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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 aprile 2002

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

DETERMINAZIONE  DEI  CONSUMI  MEDI  DEI  PRODOTTI  PETROLIFERI  IMPIEGATI  NEI 
LAVORI  AGRICOLI,  AI  SENSI  DEL  DECRETO  26  FEBBRAIO  2002  MINISTERO  DELLE 
POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI.

N°

e gli Assessori

Si  fa  menzione  che  L'Assessore  Piero  FERRARIS  si  allontana  dalle  ore  9.50  alle  ore 
11.10  e  non  partecipa  all'approvazione  delle  proposte  dalla  n.  1301  alla  n.  1352.

OGGETTO : 

Svolge  le  funzioni  rogatorie  il  Dirigente  della  Segreteria  della  Giunta  regionale,  Sig.  Livio 
SALVEMINI

In  Aosta,  il  giorno  quindici  (15)  del  mese  di  aprile  dell'anno  duemiladue  con  inizio  alle  ore  otto 
e  quaranta  minuti,  si  è  oggi  riunita,  nella  consueta  sala  delle  adunanze  del  palazzo  della 
Regione  -  Piazza  Deffeyes  n.1,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

 Roberto VICQUERY
 Gino AGNESOD
 Piero FERRARIS
 Claudio LAVOYER
 Ennio PASTORET
 Carlo PERRIN
 Franco VALLET

Il Presidente della Regione Sig.  Dino VIERIN

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  è  in  pubblicazione  all'albo 
dell'Amministrazione  regionale  dal   17/04/2002   per  quindici  giorni  consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 17/04/2002 IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni Michele FRANCILLOTTI

________________________________________________________________________________________________
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L’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Sig. Carlo Perrin, richiama il Decreto
26 febbraio 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali, "Determinazione dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle
aliquote ridotte o all'esenzione dell'accisa".

Fa presente  che ai sensi dell'art. 1 commi 4 e 5 del Decreto sopraccitato, le Regioni
procedono alla determinazione dei consumi medi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli
allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non
previsti nell'allegato 1 nel decreto stesso, nonché per l'utilizzo di macchine alimentate a
benzina.

Comunica che gli Uffici tecnici competenti dell'Assessorato, valutate le reali
esigenze degli utenti nel territorio della Regione Valle d'Aosta, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche,
come previsto dall'art. 1 comma 6 del Decreto sopraccitato, hanno determinato il consumo
medio dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura come
specificato nella tabella sottoindicata.

Propone che vengano adottati i consumi medi, di cui alla tabella summenzionata, dei
prodotti petroliferi impiegati per i lavori agricoli, stabilendo che all'applicazione degli stessi
provvedano i tecnici dell'Ufficio Utenti Motori Agricoli dell'Assessorato agricoltura e risorse
naturali .

Propone inoltre, che le maggiorazioni previste dall'art. 2 del Decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 siano disposte dall'Ufficio Utenti
Motori Agricoli dell'Assessorato agricoltura risorse naturali nei limiti previsti dalla normativa
medesima, previa motivata richiesta da parte degli utenti.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto sopra riferito dall’Assessore Sig. Perrin;
- vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "misure di razionalizzazione della finanza
pubblica";
- visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2001, n. 454
concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
 - visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di
disposizioni applicative;
- visto l’obiettivo n. 152101 - “Interventi finalizzati al miglioramento e all'efficienza delle
strutture agricole e al riordino fondiario”;
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- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del servizio delle produzioni
agricole e riordino fondiario, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995,
sulla presente deliberazione;
-ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

1) di determinare come previsto, dall'art. 1 commi 4 e 5 del Decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, i consumi medi dei prodotti petroliferi
da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura come specificato nella tabella sottoindicata;

2) di stabilire che le maggiorazioni previste dall'art. 2 dal Decreto sopraccitato, siano
disposte dall'Ufficio Utenti Motori Agricoli dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali nei
limiti previsti dalla normativa medesima e previa motivata richiesta da parte degli utenti;

3) di incaricare l'Ufficio Utenti Motori Agricoli dell'Assessorato agricoltura risorse
naturali dell'attenta applicazione di quanto disposto in materia di consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati per i lavori agricoli;

4) di stabilire che si provveda a notificare la presente deliberazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali, come previsto dal punto 4 dell'art. 1 del Decreto sopraccitato,
nonché le eventuali maggiorazioni disposte.
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Tabelle dei consumi di carburante per l’impiego agevolato in agricoltura riferiti alle
principali colture praticate sul territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

1-Erbai Operazioni ordinarie
litri / ha

Operazioni straordinarie
litri / ha

Lavori preparatori di base 80
Concimazione 16
Preparazione terreno:

Erpicatura 20

Rullatura 4
Semina 10
Falciatura 7
Arieggiamento e andanatura 13
Raccolta 14
Trasporti vari 12
Irrigazione 132
Quantitativo massimo
ammesso per terreni piani e
sciolti

96

2-Prati avvicendati e
permanenti

Operazioni ordinarie
litri / ha

Operazioni straordinarie
litri / ha

Lavori preparatori di base 80
Concimazione 14
Preparazione terreno:

Erpicatura 22

Rullatura 8
Semina 8
Falciatura 26
Arieggiamento e andanatura 50
Raccolta 50
Trasporti vari 66
Essicazione 163
Irrigazione 132
Quantitativo massimo
ammesso per terreni piani e

214
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sciolti

3-Seminativi e colture
orticole

Operazioni ordinarie
litri / ha

Operazioni straordinarie
litri / ha

Lavori preparatori di base 80
Preparazione del terreno 90
Trapianto 36
Concimazione 36
Trattamenti 30 132
Raccolta 48
Trasporti vari 36
Irrigazione 450
Quantitativo massimo
ammesso per  terreni piani e
sciolti

276

4-Vite da vino, frutta
polposa, frutta a guscio,

piccoli frutti

Operazioni ordinarie
litri / ha

Operazioni straordinarie
litri / ha

Potatura (compressore ecc.) 36
Trinciatura e raccolta sarmenti 26
Trattamenti 100
Concimazione 36
Zappatura e lavorazione
terreno

120

Spollonatura 7
Raccolta 80
Trasporti vari 50
Irrigazione 400

Quantitativo massimo
ammesso

448

5-Colture protette litri / m3 / mese (considerato il piano annuale di produzione)
Riscaldamento serre 2.1

6-Allevamenti litri / U.B.A. (sulla base del carico ammesso da Piano di
Sviluppo Rurale)

Movimentazione letame 60
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7-Pascoli in alpeggio Litri / ha (pascolo fertile)
Concimazioni e operazioni
colturali varie

5

8-Silvicoltura Litri / ha
Pulizia e sfruttamento
razionale di superfici
coltivate a bosco

5

9-Prima trasformazione
(caseifici)

Litri / q di latte trasformato

Verifica delle reali necessità
per singolo richiedente

2

I consumi medi relativi a macchine alimentate a benzina sono da considerarsi nella stessa
misura di quelli a gasolio in relazione alle colture e alle lavorazioni relative nei limiti previsti
dalla normativa in vigore.
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