
44 il Contoterzista - maggio 2022

tecnica
 

di vista dei consumi. I foraggi ad essic-
cazione naturale richiedono numerosi 
interventi (falciatura, rivoltamento e ran-
ghinatura, pressatura e movimentazione 
balle), da ripetere varie volte all’anno, che 
fra tutti superano di gran lunga il consu-
mo del ciclo di trinciatura e insilamento. 
Lo stesso vale per i mangimi in granella: 
a parte i cereali vernini, che nei nostri 
ambienti non richiedono essiccazione 
artificiale, per le colture a maturazione 
estiva e autunnale il consumo energeti-
co è complessivamente superiore.

Attenzione al corretto  
dimensionamento del cantiere
Per i trinciati, il fabbisogno di un ettaro 
di terra si concentra in meno di un’ora 
di lavoro, seppure grazie a un cantiere di 
valore elevato che riunisce in sé – ricor-
diamolo – varie operazioni: taglio, pre-
parazione per la fermentazione e carico. 
Le cifre in gioco derivano dalla crescita 
dimensionale delle macchine, in relazio-
ne alle crescenti necessità dell’utenza, 
dovuta in massima parte all’evoluzione 
delle tecniche di insilamento, e in parti-
colare alla lunghezza di trinciatura.
Dai dati consultabili in letteratura, la ri-
duzione della lunghezza di trinciatura, 
insieme alla rottura della granella, ha 
portato a un incremento del fabbisogno 

energetico del 30-35%, arrivando a supe-
rare i 2,5 kWh per tonnellata. Nella com-
posizione del costo di esercizio, tuttavia, 
la parte relativa al carburante sta assu-

mendo un ruolo preponderante rispetto 
alle altre voci: se fino al 2020 la parte del 
leone la facevano gli ammortamenti, 
ora il 40% dei costi riguarda carburanti 
e lubrificanti.
Questo ragionamento non ci deve però 
fare dimenticare l’importanza del cor-
retto dimensionamento del cantiere di 
lavoro rispetto al fabbisogno: se abbia-
mo lavoro sufficiente per impiegare il 
cantiere più economico per un tempo 
ottimale, il modello più potente potrebbe 
restare sottoutilizzato. Ammettiamo che 
la differenza di resa oraria sia proporzio-
nale alla potenza nominale del motore 
(500 contro 800 cavalli): moltiplicando i 
247 euro/ora della Tab. 2 per 1,6 ottenia-
mo un costo “equivalente” di 396 euro 
all’ora, inferiore di circa il 5% a quello del 
cantiere più potente che lavorasse solo 
300 ore all’anno. Ma si tratta sempre di 
un’astrazione, perché nelle condizioni 
reali, i fattori ambientali tendono a ridurre 
le differenze determinando una diminu-
zione della resa oraria, che aumenta il 

Tab. 1 - Costi falciatrinciacaricatrice 2021 (€)  
Cantiere Gamma alta Gamma media

Potenza motore cv 800 500
Valore di acquisto 490.000 370.000
Durata economica anni 10 10
Utilizzo annuo in ore 600 300 600 300
Valore residuo 85.140,14 157.293,74 64.289,49 118.772,83
Ammortamento annuo 44.160,99 36.945,63 33.346,05 27.897,72
Quota manutenzione 14.574,96 5.988,71 12.839,84 5.275,77
Costi fissi per ora di lavoro 73,60 123,15 55,58 92,99
Costo orario manutenzione 26,99 22,18 23,78 19,54
Costo orario manodopera 21,42 21,42
Costo orario gasolio 77,62 51,98
Costo orario macchina 249,54 305,46 179,70 218,74

Tab. 2 - Costi falciatrinciacaricatrice 2022 (€)  
Cantiere Gamma alta Gamma media

Potenza motore cv 800 500
Valore di acquisto 560.000 430.000
Durata economica anni 10 10
Utilizzo annuo in ore 600 300 600 300
Valore residuo 97.303,01 179.764,28 74.714,81 138.033,28
Ammortamento annuo 50.469,70 42.223,57 38.753,52 32.421,67
Quota manutenzione 16.657,09 6.844,24 14.921,98 6.131,30
Costi fissi per ora di lavoro 84,12 140,75 64,59 108,07
Costo orario manutenzione 30,85 25,35 27,63 22,71
Costo orario manodopera 21,42 21,42
Costo orario gasolio 144,14 96,53
Costo orario macchina 350,66 414,57 247,26 292,62

Il valore delle macchine non è aumentato rispetto allo scorso anno in misura 
corrispondente agli incrementi nei costi di produzione




