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Settore 11  Agricoltura, Caccia  e Pesca  

********* 

Prot.  365421       Reggio Calabria, lì  27.12.2012 

 avviso per le imprese agricole esercenti lavorazioni in serre 
 

Contenuti minimi della Relazione Tecnico-Agronomica che le imprese agricole esercenti coltivazioni 

in serra devono presentare ai fini della ammissione alle agevolazioni fiscali degli oli minerali ai sensi 

del Decreto interministeriale n. 454/2001 a decorrere dall'annualità 2013. 

 

1. Riferimenti ubicazionali dell’azienda; 

2. Descrizione delle caratteristiche agro- pedologiche e giacitura; 

3. Inquadramento climatico; 

4. Ordinamento produttivo: 

1. tipologia di coltivazione praticate e piano colturale; 

2. limiti termici di intervento relativi alle specifiche colture praticate in serra; 

5. Fonti di approvvigionamento dell’acqua irrigua e tipologia di impianto; 

6. Descrizione delle Strutture aziendali (serre più eventuali fabbricati accessori ): 

1. m2 e m3 di superficie coperta; 

2. indicazione della tipologia del materiale di copertura, eventuale presenza di automatismi nelle 

aperture, presenza e tipologia di impianti di raffreddamento e/o riscaldamento ;  

7. Indicazione dei locali, mediante opportuna planimetria, e delle capacità delle cisterne 

adibite allo stoccaggio del carburante richiesto; 

8. Parco macchine; 

9. Diagramma di Gantt dei lavori per singola coltura con suddivisione settimanale (se trattasi 

di ortive o florovivaistiche a breve ciclo)  o mensile (se trattasi delle altre colture); 

10. Il Calcolo dei fabbisogni di carburante deve tenere conto di: 

1. eventuale residuo dell’anno precedente; 

2. tipologia di coltura praticata e lavori necessari per la sua coltivazione; 

3. n. di ore necessarie per praticare i lavori;  

4. consumi di carburante orari per KW/h delle macchine in dotazione all’azienda;     

5. fabbisogno irriguo della coltura; 

6. numero di ore al di sotto del limite termico di intervento, stabilito per la singola coltura, 

determinato secondo la formula di Parton & Logan. 

11. Per interventi che riguardano particolari colture e/o interventi tesi a garantire una tantum 

particolari condizioni di coltivazione (es. sterilizzazione del terreno), nella relazione 

tecnico – agronomica deve essere riportata una opportuna e dettagliata giustificazione della 

programmazione di tali interventi.  

 

 

          F.to   Il Dirigente 

                      Avv. Luigi Rubino 


