulizia fossi 

scavo scoline 

7 I/ha 
3 l/ha 

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


Il ANNO e successivi 

r-- " 
17.23 apertura asparagiaia 19 

17.24 ch ius~ra asparagiaiaibaulatura 54 

17.25 rincalzatura (solo carciofo) 12 

17.28 fresatura interflare 31 

17.29 copertu ra , distribuzione pag lia (solo asparago) 12 

17.30 concimazione 19 

17.31 sfalclatu ra 15 

17.32 trinciatura residui colturali 15 

17.33 diserbo 12 -
\7.33.1 trattamenti 12 

17.34 raccolta (solo carciofo) 35 


1735 movimen tazione bln ( solo carciofo) 27 


17.37 trasporti 15 
~3'8 irrigazione 231 
17.39 geo-disinfestazione (solo carciofo) 8 

17.40 scavo fossi 1,5 l/m(max100melr,ha) 

17.41 pulizia fossi 7 l/ha 
-

17.41.1 scavo scoline 3 liha 

+ Per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arbo 
reo a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

* la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura 
H spandi mento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 
## alternativa alla Semina 
### altemativa al Trapia nto 

##II altemativa alla assolcatura 

~ 
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18. Vite da vino e vite da tavola l/ha I/ha 
-

Lavori ordinari I altri 

18.1 
Lavori preparatori di base 
(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 62 

18.2 Potatura meccanica 28 

18.3 Trinciatura (o raccolta) sarmenti 20 ._ 
18.4 Trattamenti 115 

18.5 Concimazione 28 

18.6 Spandimento reflui 23 

18.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92 

18.8 Rippatura • 19 

18.9 Diserbo-falciatura-trinciatura erba' 62 

18.10 Pacciamatura ' 15 

18.11 Potatura verde/spollonatura 15 

18.12 Sfogliatura meccanica 31 I 
18.13 Raccolta (senza vendemmiatrice) # 38 I 
18.14 Trasporti 62 I 

18.15 Copertura e scopertura con teli (solo da tavola) 77 .
18.16 Copertura e scopertura con rete antigrandine 62 

18.17 Irrigazione uva da vino 308 

18.18 Irrigazione uva da tavola 462 

18 19 Raccolta con macchine specializzate (vendemmiatrice) # 69 

18.20 Scavo fossi 1,5 IIm (lnax100met""'a) 

18.21 pulizia fossi 7' IIha 

18.21 .1 scavo scoline ~ IIha 

• alternativo alla zappatura 

# la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polpo
sa e agrumeti consistono in : scasso, dissodamento, frangizollatura , livellamento, aratura, raccolta m+ccanica 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, sc",'vo di pulizia . 
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19, FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, I/ha I/ha
nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, kiwi, ecc,) 

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-tn nClatura erba · 62 

19.11 Pacciamatura 15 

19.12 Potatura verde/Spollonatura 9 

1913 Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di 
46 

pesco 

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 11m 
(max100metruha) 

19.20 .pulizia fossi 7 l/ha 

19.21 1 scavo scoline 3 I/ha 

• alternativo alla zappatura 

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino , fruita a guscio e pol
posa 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, po
sa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di 
pulizia. 

, 

;1h 
,, 
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20. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, castagno, ecc.) 

Lavori 

20.1 
Lavori preparatori di base 
(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 

20.2 Potatura meccanica 

20.3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 

20.4 T raltamenti 

20.5 Concimazione 

20.6 Spandimento reflui 

20.7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 

20.8 Rippatura' 

20.9 Diserbo-falciatura-trinclatura erba' 

20.10 Potatura verde/spollonatura 

20.11 Essiccazione (solo noci e nocciole) 

20.12 Smallatura 

20.13 Raccolta 

20.14 Trasporti 

20.15 Movimentazione bin 

20.16 Irrigazione 

20.17 Irrigazione. antl-brina (solo mandorlo) 

20.18 Scavo fossi 

20.19 Pulizia fossi 

20.19.1 scavo scoline 

• alternativo alla zappatura 

I 

I 

l/ha l/ha 

ordinari al.tri 

~2 

28 

20 

100 

28 

23 

92 

19 

62 

9 

115 

62 

62 

27 

308 

I 

I 

1$S 

, 

...

1,5 

7~, 
I/m(max10pmetrVha) 

71Aha 

3 Iha 

NOTA I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, fruita a g~scio e polpo
sa e agrumeti consistono in: scasso. dissodamento, frangizollatura , livella mento, aratura , raccolta meccanica delle 
pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasport~ pali, posa in 
opera di impalco di copertura , espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scayo di pulizia . 
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21. OLIVETI (olive da olio - olive da mensa) 

Lavori 

21.1 
Lavori preparatori di base 
(per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA) 

21.2 Potatura meccanica 

21 .3 Trinciatura (o raccolta residui di potatura) 

21.4 Trattamenti 

21 .5 Concimazione 

21.6 Spandimento reflui 

21.7 Spandimento acque di vegetazione 

21.8 Zappatura (e altri lavori al terreno) 

21.9 Rippatura' 

21.10 Diserbo-falciatura-trinciatura erba' 

21.11 Potatura verde/spollonatura 

21 .12 Raccolta 

21.13 Trasporti 

21.14 Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi 

21.15 Movimentazione bin 

21.16 Irrigazione 

21.17 Scavo fossi 

21.18 Pulizia fossi 

21.18.1 scavo scoline 

• alternativo alla zappatura 

seduta del 

2 6 APR, Z016 
delibera 

389 

I/ha l/ha 

ordinari altri 

62 

28 


20 


77 

28 


23 


8 


92 


19 


62 


9 


69 


62 
 ._

1,5 I/q .le 


27 


308 


1,5 IIm(maxl00metr"ha) 

7 l/ha 

3 Iha 

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

J 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

, 

23. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa cani-
l/ha IIhana, ecc.) 

- Lavori ordinari II .la In, 
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 Trattamen ti 54 

23 .5 Concimazione 54 

23 .6 Spandimento reflui'" : 23 

23 .7 Zappatura (e altri lavori al terreno) 92 

23 .8 Diserbol falciatura! trinciatura erba •• 62 

23.9 Raccolta 38 
, 

23 .10 Trasporti 15 

23 .11 Irrigazione 123 

23 .12 Scavo fossi 1.5 I/m(rt>ax100metrì/ha)
I 

23 .13 Pulizia fossi t Ilha 

23 .13.1 scavo scoline aIha 

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 coltura)e da arboreo a 
erbaceo (Iivellamento. drenaggio e scasso) , 

•• alternativo alla zappatura 
*** spandimento renui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e aleari e deiezioni e caricamento 

/ 

~ 
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delibera 

3 8 9DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

24 FRAGOLA 

24,1 

24.2 

24,3 

24.4 

24,5 

24,6 

24.7 

24,8 

24,9 

24,9 ,1 

24,10 

24,11 

24,12 

24,13 

24,14 

24,15 

24,16 _ .. 
24.17 

24.18 

24,19 

24.19,1 

Lavori 

Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione) + 

Aratura/zappatura/ripuntatura 

Erpicatura/affinatu ra 

Estirpatura/fresatura/frangizollatura 

Assolcatura' 

Concimazione 

Trapianto' 

Baulatura 

Diserbo 

trattamenti 

Raccolta 

Trasporti 

Irrigazione 

Pacciamatura 

Sarchiatura/rincalzatura .. 

spandimento reflui/O u * 

Copertura e scopertura con teli 

Trasporto e smaltimento torba ... 

Scavo fossi 

Pulizia fossi 

scavo scoline 

l/ha l/ha 

ordinari altri 

62 

54 


19 


19 


12 


46 


15 


31 


46 


46 


31 


19 


231 


15 

,. 

12 


23 


77 

69 

1,5 


I/m(max100melri/ha) 

711ha 

3 Iha 

+ Per lavori straordinari sì intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo 
a erbaceo (Iivellamento, drenaggio e scasso) 

IO alternativa al trapianto 

** alternativo alla pacciamalura 

*** Solo per collivazioni fuori terra 

HHspandimento reflui comprende spargimento letame e reflui zootecnici e aieari e deiezioni e caricamento 

A 
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GIUNTA REGIONALE 	 le. " 20 6 

jel~e~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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/zappaturalripuntalura 	 54 

25.3 erpicaturalaffinatura 	 19 

25.4 estirpaturalfresaturalfrangizollatura 	 23 

25.5 	 assolcatura 12 I 


I
25.6 trattamenti 	 12 

25.7 concimaZione 	 18 
._

25.8 spandimento reflui" 	 23 

25.9 Semina *u 	 15-_.. 
25.10 trapianlo 	 15 

25.11 Rullatura OH 	 8 

25.12 diserbo/ falciatural trinciatura erba 31 	 I 

25.13 raccolta 	 35 

25.14 trasporti 	 15 

25.15 	 irrigazione 139 

69 IIt di pro
25.16 essiccazione dotto verde I 

1,5 
25.17 scavo fossi "l)1(max'OOmetr;/h 

al 
25.18 Pulizia fossi 	 711ha 

25.18.1 scavo scoli ne 3 Iha 

58 Ilt di pro

25.19 distillazione dotto verde 

"per lavori straordinari si intendono j lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di 
ordinamento colturale da arboreo a erbaceo (livella mento, drenaggio e scasso) 

** spandi mento refiui comprende spa rgimento letame e reflui zootecnici e aleari e deiezioni e ca ricamento 
HO alternativi al trapianto 

r 

J 
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seduta del 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

delibera 

389 

26. TARTUFAIE 

I anno 

Lavori 

l/ha 

ordinari 

l/ha 

altri 

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

26.2 aratura 

26.3 erpicatura 

26.4 Concimazione 

26.5 messa a dimora piante micorrizzate 

26.6 Spandimento reflui 

26.7 Diserbo/ falciatura! trinciatu ra erba 

26.8 Irrigazione 

26.9 trasporto 

26. 10 Scavo Fossi 

26.11 Pulizia fossi 

26.11 .1 scavo scoline 
+per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a rnettere a coltura seguito di variazione di 
ordinamento colturale da arboreo a erbaceo (Iivellamento. drenaggio e scasso) 

62 

54 

19 

18 

38 

23 

62 

115 

31 
1,5 

I/m(maxl00melri/ha) 

7 l/ha 

31ha 

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

Il anno e successivi 

26.14 erpicatura/fresatura 

26.15 Concimazione 

26.16 Trattamenti 

26. 17 falciatura/trinciatura erba (2 lavorazioni) 

26.18 I rrigazione di soccorso 

26.19 trasporto 

26.20 Scavo Fossi 

26.21 Pulizia fossi 

26.21 .1 scavo scoline 

-
19 

18 

15 

62 

77 

8 

1.5 
IIm(maxl00metri/ha) 

7 l/ha 

31ha 

~ 
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REGIONE MARCHE seduta '.CJel ~;ag I
GIUNTA REGIONALE 

3 ~el§era ,
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

, 

27. PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.) l/ha I/haI 
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 estirpatu ra/fresa tu ra/fra ngizollatura 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 
,1,5 11m

27.18 scavo fossi 
(ma:Jl00metri/ha) 

27.19 Pulizia fossi 17 IIha 

27.19.1 scavo scol ine ,3lha 

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 (Iivellamento. drenaggio e scasso) 

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

*'" la lavorazione a due strati pu ò essere concessa solo in alternativa all'araturalzappatura 

..... la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono al~ernative Aratu
ra!zappalura - Lavorazione a due strali - Erpicatura estirpatura frangizottatura fresalura- Semina- semina combinata 

""""'spandimenl0 reflui comprende spargimento letame e reflui zoolecnici e oleari e deiezioni e caricamento 

~ 

V 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO 

Lavori 

28.1 Fresatura e rullatura 

28.2 Concimazione 

28.3 Semina 

28.4 Arieggiamento 

28.5 Stesura rete 

28.6 Tosatura o falciatura 

28.7 Taglio e rimozione manto erboso 

seduta del 

26 APR. 201E 
delibera 

389 

l/ha l/ha 

ordinari allri 

23 


8 


15 


12 


8 


62 

115 


A 
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GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

29. VIVAI 

Lavori 
f-. 
29.1 preparazione e stoccaggio di terreno vegetale· 

29.2 aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio 

29.3 rimozione materiale di risulta 

294 espianto 

29.5 fresatura 

29.6 concimazione 

29.7 diserbo 

29.7.1 trattamenti 

29.8 irrigazione 

29.9 movimentazione 

29.10 trapianto 

29.11 preparazione terreno per fitocelle 

29.12 trasporto fitocelle 

29.13 rincalzatura/pacciamatura 

29.14 trinciatura e raccolta sarmenti 

29.15 scavo fossi 

29.16 Pulizia fossi 

29.16.1 scavo scoline . 
29.17 potatura

-

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

l/ha 

ordinari 

269 

154 

46 

77 

77 

8 

42 

42 

231 

77 

31 

115 

154 

15 

20 

seduta ;del 

) 6 APR. 20 6 

l/ha 

!al tri 

, 
I 
I 

, 

I 

, 
1,5 l/m ('1'ax100metrilha) 

r IIha 


3 Iha 


15 l/ha 


I 
, 

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

Lavori ordinari altri 

30.1 
Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI 
NOTA) 

62 

30.2 Potatura 3 

30.3 Tratlamenti 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 Iha 

30.12 Scavo fossi 1.5 Vm(max100melrUha) 

30 13 Diserbo/ falciatura/trinciatura erba 31 

30.14 Spandimento refiui • 23 

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

J 
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•...- .-- _. ---

31. SILVI COL TURA E MANUTENZIONE BOSCHI I!ha I!ha 
. -----

Lavori ord inari altri 

31.1 Decespugliamento 31 

31.2 Taglio siepi 31 i 
31.3 Pulizia e taglio erbe infestanti 46 

314 Preparazione terreno per fitocelle 115 : 
31.5 Trasporto fitocelle 154 I 
31.6 Apertura e pulizia fasce antifuoco 77 I 
31.7 Trattamenti 38 I 

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!trincialura!frantumazione biomassa legnosa 38 I 

31.12 Abbattimento e taglio del legname (per motosega) 1,5 litri! m3 I 
31.13 Abbattimento e taglio del legname (con processore) 1,5 litri! m3 ! 
31.14 Altre operazioni di esbosco 2 litri! m3 I 

t 
4 
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32. FUNGAIA 	 l/ha l/ha 

I I Lavori I ardIinlrii Il ami I 
lanno 

. 

32.1 	 PreQarazione comQost: 

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

32.3 	 trinciatura miscela e somministrazione 4 l/mq 

trattamento termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di in
32.4 	 8 IImq

cubazione 

32.5 	 incubazione 1.5 IImq 

32.6 	 trasferimento pani nella fungaia 1,5 l/mq 
.

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre 

33. Collivazioni sotto serra (comprese fungaie) 	 11m3 mese 

33.1 	 Riscaldamento serra nord 1 

33.2 	 Riscaldamento serra centro 1 

33.2 	 Riscaldamento serra sud e isole 1 

-


d 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I 

34. TRASFORMAZIONE PRODOTTI I 
IIq di latte la-Trasformazione latte vorato 

Sterilizzazione dei locali e delle allrezzature utilizzate nel ciclo di la· 
34.1 	 1,5vorazione 

34,2 Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc 	 1,5 I 
Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta

34.3 	 1,5filata 

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

34.5 Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricolla 	 1,5 I 
34.6 Sterilizzazione del latte 	 1,5 : 
34.7 Pastorizzazione del latte 	 1,5 I 
34.8 Ciclo completo di trasformazione del latte • 	 11 I 
34 9 Riscaldamento locali di stagionatura 5 	 lime , 

• alternativo a tulle le operazioni previste per la lavorazione del latte 	 I._-_. 	 --- --_. .._-- 
Trasformazione delle olive in olio 	 I

f- 
1,5 l/q di oli

34.10 Riscaldamento delle masse 
ve 

2 l/q di acqua34.11 Trasporto acque di vegetazione 
Irasportata 

Trasformazione dei carciofi I 
1,5 IIq di pro- I 

34.12 Riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo dotto da tra
sformare I 

Trasformazione prodotti orlofrutticoli I 
2 l/q di pro- I 

34.13 Prima lavorazione 	 dotto da tra
sformare 

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

Cantine I 
2 l/q di prodot

34.15 	 Prima lavorazione dell'uva ta da trasforma
re 
 I 

34.1 6 Produzione di vapore per pastorizzazione vino 	 2 l/hl vino I 

34.17 Produzione di vapore per lavaggio serbatoi 	 1,5 l/hl acqua-_..- ----
• alternativo a tulle le operazioni previste per la lavorazione del lalte 

'" 

~ 
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35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE 

35.1 	 Pulizia banchine stradali consortili 15 I/km 

35.2 	 Manutenzione e ripulitura canali di scolo 77 I/km 

35.3 	 Sollevamento acqua 0, 1 litro/ CV·h 

i 36. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI 

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


Senza carro unifeed 46 


Con carro unifeed 46 + 38 


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

In ambiente non riscaldato 19 

In ambiente riscaldato 54 
Preparazione e miscelazione alimenti 3 

l/capo adul
37.2 	 Da ingrasso 

to 

"" 12 


Preparazione e miscelazione alimenti 3 


Somma dei 
37.3 	 A ciclo chiuso due precedenti 

38. Allevamenti ovini e caprini 


8 l/capo
38.1 	 allevamenti 
adulto 

14 l/capo38.2 	 allevamenti con carro unifeed 
adulto 

ifr 
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I 

IIcapo adul·39. Allevamenti avicoli, cunicoli e struzzi 
to , 

39.1 In ambiente non riscaldato 0,18 	 I 
39.2 In ambiente riscaldato 1 	 I 

J 

IIcapo adul
40. Allevamenti equini e ungulati 

to 

40.1 Allevamento equino 38 	
I 

40.2 Allevamento ungulati 	 15 

I41. Piscicoltura 

IIq.le pesce 
Allevamenti intensivi 

prodotto I 
41.1 Senza riscaldamento 	 9 -

Allevamenti estensivi 	 l/ha 

41.2 	 Senza riscaldamento 12 
I 

42. MOLLUSCHI E CROSTACEI 	 I 
42.1 MOLLUSCHI l/ha 	 I.. 

42.1.1 Raggiunglmento aree di allevamento molluschicoltura 1232 	 I 

42.1.2 Semina molluschicoltura 	 493 

42.1.3 Raccolta molluschicoltura 	 1848 

42.2 CROSTACEI l/ha 	 I 
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 Itl100 arnie 

( 
44.ALLEVAMENTO CANINO IIcapo 

44.1 Riscaldamento 4 

44 .2 Pulizia e disinfezione 1.5 
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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 

Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o da
46 .1 	 gli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei 5 

trasferimenti extra aziendali. 

ATTRIBUZIONE PRODOTTI PETROLIFERI PER OPERAZIONI STRAORDINARIE O NON 
RICONDUCIBILI ALLE TABELLE ETTARO COL TURA 

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. 

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

J 



