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ormai datata e, soprattutto, bisognosa di 
cure urgenti.
L’elevato prezzo di vendita delle macchine 
da raccolta è dovuto al ridotto numero 
di esemplari prodotti: gli stessi 500 hp di 
potenza, se costano 100 in un autocarro 
pesante, costruito in decine di migliaia di 
esemplari, arrivano a costarne fino a 300 
o 400 in una macchina agricola. Non 
stiamo parlando di beni di consumo, ma 
di mezzi professionali destinati ad un im-
piego intenso e prolungato nel tempo, 
dove le 10.000 ore di lavoro non sono più 
un traguardo da record.
È chiaro che se dobbiamo ripartire i 50 

milioni investiti per sviluppare un nuo-
vo modello su 10.000 esemplari, il costo 
unitario aumenta di appena 5.000 euro, 
pari a qualche punto percentuale; ma se 
i “pezzi” realizzati fossero solo 500, l’inci-
denza della progettazione e sperimenta-
zione sale a 100.000 euro, senza contare 
il costo di produzione e il post vendita.

Da 400mila a 500mila euro
Nel prezzo di acquisto della macchina, 
una quota variabile va a coprire l’assi-
stenza, in garanzia e non: oltre a quelle 
programmabili (come le manutenzioni 
annuali), bisogna essere pronti alle ripa-

razioni estemporanee, talvolta con offi-
cine mobili. Come per altre macchine da 
raccolta, l’investimento oscilla intorno ai 
300.000 euro, ai quali bisogna aggiungere 
le testate di raccolta: se per il biogas può 
bastare una sola piattaforma polivalente 
(altri 100.000, come minimo), per l’im-
piego zootecnico ce ne vuole una per 
raccogliere le sole pannocchie, oltre a 
un pick-up per erbai a taglia bassa. Nella 
maggior parte dei casi l’investimento va 
da 400.000 a 500.000 euro (se non di 
più), una cifra di tutto rispetto che richiede 
un’analisi precisa dei fabbisogni e delle 
possibili soluzioni.
I bilanci aziendali mostrano che solo una 
ristretta schiera di contoterzisti professio-
nali ha i conti in ordine, nel senso che la 
trinciatura copre i costi di esercizio e con-
sente di ritrarre un utile che, per quanto 
esiguo rispetto ai valori investiti, mantiene 
l’azienda in equilibrio. A volte questa con-
dizione si realizza solo perché la trincia 
è stata interamente pagata e permette 
di completare l’accantonamento a suo 
tempo previsto per la sua sostituzione, 
ma non il valore oggi   necessario per 
acquistare una macchina di categoria 
paragonabile. In tal caso l’incentivo statale 
– per esempio, il credito d’imposta 4.0 – 
aiuta a superare l’ostacolo e a mantenere 
lo stesso livello tecnologico; bisogna però 

ATTENZIONE AL GASOLIO
Capita spesso, in sede di rendicontazione del gasolio agevolato, di imbattersi in qualche agricoltore che acquista il cereale “in piedi” e su questo 
fa eseguire la trinciatura al contoterzista.
Questi è del tutto ignaro di chi sia il conduttore del terreno: Tizio mi chiama, mi dice che devo trinciare il mais, che sa ne so se su quel terreno 
Tizio ha un titolo legittimo di conduzione?
In effetti il regolamento in vigore – D.M. n. 454/2001 – stabilisce che l’impresa agromeccanica deve limitarsi a verificare due cose:
1. che il lavoro sia chiaramente agricolo;
2. che il cliente sia iscritto al registro delle imprese per l’attività agricola.
Tuttavia, in sede di controllo da parte dell’ente delegato (o della stessa Agenzia delle Dogane) ci possono essere contestazioni nel caso in cui 
l’agricoltore, proprietario del cereale da trinciare, non abbia iscritto a suo nome il terreno nell’anagrafe delle aziende agricole.
Si tratta di un rischio reale e diffuso, che le regioni sanzionano senza pietà: benché vi siano motivi per ritenere che a certe condizioni sia possibile 
la rendicontazione dei consumi, la linea adottata dagli enti è di contestare la violazione delle norme in materia di carburanti, che può assumere 
riflessi di natura penale.
È quindi importante che il contoterzista, in fase di contrattazione, specifichi (meglio se per iscritto) che sui terreni dove il prodotto è stato acqui-
stato “in piedi”, deve essere impiegato gasolio per autotrazione e applicata una maggiorazione pari alla differenza di prezzo (48 centesimi al litro).
Da notare che sia il terzista, sia il cliente, sono entrambi vittime di un meccanismo perverso, i cui veri responsabili sono coloro che vendono il 
prodotto “in piedi”; questi, infatti, percepiscono aiuti Pac che potrebbero non essere dovuti, oltre a dichiarare di coltivare un terreno fino alla 
fine del ciclo colturale, anche se ciò non è vero. E comunque l’ingiustizia rimane: non sarebbe più semplice consentire, per legge, di poter fare 
una cosa che di fatto non danneggia nessuno? R.G.

Tab. 1 - Costo falciatrinciacaricatrice
Cantiere Gamma alta Gamma media
Potenza motore (cv) 800 500
Valore di acquisto (€) 490.000 370.000 
Durata economica (anni) 6 6
Utilizzo annuo (ore) 450 330 450 330
Valore residuo (€) 216.893 246.162 163.776 185.877 
Ammortamento annuo (€) 49.193 44.315 37.146 33.462 
Quota manutenzione €) 7.374 4.828 6.496 4.253 
Costi fissi per ora di lavoro (€) 109 134 83 101 
Costo orario manutenzione (€) 20 18 17 15 
Costo orario manodopera (€) 21 21 
Costo orario gasolio (€) 72 48 
Costo orario macchina (€) 278 307 199 219 
Costo orario in sosta (€) 139 164 110 129
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