
                                   

CIRCOLARE N°9 - ANTICIPAZIONE TARIFFARIO 2022 

     Caro SOCIO, Agromeccanico  ed agricoltore, 

l’anno che sta terminando ci sta mettendo a dura prova sia dal punto di vista 
lavorativo che per il forte impatto sociale che ha modificato la nostra quotidianità. 
Siamo in una fase di enorme incertezza riguardanti le nostre scelte imprenditoriali 
che si riversano su acquisti, vendite  e progetti futuri. 
In questo momento dobbiamo essere ancora più coesi e affrontare insieme le sfide 
che la vita imprenditoriale ci offre: tutelare i nostri interessi nei confronti delle 
istituzioni e del mercato, volgendo lo sguardo verso una continua evoluzione. 
Lo scorso anno abbiamo avuto grandi opportunità di rinnovare il nostro parco 
machine ed il 2023 sarà ancora più importante da questo punto di vista. 
L’agricoltura 4.0 è sempre più applicata alla realtà con un deciso sviluppo 
tecnologico. 
Oggigiorno i costi dei servizi nel tariffario 2022 devono necessariamente 
considerare i sostanziali aumenti che ha interessato tutto il comparto agricolo, sia 
esso agricoltore o agromeccanico. 
Pertanto le aziende fornitrici dei servizi agromeccanici devono adeguare i loro 
servizi e ribaltare i maggior costi che sono stati sostenuti durante tutto l’anno in 
corso. 
Riportiamo a titolo puramente esemplificativo i rincari che hanno avuto i 
principali prodotto di acquisto da parte degli Agromeccanici: 
Il prezzo medio del gasolio a subito un +52% rispetto all’anno scorso mentre 
l'additivo AdBlue è aumentato del +400%  ed il prezzo dei pneumatici ha avuto 
subito un + 57%. 
Osserviamo oltretutto che vi è un forte aumento del costo del denaro con 
inflazione che corre ad un + 11% su base annua che rendono ancora più gravose 
gli accessi al credito delle imprese agromeccaniche, servizi da saldare per la 
maggior parte dei casi a 30 o a 60 gg ed in contropartita il conteggio dei servizi 
svolti alle imprese agricole da farsi a fine anno con una discrasia di valute di oltre 
6 mesi. 
Pertanto se le aziende agromeccaniche saranno costrette a rivedere al rialzo le 
proprie tariffe con rincari dal 10 al 35% a seconda dei consumi delle materie. 
Il prezzo del gasolio agricolo ha una incidenza sui costi di produzione che va dal 7 
al 12% nelle lavorazioni leggere e arriva fino al 30-35% in quelle più pesanti. 

  



Quando andiamo a considerare attività particolari, come l'essiccazione, l'incidenza 
sale al 45%. 
In questi ultimi giorni il prezzo del gasolio agricolo è tornato a scendere, ma 
rimane comunque a livelli impensabili fino a qualche anno fa.  
Se si prende in considerazione lo stesso periodo del 2021, un litro di gasolio alla 
pompa si aggirava intorno a 0,70 euro al litro, oggi siamo intorno a 1,40 euro con 
un raddoppio dei prezzi. 
Nell'ultimo anno quasi tutti gli input produttivi sono aumentati mettendo sotto 
stress i già risicati margini della categoria. 
Tale situazione impone un adeguamento importante delle tariffe in base alle 
incidenze delle materie prime ed al consumo di queste. 
Ne consegue quindi che verranno pubblicate le tariffe del 2021 ed il ricarico 
MINIMO consigliato da applicare ai prezzi concordati con i vostri agricoltori 
nell’anno precedente. 
         Il Direttore 
        Dott. Agr. Roberto Scozzoli 

  

TARIFFARIO 2021 AUMENTO 
% 2022

RUSPATURA-LIVELLATURA-ARATURA-RIPUNTATURA-SCASSO-
FRANCIZOLLATURA-ERPICATURA

Trattore fino a 50-60 HP ORA  €  63,00 35,00%
Trattore fino a 70 HP ORA  €  73,00 35,00%
Trattore fino a 80 HP ORA  €  77,00 35,00%
Trattore fino a 90 HP ORA  €  88,00 35,00%
Trattore fino a 100 HP ORA  €  98,00 35,00%
Trattore fino a 110 HP ORA  €  105,00 35,00%
Trattore fino a 120 HP ORA  €  112,00 35,00%
Trattore fino a 130 HP ORA  €  118,00 35,00%
Trattore fino a 140 HP ORA  €  140,00 35,00%
Trattore fino a 150 HP ORA  €  167,00 35,00%
Trattore fino a 160 HP ORA  €  190,00 35,00%
Trattore fino a 180 HP ORA  €  230,00 35,00%
Trattore fino a 200 HP ORA  €  255,00 35,00%
Trattore Oltre 400 HP ORA  €  280,00 35,00%

ARATURA - SCASSO - RIPPER Aumento

Profondità fino a 30 cm con polivomere Ha  €  218,00 35,00%
Profondità fino a 40 cm Ha  €  242,00 35,00%
Profondità fino a 50 cm Ha  €  330,00 35,00%
Profondità fino a 60 cm Ha  €  385,00 35,00%
Profondità fino a 80 cm Ha  €  880,00 35,00%
Profondità fino a 100 cm Ha  €  1.185,00 35,00%
Profondità oltre 100 cm Ha da concordare



  

ESTIRPATURA Aumento

su terreno non lavorato Ha  €  140,00 28,00%
su terreno arato Ha  €  115,00 28,00%
estirpatore combinato con rullo gebio Ha  €  165,00 28,00%
estirpatore combinato con fresa Ha  €  280,00 28,00%

FRANGIZOLLATURA Aumento

Frangizolle fino a q.li 20 Ha  €  93,00 32,00%
Frangizolle fino a q.li 30 Ha  €  105,00 32,00%
Frangizolle fino a q.li 40 Ha  €  118,00 32,00%
Frangizolle fino a oltre q.li 40 Ha  €  140,00 32,00%

GEBIATURA Aumento

Gebio fino a q.li 20 Ha  €  93,00 25,00%
Gebio fino a q.li 30 Ha  €  105,00 25,00%
Gebio fino a q.li 40 Ha  €  118,00 25,00%
Gebio oltre q.li 40 Ha  €  140,00 25,00%
Gebio su terreno non lavorato Ha  €  175,00 25,00%
in seconda passata diminuire il 20% 25,00%

ERPICATURA - rotante o fresa Aumento

erpice rotante o fresa Ha  €  175,00 35,00%
per condizioni paticolari del terreno prezzo da convenirsi

ERPICATURA - erpice a denti fissi Aumento

una passata Ha  €  62,00 20,00%
due passate Ha  €  105,00 20,00%
erpice a molla passata leggere Ha  €  70,00 20,00%
erpice a molla passata come estirpatura Ha  €  98,00 20,00%

FRESATURA INTERFILARE Aumento

su colture erbacee (mais - sorgo - ecc)
senza spandiconcime Ha  €  105,00 20,00%
con spandi concime Ha  €  120,00 20,00%
Se viene usato secondo operatore a guida aumentare del 20%. Su terreno non 
lavorato aumentare del 20%. Se viene usato il rincalzatore aumentare del 30%. Se 
viene usato il diserbante aumentare del 20%.

RINCALZATURA Aumento

su colture di patate
con rincalzatore a fresa bifila ora  €  83,00 20,00%
con rincalzatore a fresa 4 file ora  €  115,00 20,00%
con rincalzatore a dischi bifila ora  €  70,00 20,00%
con rincalzatore a dischi 4 file ora  €  98,00 20,00%



  

SARCHIATURA Aumento

semplice Ha  €  90,00 15,00%
semplice con concime Ha  €  95,00 15,00%
Se viene usato secondo operatore a guida aumentare del 20%. Se viene usato il 
diserbante aumentare del 20%

SCAVAFOSSI Aumento

Trattrice da 60-80 HP ora  €  90,00 30,00%
Trattrice da 81-100 HP ora  €  100,00 30,00%
Trattrice da 101-150 HP ora  €  150,00 30,00%
Trattrice oltre 151 HP ora  €  180,00 30,00%
diritto minimo ore 1
per pulizia del fosso già esistente ml  €  0,14 30,00%

RULLATURA Aumento

con rullo liscio Ha  €  41,00 10,00%
con rullo dentato Ha  €  48,00 10,00%

SEMINA Aumento

normale a righe Ha  €  82,00 15,00%
con spandiconcime Ha  €  88,00 15,00%
di precisione con diserbante Ha  €  90,00 15,00%
di precisione e contemporaneo diserbo Ha  €  120,00 15,00%
soia senza diserbo Ha  €  106,00 15,00%
soia e contemporaneo diserbo Ha  €  130,00 15,00%
patata Ha  €  155,00 15,00%
cipolla-radicchio-ravanello-lattuga e simili Ha  €  155,00 15,00%
girasole-pisello Ha  €  100,00 15,00%
pomodoro Ha  €  135,00 15,00%
pomodoro con diserbo Ha  €  165,00 15,00%

semina su sodo
normale a righe Ha  €  156,00 15,00%
di precisione Ha  €  180,00 15,00%
combinata Ha  €  160,00 15,00%
Se viene a rendersi necessaria la pulizia della  macchina si dovrà procedere ad un 
aumento, una tantum, di € 35. In caso di semina di prodotti ibridi, mancando la 
presenza di un tecnico del settore, si declina ogni responsabilità sulla efficienza 
della prestazione.

TRAPIANTATURA Aumento

esclusa la mano d'opera cad.  €  0,05 12,00%



  

IRRORAZIONE Aumento

atomizzatore ora  €  65,00 12,00%

diserbante e altre irrorazioni sulle colture
erbacee in campo ora  €  50,00 12,00%
autotrampolo per mais ora  €  70,00 12,00%
interfilare e sui fossi ora  €  52,00 12,00%
con turbogetto ora  €  69,00 12,00%
Diritto minimo di intervento Ha. 2   Il liquido, acqua compresa, va fornito in campo 
dall'agricoltore

Irrigazione
Tubi o rotolone con trattore e mano d'opera p.zzo da concordare 15,00%

SPANDI-CONCIME Aumento

fino a q.li 10 ora  €  63,00 12,00%
oltre q.li 10 con carico q.le  €  10,50 12,00%
con concime liquido Ha  €  42,00 12,00%

prodotto fornito dall'agricoltore

SPANDI-LETAME Aumento

Trattore-caricatore e 2 spanditori fino a mc.8 ora  €  135,00 15,00%
Trattore-caricatore e 3 spanditori fino a mc.8 q.le  €  180,00 15,00%
considerando mc  €  4,50 15,00%

Va considerata una distanza media di ml.300 - su terreni collinari precedere ad un 
aumento del 25%

SPANDI-LIQUAME Aumento

Botte da q.li 40-50 Botte  €  41,00 12,00%
Botte da q.li 40-50 ora  €  52,00 12,00%
Botte da q.li 140 Botte  €  40,00 12,00%
Botte da q.li 140 ora  €  83,00 12,00%
Botte da q.li 200 ora  €  108,00 12,00%
oltre 3 Km p.zzo da concordare

interramento con ripper aumento del 20% tariffa oraria

DRENAGGIO Aumento

solo scavi per posa dreni ml.  €  0,70 15,00%

solo scavi canali con catenaria per messa in posa tubi
profondità cm. 100 diametro 22 mm. ml.  €  1,70 15,00%
profondità cm. 120 diametro 22 mm. ml.  €  2,10 15,00%
per lavori industriali p.zzo da concordare



  

MOVIMENTO TERRA Aumento

ruspe o apripista
fino a 110 CV ora  €  77,00 35,00%
fino a 130 CV ora  €  83,00 35,00%
fino a 150 CV ora  €  90,00 35,00%
fino a 170 CV ora  €  103,00 35,00%
fino a 190 CV ora  €  115,00 35,00%
fino a 200 CV ora  €  130,00 35,00%

Escavatori cingolati o gommati
Mini escavatori fino a tons 2,00 ora  €  53,00 35,00%
Mini escavatori fino a tons 3,00 ora  €  55,00 35,00%
Mini escavatori fino a tons 5,00 ora  €  56,00 35,00%
Escavatori fino a tons 12,00 ora  €  70,00 35,00%
Escavatori fino a tons 15,00 ora  €  77,00 35,00%
Escavatori fino a tons 18,00 ora  €  83,00 35,00%
Escavatori fino a tons 20,00 ora  €  93,00 35,00%
Escavatori fino a tons 25,00 ora  €  98,00 35,00%
Escavatori fino a tons 30,00 ora  €  112,00 35,00%
Bob Cat ora  €  53,00 35,00%

Trasferimento  con trasporto macchina da conteggiare a parte. Diritto minimo di 
chiamata 2 ore

Pale caricatrici cingolate o gommate
fino a 80 Hp. ora  €  71,00 35,00%
fino a 100 Hp. ora  €  80,00 35,00%
fino a 130 Hp. ora  €  99,00 35,00%
fino a 150 Hp. ora  €  108,00 35,00%
oltre 150 Hp p.zzo da concordare 35,00%
scrapers mc.  €  3,50 35,00%

APERTURA BUCHE Aumento

Con trivella meccanica
profondità cm 50 diametro 35-45 cad.  €  0,40 15,00%
profondità cm 12 diametro 35-45 cad.  €  0,85 15,00%
considerando ora  €  70,00 15,00%

ABBATTIMENTO ALBERI Aumento

piccola sezione cad.  €  2,55 25,00%
media sezione cad.  €  4,00 25,00%
grossa sezione cad.  €  4,75 25,00%

SEGAGIONE LEGNA Aumento

con 2 operai senza spaccatura ora  €  63,00 20,00%
con 2 operai e spaccatura ora  €  77,00 20,00%



  

RACCOGLITORE Aumento

rastrellatura sterpi e residui di potatura ora  €  61,50 15,00%

SOFFIA - ZOLFO Aumento

trattore e soffiatore ora  €  61,50 15,00%

TRINCIATURA Aumento

Sterpi, residui di potatura, stocchi e paglia in campo 
o in andana

ora  €  85,00 25,00%

con braccio idraulico fino a 6 metri ora  €  85,00 25,00%
con braccio idraulico oltre ai 6 metri ora  €  99,00 25,00%

Mais ceroso con falcia-trincia-caricatrice:
a una punta ora  €  77,00 35,00%
a due punte o tre punte q.li  €  1,20 35,00%
a due punte o tre punte Ha  €  550,00 35,00%

FALCIATURA Aumento

con rotofalce (senza condizionatrice)
1° taglio Ha  €  72,00 12,00%
2° e 3° taglio Ha  €  63,00 12,00%

Carraie, cortili, argini, decespugliatura se viene 
usato il condizionatore aumento del 20%

ora  €  66,50 12,00%

con autofalciacondizionatrice:
1° taglio Ha  €  100,00 15,00%
2° e 3° taglio Ha  €  90,00 15,00%

RANGHINATURA Aumento

fieno - diritto minimo Ha. 1 Ha  €  35,00 12,00%

PRESSATURA Aumento

balle di fieno Kg.25 circa cad.  €  0,65 15,00%
balle di paglia Kg.18 circa cad.  €  0,55 15,00%
balle residuo di potatura viti cad.  €  1,10 15,00%
rotoballa paglia (standard 120 x 160) cad.  €  8,80 15,00%
rotoballa fieno cad.  €  10,10 15,00%
big baller paglia cad.  €  10,10 15,00%
big baller fieno cad.  €  12,50 15,00%

Pressa 65% - Trattore 35%.La percentuale di noleggio per il trattore nella 
pressatura con rotoballe si deve concordare tra le parti. Il compenso all'operatore 
regolarlo al 50%.



  

RACCOLTA POMODORI Aumento

monofila senza manodopera per cernita q.le  €  2,80 25,00%
monofila con cernita elettronica q.le  €  3,10 25,00%

RACCOLTA PATATE Aumento

con macchina monofila ora  €  150,00 25,00%
con macchina bifila ora  €  270,00 25,00%

CAVATURA - RACCOLTA CIPOLLA Aumento

cavatura ora  €  63,00 25,00%
raccolta ora  €  150,00 25,00%

RACCOLTA BIETOLE Aumento

cantieri riuniti
scava-scollettatrice Ha  €  407,00 35,00%
monofila ora  €  80,00 35,00%
bifila ora  €  145,00 35,00%

cantieri separati
bietole in capezzagna Ha  €  410,00 35,00%

RACCOLTA FAGIOLINO Aumento

Consumo fresco per gni Kg. di prodotto senza 
scarto

Kg  €  0,22 30,00%

CARICATORE Aumento

con benna e braccio idraulico
bietole ammassate in capezzagna q.le  €  0,33 20,00%
uva q.le  €  0,80 20,00%
vinaccia q.le  €  0,65 20,00%
letame q.le  €  70,00 20,00%
con muletto q.le  €  70,00 20,00%
rotoballe e big baller q.le  €  2,25 20,00%
rotoballe e big baller cad  €  70,00 20,00%
diritto minimo di chiamata ore 1

ESSICATOIO Aumento

per essicatoio mobile
prodotto umido fino al 25% q.le  €  5,50 40,00%
prodotto umido fino al 29% q.le  €  6,50 40,00%
prodotto umido oltre il 29% q.le  €  7,00 40,00%

PALI VIGNETO Aumento

Pianta pali vigneto ora  €  86,00 10,00%



  

VENDEMMIA MECCANICA Aumento

Sistema G.D.C. a scuotimento verticale Ha  €  935,00 20,00%
Sistema a scuotimento laterale Ha  €  890,00 20,00%

Per aziende di piccole dimensioni, frazionate, ubicate in zone collinari effettuare 
aumento pari al 20%.

MIETITREBBIATURA Aumento

grano tenero q.le  €  3,60 35,00%
grano duro q.le  €  3,90 35,00%
girasole q.le  €  9,60 35,00%
granturco q.le  €  3,40 35,00%
soia q.le  €  8,20 35,00%
sorgo q.le  €  3,90 35,00%
avena q.le  €  4,00 35,00%
orzo q.le  €  3,90 35,00%
prodotto biologico p.zzo da preconcordare 35,00%
Mietitrebbiatura tra frutteti p.zzo da preconcordare 35,00%
Quantità inferiori ai 50 q.li p.zzo da preconcordare 35,00%

Con contemporanea trinciatura della paglia q.le aumento del 15%
Collina e terreni declivi aumento per q.le del 50% 
Prodotto allettato,daneggiato,infestato aumento per q.le del 15/30%.

LAVORAZIONI AGROMECCANICHE SUI SEMI MINUTI Aumento

a) Falciandanatura per colture da seme:
bietole da seme,erbette Ha  €  165,00 12,00%
erba medica Ha  €  90,00 12,00%
pisello Ha  €  165,00 12,00%
cicoria, lattuga Ha  €  165,00 12,00%
ravanello ed altri semi minuti Ha  €  165,00 12,00%
Se viene effettuato il ritorno a vuoto aumento del 20%. Collina e montagna 
aumento del 10%.

b) Trinciatura con separazione meccanica:
bietole da seme Ha  €  122,50 15,00%
altre colture Ha  €  113,00 15,00%

c) Mietitrebbiatura semi minuti:
Le tariffe che seguono si riferiscono a prodotto lordo, esclus evetualmente 
falciandanatur. Qualora la tariffa dovesse riferirsi al prodotto netto si applicherà un 
aumento del 35%.



  

Basilico q.le  €  34,00 35,00%
Bietola da orto q.le  €  34,00 35,00%
Bietola monogerme q.le  €  25,00 35,00%
Carciofo p.zzo da preconcordare 35,00%
Carota q.le  €  67,00 35,00%
Cavolo Ibrido q.le  €  170,00 35,00%
Cavolo normale q.le  €  58,00 35,00%
Cetriolo p.zzo da preconcordare 35,00%
Cicerchia p.zzo da preconcordare 35,00%
Cicoria q.le  €  57,00 35,00%
Cime di rapa q.le  €  27,00 35,00%
Cipolla p.zzo da preconcordare 35,00%
Cipolla giapponese p.zzo da preconcordare 35,00%
Cipolla ibrida p.zzo da preconcordare 35,00%
Colza q.le  €  12,50 35,00%
Erba cipollina p.zzo da preconcordare 35,00%
Erba Medica (in piedi o in andana) q.le  €  51,00 35,00%
Fagiolo q.le  €  30,00 35,00%
Fava q.le  €  10,00 35,00%
Favino q.le  €  10,00 35,00%
Fieno greco q.le  €  12,00 35,00%
Finocchio q.le  €  50,00 35,00%
Fiore p.zzo da preconcordare 35,00%
Ginestrino q.le  €  50,00 35,00%
Granoturco q.le  €  3,50 35,00%
Indivia p.zzo da preconcordare 35,00%
Lattuga q.le  €  83,00 35,00%
Lattuga da taglio q.le  €  68,00 35,00%
Miglio q.le  €  12,00 35,00%
Pisello da fiore p.zzo da preconcordare 35,00%
Pisello da seme q.le  €  13,50 35,00%
Pisello proteico q.le  €  7,50 35,00%
Porro q.le  €  47,00 35,00%
Prezzemolo q.le  €  67,00 35,00%
Radicchio q.le  €  57,00 35,00%
Rafano q.le  €  40,00 35,00%
Rape q.le  €  27,00 35,00%
Rapestro q.le  €  40,00 35,00%
Ravanello fino a q.li 10 q.le  €  57,00 35,00%
Ravanello oltre q.li 10 q.le  €  39,00 35,00%
Ravanello duro o giapponese fino q.li 10 q.le  €  62,00 35,00%
Ravanello duro o giapponese oltre q.li 10 q.le  €  43,00 35,00%
Ramolaccio q.le  €  32,00 35,00%
Rucola q.le  €  20,00 35,00%
Scarola q.le  €  67,00 35,00%
Scorza q.le  €  43,00 35,00%
Sedano q.le  €  43,00 35,00%
Sorgo da seme q.le  €  15,00 35,00%
Girasole da seme q.le  €  15,00 35,00%
Spinaci q.le  €  39,00 35,00%
Sulla p.zzo da preconcordare 35,00%
Trifoglio q.le  €  80,00 35,00%
Veccia q.le  €  15,00 35,00%
Vecciolo q.le  €  15,00 35,00%


