Tab. 1 - Costi per la trinciatura di banchine e altre pertinenze stradali
Classe cantiere
Cantiere
Valore di acquisto (€)

70-75 hp – 4 metri
Trattore
Braccio
48.750
7.380

85-90 hp – 5 metri
Trattore
Braccio
58.500
11.920

100-110 hp – 6 metri
Trattore
Braccio
71.500
17.920

Valore di recupero (€)

10.941

13.129

16.046

Ammortamento anni
Costi fissi annui (€)
Ore di lavoro (al netto)
Costi fissi orari (€)
Costi variabili orari (€)
Costi accessori (€)
Costo totale (€)
Costo cantiere

534
10

4.726
700
6,75
30,35
7,42
44,52

che formale: se valesse il principio
della pertinenza stradale, chi ne
cura le manutenzioni non dovrebbe
essere tenuto a possedere i requisiti
tecnico-professionali richiesti dall’art.
12 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
e dall’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2018. Lo stesso vale per altre
infrastrutture, come ferrovie, aeroporti
e centri intermodali, così come per
i corsi d’acqua naturali e artificiali. Il
controllo della vegetazione spontanea
su ripe, argini e corsi d’acqua non è,
anche in questo caso, riconducibile
a un’azione di cura del paesaggio,
quanto al mantenimento della piena
funzionalità dell’infrastruttura, a partire
dalla sorveglianza.
Il taglio della vegetazione ha assunto,
infatti, una funzione indispensabile
proprio per il controllo della stabilità
delle opere di difesa idraulica, come
hanno dimostrato recenti esperienze.
Argini e ripe non ripuliti dalla
vegetazione non possono essere

Nella tosatura di prati e parchi di
interesse paesaggistico o ricreativo
prevalgono le cimatrici ad asse verticale
(tosaerba)
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10
856
500
1,71
1,23
0,59
3,53

€ 48,05

1.479

5.671
700
8,10
31,86
7,99
47,96

2.919

120-130 hp – 7,5 metri
Trattore
Braccio
84.500
23.660
18.964

10
1.305
500
2,61
1,70
0,86
5,18

6.932
700
9,90
33,77
8,74
52,41

€ 53,13
adeguatamente e periodicamente
controllati rispetto al rischio di
colonizzazione da parte della fauna
selvatica (nutrie in particolare). In
taluni casi il cedimento della sponda
ha provocato incidenti; altrove, non
appena l’alveo è stato interessato
dall’onda di piena, l’acqua si è insinuata
nelle numerose cavità determinando
la rottura dell’argine e l’allagamento di
migliaia di ettari.

Attrezzature e operatori diversi
I due settori sono rigidamente distinti
anche rispetto alle attrezzature
impiegate e, di riflesso, alle imprese
che se ne occupano: il controllo
della vegetazione spontanea su
corsi d’acqua, opere idrauliche e
infrastrutture vede, infatti, l’impiego
prevalente di trinciatrici ad asse
orizzontale, portate su trattrici agricole;
nella tosatura di prati e parchi di
interesse paesaggistico o ricreativo
prevalgono invece le cimatrici ad
asse verticale (tosaerba). Nel primo
caso la vegetazione viene trinciata,
provocando una parziale sfibratura
degli steli, che allunga il tempo di
cicatrizzazione e di ricaccio delle
piante; il residuo vegetale rimane
sul posto e si comporta come una
pacciamatura naturale, che svolge
una duplice funzione. Da un lato,
evita l’eccessiva perdita di umidità del
terreno, così da mantenere in vita la
copertura vegetale e ridurre il rischio
di erosione in caso di pioggia; dall’altro,
l’azione ombreggiante allunga il tempo
di ricrescita della vegetazione.
Un prato di interesse ricreativo o

4.568
10

1.875
500
3,75
2,24
1,20
7,19

8.192
700
11,70
35,28
9,40
56,38

€ 59,60

2.387
500
4,77
2,63
1,48
8,88
€ 65,27

sportivo, rispetto a un’area naturale,
ha diversi punti deboli ed esigenze
del tutto particolari, perché la scarsa
biodiversità che lo caratterizza lo
rende facile preda di squilibri sanitari
e nutrizionali. Il taglio deve essere
orizzontale, netto e senza sfibrare gli
steli, per ridurre lo stress; deve essere
frequente affinché la biomassa possa
essere finemente tritata e dispersa in
superficie (mulching); ma se l’altezza
dell’erba è oltre il doppio di quella
della lama, l’erba tagliata deve essere
asportata. Negli impianti sportivi non
ci si dovrebbe mai arrivare, nel senso
che i tagli devono essere assai più
ravvicinati, aiutando il prato a superare
lo stress idrico con frequenti irrigazioni.
Esigenze diverse selezionano
operatori diversi: le superfici a
copertura spontanea, o meno esigenti,
richiedono macchine capaci di operare
rapidamente, con costi contenuti per
unità di superficie e un numero ridotto
di interventi nell’anno, mentre un prato
curato ha bisogno di un operatore
altrettanto specializzato, ma più attento
a certi dettagli. Si badi bene che il
lavoro deve essere affidato in entrambi
i casi a veri professionisti, ognuno
per la sua specialità: come non esiste
una gerarchia sportiva fra fondista e
scattista, così un bravo giardiniere e un
bravo trinciatore sono bravi entrambi,
ma ciascuno nel suo campo.

Attività connesse
Questo principio vale soprattutto
riguardo alle attività non specializzate,
esercitate spesso da piccoli agricoltori
che si improvvisano trinciatori e si
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