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Oggetto: Richiesta ed assegnazione carburante agricolo anno 2022 

 

 

Il mondo agricolo sta vivendo continue evoluzioni, il settore primario oggi più 

che mai traina l’economia, in questo lungo periodo di COVID-19 il settore agricolo, si 

sta caratterizzando per essere l’asse portante dell’intero sistema economico regionale 

e nazionale, l’unico settore che non si è mai fermato per la pandemia. 

 

Le problematiche climatiche di questi ultimi mesi, con le incessanti piogge che 

hanno ritardato e pregiudicato le semine autunno-vernine, l’aumento ingiustificato 

delle materie prime e dei mezzi tecnici di produzione sommate alla preoccupante 

ripresa e risalita della curva pandemica a cui si aggiunge l’impossibilità di 

assegnazione del carburante agricolo, mettono in affanno tutti gli operatori agricoli. 

L’assegnazione del carburante agricolo agevolato è la prima attività annuale 

dell’intero mondo agricolo, ma le nuove regole di presentazione delle richieste stanno 

determinando troppi ritardi. 

 

La CIA e la COPAGRI sono convinte che l’attività di sussidiarietà delle proprie 

società è indispensabile per creare una sinergia costruttiva tra la pubblica 

amministrazione, i corpi intermedi e le aziende agricole e per questo motivo ritengono 

fondamentale la propria intermediazione a condizione che le procedure informatiche 

siano perfettamente funzionanti e garantiscano il diritto al carburante agevolato ai 

propri associati. 

 

 

Pertanto con la presente SI CHIEDE che l’assegnazione del carburante agricolo 

avvenga con le medesime modalità degli anni scorsi, ovvero assegnazione del 50% sul 

prelevato dell’anno precedente a seguito di autocertificazione del produttore, 

completamento della richiesta entro il 30 giugno 2022. 



Questa procedura è possibile poiché fino al 31 marzo è attivo lo stato di emergenza 

per cui molte procedure possono essere semplificate, rispettando le norme e 

garantendo i diritti deli agricoltori. Reiteriamo, inoltre, la nostra richiesta di incontro 

anche in videoconferenza per affrontare diverse problematiche del mondo agricolo. 

Cordiali saluti         

 

       Il Presidente       Il Presidente 

Rosa Giovanna Castagna           Natale Mascellino 


