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FACILE DA MANEGGIARE
UN VERO TUTTOFARE

IL MIGLIORE PER PRESTAZIONI
TRASMISSIONI COMPROVATE ED EFFICIENTI 
LA MIGLIORE VISIBILITA’
MANOVRABILITA’ IMPAREGGIABILE

UNA NUOVA ERA DI TRATTORI AFFIDABILI 
PER AZIENDE ZOOTECNICHE

è un marchio mondiale di AGCO Corporation.
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e questo ci porta a una considerazione che nessuno risulta 
avere mai fatto: di quanti trattori abbiamo realmente bisogno? 
I risultati dell’ultimo censimento ci mostrano che l’agricoltura 
italiana si esercita su una superficie complessiva di 12,5 milioni 
di ettari, di cui 10 milioni legittimamente condotti in base ai titoli 
Pac. Quindi, con 25 ettari per macchina, potrebbero bastare 
solo 500.000 trattori, sicuramente molti di meno di quelli che 
oggi risultano in carico ad agricoltori e agromeccanici.
Tale numero può sorprendere, ma è in linea con il gasolio 
agricolo consumato in un anno in Italia: su un totale di circa 2 
miliardi di litri assegnati dal Ministero delle Finanze, non più di 1,5 
miliardi sono destinati ad azionare motori, mentre il resto viene 
impiegato riscaldare serre e tunnel. Per calcolare il consumo 
medio per ettaro dobbiamo prendere quelli validati dalla Pac, 
dato che il prodotto agevolato può essere impiegato solo su 
terreni legittimamente condotti: bene, dividendo 1.500 milioni 
di litri per 10 milioni di ettari otteniamo un valore di 150 litri per 
ettaro. Ammettiamo pure che un 20% di gasolio sia destinato 
a macchine non classificate come trattori (mietitrebbie, trince, 

irroratrici, motopompe, piccole macchine ecc.): 120 litri per 25 
ettari portano a un consumo annuo di 3.000 litri per trattore, 
corrispondenti ad appena 250 ore di lavoro. Pare infatti che la 
potenza media dei trattori oggi venduti sia a ridosso dei 100 
cavalli e, considerata l’efficienza dei moderni motori a gestione 
elettronica, è plausibile un consumo medio di 12 litri/ora.
Proseguendo il ragionamento, i 500.000 trattori “indispensabili” 
sono destinati a lavorare da 250 a 300 ore all’anno (conside-
rando anche i lavori leggeri), a fronte di una durata massima 
che non sarà mai inferiore a 10-12.000 ore, corrispondenti ad 
almeno 40 anni di onesto lavoro. Se ripartiamo dall’inizio, però, 
il fatto che il parco macchine nazionale è tre volte maggiore di 
quello “indispensabile” ci spinge a pensare che la sua completa 
sostituzione sia una pericolosa illusione perché destinata a rica-
dere sulle spalle degli agricoltori e degli agromeccanici italiani. 
La “media del pollo” che abbiamo calcolato non tiene conto 
del fatto che oltre due terzi della Sau nazionale viene lavorata 
dalle imprese agromeccaniche, per le quali 250 ore di impiego 
sono meno della metà del minimo sostenibile. Se poi saliamo 

Tab. 1 - Adeguamento dei prezzi per singole lavorazioni
Gasolio 2021 Gasolio 2022

€ 0,75 € 1,45

l/ha Prezzo 2021 (€) Prezzo 2022 (€) Variazione in % Variazione in Euro

Aratura terreni medio impasto 45 150,00 181,50 21% 31,5

Erpicatura/affinatura 15 50,00 60,50 21% 10,5

Estirpatura/ripasso 25 70,00 87,50 25% 17,5

Erpice rotante 35 95,00 119,50 26% 24,5

Rullatura 4 40,00 42,80 7% 2,8

Semina a righe 10 50,00 57,00 14% 7

Semina di precisione 12 70,00 78,40 12% 8,4

Semina su sodo 18 90,00 102,60 14% 12,6

Semina combinata (minima lavorazione) 25 120,00 137,50 15% 17,5

Concimazione 6 30,00 34,20 14% 4,2

Diserbo/trattamenti 7 38,00 42,90 13% 4,9

Raccolta bietole – patate 60 300,00 342,00 14% 42

Raccolta paglia, stocchi, ecc. 15 70,00 80,50 15% 10,5

Falciatura medicai e prati 8 40,00 45,60 14% 5,6

Voltafieno e ranghinatura 8 35,00 40,60 16% 5,6

Pressatura con big baler/rotopressa 18 65,00 77,60 19% 12,6

Ripuntatura terreno sodo 40 140,00 168,00 20% 28

Insilamento 25 80,00 97,50 22% 17,5

Trasporti 20 65,00 79,00 22% 14

Pulizia fossi 13 65,00 74,10 14% 9,1

Vendemmia 90 500,00 563,00 13% 63

Aumento medio 16,7%


