
 
 
 

Burocrazia in agricoltura: AVEPA semplifica davvero! 
 
 

Sempre più frequentemente le imprese agricole denunciano, giustamente, un eccessivo 

carico burocratico. Fonti autorevoli stimano in 100-150 le giornate che un imprenditore agricolo 

deve dedicare alla burocrazia. Oltre che un costo divenuto insostenibile, la burocrazia sottrae 

tempo alla gestione tecnico-economica dell’azienda divenendo così un limite inaccettabile alla 

competitività e all’innovazione. 

Va peraltro evidenziato che la burocrazia è un costo in primis per la amministrazione 

pubblica e quindi, nell’interesse comune, è una priorità assoluta definire e mettere in campo 

soluzioni per il superamento di questo problema. 

L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), che gestisce sul territorio veneto la 

quasi totalità degli interventi (contributi, agevolazioni fiscali, autorizzazioni, ecc.) previsti dalle 

politiche e dalle normative in ambito agricolo, ha preso di petto l’esigenza di sburocratizzare il 

settore avviando una revisione radicale delle procedure e l’introduzione di strumenti informatici 

innovativi, per semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle imprese agricole e 

ridurre i costi dell’Agenzia. 

«Ho voluto applicare questo deciso cambio di rotta a partire dall’assegnazione del 

carburante agevolato per le lavorazioni agricole - afferma il Direttore di AVEPA Fabrizio Stella - in 

quanto si tratta di un settore di intervento che interessa numerose aziende, basti pensare che nel 

2013 l’Agenzia ha gestito quasi 50.000 domande, a fronte delle quali sono stati assegnati poco 

meno di 3 milioni di ettolitri di carburanti. Dal 1° gennaio 2014, infatti, il vecchio libretto UMA 

cartaceo composto in media di 15/20 pagine è stato digitalizzato e la stampa per l’agricoltore 

consiste ora in un unico foglio di carta nel quale sono riportati i dati essenziali dell’impresa e il 

quantitativo di carburante assegnato». 

Tutte le altre informazioni aziendali (colture, allevamenti, macchine agricole, ecc.) sulle quali 

si basa il calcolo del quantitativo di carburante, che prima erano riportate nel “libretto” cartaceo, 

sono ora registrate in un applicativo informatico, nel quale i distributori di autorizzati registrano, in 

tempo reale e senza bisogno di carte, timbri e firme, i prelievi effettuati dall’impresa agricola. I dati 

relativi ai prelievi e alle rimanenze di carburante sono quindi sempre aggiornati e consultabili da 

parte dell’impresa agricola, dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande (Centri di 



assistenza agricola e Sportelli unici agricoli AVEPA), dei distributori autorizzati e degli organi 

incaricati dei controlli. 

La gestione informatizzata del libretto UMA consente inoltre di evitare i frequenti errori che si 

riscontravano in passato (in particolare errate registrazioni e prelievi eccedenti rispetto alla quantità 

assegnate) e che comportavano l’applicazione di sanzioni, di eliminare i costi derivanti dallo 

smarrimento del libretto (non serve più presentare una nuova domanda) e di ridurre il rischio di 

prelievi non autorizzati. In futuro, l’aggiornamento in tempo reale dei consumi di carburante 

permetterà anche all’Agenzia di valutare tempestivamente, sulla base di dati reali, la necessità di 

assegnazioni supplementari per interventi volti a fronteggiare eventi eccezionali, quali ad esempio 

l’irrigazione di soccorso nei periodi siccitosi.  

«Il vantaggio principale per le imprese agricole - continua il Direttore di AVEPA Fabrizio 

Stella - consiste nella riduzione degli adempimenti burocratici e, di conseguenza, nel recupero di 

produttività grazie al tempo che l’imprenditore può dedicare al lavoro in azienda anziché al disbrigo 

delle carte. Per questo stiamo già lavorando per completare la digitalizzazione del processo, in 

modo che entro i primi mesi dell’anno sia possibile presentare anche la domanda di assegnazione 

del carburante in modalità digitale». 

Non vanno infine dimenticati i vantaggi derivanti dal minor consumo di carta e di toner per 

stampanti che, oltre ad un sensibile risparmio economico, determinano significativi benefici in 

termini di sostenibilità ambientale e di riduzione dei consumi energetici, basti pensare che a partire 

da quest’anno, grazie alla sola digitalizzazione del libretto UMA, si avrà un minor consumo di carta 

pari a 1.750.000 fogli formato A4, equivalenti ad una superficie di circa 11 ettari, per produrre la 

quale sarebbero necessari 25 alberi di medie dimensioni. 
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