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ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE
IMPRESE MECCANICO-
AGRICOLE-INDUSTRIALI

Questa pubblicazione è stata realizzata  
dal Consorzio APIMAI Servizi Soc. Coop. a R.L.

Viale Berlinguer, 14 - 48124 RAVENNA 

RAVENNARAVENNA

Caro SOCIO, Agromeccanico ed agricoltore,
l’anno che sta terminando ci sta mettendo a dura prova sia dal punto di vista lavora-

tivo 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 macchine 
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 lavora-
zioni 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
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Cosa facciamo
L’Associazione “I Contoterzisti ravennati” esegue tutte le attività previste 

dalla Legge per l’Assistenza Fiscale Agricola di tutti gli Associati. Infatti è 
anche un C.A.A. autorizzato per l’Assistenza Agricola e specializzata in Con-
toterzisti di Ravenna.

In qualità di C.A.A. AUTORIZZATO, svolge attività propedeutiche allo 
svolgimento di ciascun servizio necessario, dopo aver acquisito il mandato 
scritto da parte dell’utente che si impegna a fornire informazioni e dati com-
pleti e veritieri, permettendo così all’Associazione di operare nell’interesse 
del suo associato assicurando la qualità dei servizi offerti e la regolare ese-
cuzione delle attività e degli adempimenti necessari all’espletamento delle 
sue funzioni.

La nostra Associazione svolge attività di assisttenza agricola, così come 
previsto dalla disciplina vigente, a favore di tutti i soggetti, sia Contoterzisti 
che Agricoltori indipendenti che le conferiscono mandato scritto.

Detta attività sarà infatti rivolta non solo in favore di tutti gli associati/
aderenti alla nostra Associazione, ma a tutti gli operatori agricoli indistinta-
mente, gestendo una pluralità di servizi finalizzati a velocizzare l’erogazione 
dei fondi e a migliorare i rapporti esistenti tra gli agricoltori e gli enti dotati di 
competenza in materia agricola.

La nostra Associazione cura l’identificazione del produttore e l’accerta-
mento del titolo di conduzione dell’azienda, la corretta immissione dei dati 
e il rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni generali di cui alle 
normative comunitarie, nazionali e regionali. A tal fine mette a disposizio-
ne degli utenti personale dotato di adeguata professionalità per garantire la 
trasparenza e l’efficacia dell’attività svolta a diretto contatto con il pubblico.

48124 RAVENNA - VIALE BERLINGUER, 14 
TEL. 0544 405142 - FAX 0544 400366 • e-mail: segreteria@apimai-ra.191.it

Associazione Provinciale Imprese
Meccanico - Agricole - Industriali
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RECAPITI NELLA PROVINCIA • DOVE TROVARE I NOSTRI UFFICI
LUGO Mercoledì mattina • Via Quarantola, 44

 presso sede Consorzio Agrario di Ravenna
CERVIA 2° e 4° martedì mattina del mese

 Corso Mazzini, 12
FAENZA Venerdì mattina • Via Soldata, 1

 presso sede Consorzio Agrario di Ravenna

I nostri servizi
• Assistenza sindacale, amministra-

tiva, tecnica ed economica attra-
verso informative e consulenze 
su temi giuridici, fiscali, tributari, 
previdenziali e sul CCNL;

• Risposta a quesiti tecnici;

• Convenzioni con INPS e INAIL;

• Convenzioni con Fiere; Eventi di 
categoria; Convenzioni con ditte 
fornitrici di beni e servizi;

• Assistenza su bandi di finanzia-
mento;

• Assistenza per la sicurezza sul po-
sto di lavoro e formazione a di-
pendenti;

• Assistenza per crediti e assicura-
zioni;

• Assistenza per la circolazione stra-
dale;

• Compilazione schede per carbu-
rante agevolato - U.M.A.;

• Ricerca e redazioni i tutta la docu-
mentazione necessaria per avere 
diritto di accesso a PAC e PSR;

• Attività di supporto e promozione 
di provvedimenti e leggi a tutela 
della categoria;

• Gestione dei rapporti istituzionali a 
livello nazionale e internazionale;

• Rappresentanza all’interno delle 
principali istituzioni del settore;

• Progettazione di attività e interventi 
di comunicazione o di qualsiasi al-
tra natura a favore dei Soci;

• Assistenza tecnica per tutto quan-
to concerne la parte inerente alla 
Sicurezza Aziendale ai sensi del 
P.Lgs. n. 81/08 e smi. (D.V.R. - 
D.V.R.I. - Manuali HACCP);

• Redazione Corsi della Sicurezza 
Aziendali ai sensi del D.Lgs. n. 
81/08 e smi.;

• Redazione Studio Preliminare e 
Progettazione circa la Preven-
zione Incendi - C.P.I. per tutte le 
categorie e tipologie di azienda;

• Assistenza tecnica e catastale;
• Redazione Progettazione per mi-

glioramenti e studi di fattibilità 
Aziendali.

48124 RAVENNA - VIALE BERLINGUER, 14 
TEL. 0544 405142 - FAX 0544 400366
e-mail: segreteria@apimai-ra.191.it
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Centro Autorizzato di Assistenza Agricola

Ufficio Periferico: RA 2

Alta professionalità al servizio delle imprese agricole

Per conto delle aziende agricole, forestali e agroalimentari, 
il Centro di Assistenza Agricola svolge pratiche amministra-
tive per l’accesso a contributi e altre opportunità di finan-
ziamento della Politica Agricola Comune (Domanda Unica, 
PSR, gasolio ad accisa agevolata, ecc.).
Queste attività sono svolte attraverso le convenzioni che 
UNICAA ha sottoscritto con tutti gli Organismi Pagatori ita-
liani (AGEA, OPR Lombardia, AGREA, ARTEA, AVEPA, 
ARPEA) e altre Pubbliche Amministrazioni, come Regioni 
e Province.
Non solo, UNICAA offre anche servizi di consulenza per 
la gestione aziendale - anagrafe zootecnica, direttiva nitrati, 
ecc. - e per la realizzazione di piani di sviluppo.
In questo ambito, grazie a conoscenze tecniche e alta pro-
fessionalità, UNICAA vuole diventare un vero e proprio 
punto di riferimento nel panorama dell’agricoltura italiana, 
per fornire agli imprenditori agricoli gli strumenti necessari 
a realizzare profitti, in un mercato agroalimentare sempre più 
difficile e competitivo.
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Il nostro tariffario
L’Associazione di Contoterzisti ravennate redige annualmente un Tariffa-

rio di riferimento per i Contoterzisti stessi, per gli Agricoltori e in senso più 
ampio per tutti coloro che necessitano dell’operato dei Controterzisti, aven-
do come finalità quella di evitare gli eccessivi ribassi e i prezzi non commer-
ciali e tantomeno remunerativi applicati da alcune aziende in modo scorretto 
violando l’Etica professionale dei Conterzisti.

Il suddetto Tariffario viene depositato alla Camera di Commercio di Ra-
venna acquisendo quindi valore legale.

Le tariffe sono state determinate dopo un’attenta e dettagliata analisi di 
tutti i costi delle macchine rapportate alle singole lavorazioni.

A tali tariffe, che erano rimaste invariate dal 2015, è stato applicato 
quest’anno un aumento tra il 2% e il 3% solamente, tenendo conto di tutti 
i fattori che possono incidere sulle lavorazioni nel rispetto delle vigenti nor-
mative previdenziali, tributarie, fiscali, di sicurezza e di circolazione stradale.

pag.
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Rigomma, il partner migliore

per la tua azienda agricola.

Consulenza personalizzata per garantirti la scelta

del prodotto più idoneo per la tua tipologia

di terreno, di colture, di mezzo agricolo.

Servizio di soccorso in campo, per supportarti in

qualsiasi situazione. Centro di riparazione a caldo, 

ripristino dei pneumatici danneggiati.

SOSTITUZIONE

A DOMICILIO

SERVIZIO
DI

SOCCORSO

Da RIGOMMA RAVENNA e RIGOMMA CESENA

Il giusto supporto tecnico per 

consigliarti il prodotto più idoneo 

alla tua tipologia di terreno

Visita il nostro nuovo sito
www.rigomma.it

CENTRO DI
RIPARAZIONE

A CALDO

RIGOMMA CESENA
Via Ravennate 582, 47521 Cesena, FC
+39 0547 382044 / cesena@rigomma.it

RIGOMMA RAVENNA
Via Achille Grandi 17, 48123 Ravenna
+39 0544 684087 - ravenna@rigomma.it

Responsabile filiali:
Mirco Conti
+39 348 7199384 / mirco.conti@rigomma.it

6
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OFFICIAL DEALER

SEDE DI NOVAFELTRIA (RN)

via Torricella, 335 - località Cà del Vento

Tel. 0541 921730

Fax: 0541 846133

SEDE DI FORLÌ (FC)

via Antico Acquedotto 24, 26, 28, 30

Tel. 0547 317930

Fax: 0547 417894

RAGGI Srl

www.raggimacchineagricole.it

info@raggimacchineagricole.it

raggimacchineagricole

Servizi di consulenza affidabili e di qualità, post-vendita efficiente e una rete di assistenza estesa e radicata per fornire una maggiore 

redditività e sicurezza operativa. Conta sempre su personale competente e certificato per assisterti nelle tue richieste e necessità.

Il concessionario Raggi e il suo staff sono il tuo nuovo punto di riferimento per trattori e macchine da raccolta Fendt e Valtra per le province 

di Pesaro-Urbino, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna* e ti aspettano già da ora!

* Dall’1 gennaio 2023 concessionario in esclusiva per le province di PU, RN, FC e RA
(Ravenna solo per i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Cotignola, Faenza, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Alfonsine, Bagnacavallo).
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RUSPATURA - LIVELLATURA - ARATURA  - SCASSO
RIPUNTATURA -  FRANGIZOLLATURA - ERPICATURA 

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

ARATURA - SCASSO - RIPPER 

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

 
ESTIRPATURA 

Su terreno non lavorato   Ha  €  140,00  + 28%
Su terreno arato   Ha  €  115,00  + 28%
Estirpatore combinato con rullo gebio  Ha  €  165,00  + 28%
Estirpatore combinato con fresa   Ha  €  280,00  + 28%

TARIFFE 2022
AUMENTO % SUL 2021
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Produzione e selezione sementi

2
0
2
0

Produzione e selezione sementi

Via Monzato, 9 - TRAVERSETOLO (PR) - ITALY
Tel. +39 0521 842210 / +39 0521 841970 - Fax +39 0521 844303 - info@continentalsemences.com

www.continentalsemences.com

10
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Passaggi di proprietà
Pratiche conto terzi e conto proprio 

Iscrizione Albo Autotrasportatori
 Immatricolazione moto - autoveicoli
Sportello telematico automobilista

Revisioni e collaudi 
Rilascio permessi Anas e Provincia
Rinnovo e duplicati patente • Bolli 

Via della Merenda, 10/A - 48124 RAVENNA 
Tel. 0544 271538 / 271506 - Fax 0544 271534

apa@aparavenna.it - www.aparavenna.it

11
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Via Madonna di Genova, 39 - Cotignola (Ra)
Tel. 0545 40459 - E-mail: info@omgzc.com

Zannoni
335 5337461

Caldani
347 6478022

Officina Meccanica
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FRANGIZOLLATURA 

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

GEBIATURA 

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

In seconda passata diminuire il 20%     

ERPICATURA - rotante o fresa 

Erpice rotante o fresa   Ha  €  175,00  + 35%

Per condizioni particolari del terreno prezzo da convenirsi.

ERPICATURA - erpice a denti fissi 

Una passata    Ha  €  62,00  + 20%
Due passate    Ha  €  105,00  + 20%
Erpice a molla passata leggere   Ha  €  70,00  + 20%
Erpice a molla passata come estirpatura Ha  €  98,00  + 20%

FRESATURA INTERFILARE 

Su colture erbacee (mais - sorgo - ecc.)
Senza spandiconcime   Ha  €  105,00  + 20%
Con spandi concime   Ha  €  120,00  + 20%

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 

Su colture di patate
Con rincalzatore a fresa bifila   ora  €  83,00  + 20%
Con rincalzatore a fresa 4 file   ora  €  115,00  + 20%
Con rincalzatore a dischi bifila   ora  €  70,00  + 20%
Con rincalzatore a dischi 4 file   ora  €  98,00  + 20%
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Via Marzabotto, 162/182 - 40050 Funo di Argelato (BO)
T. 051 8659610 - info@renimacchine.it - www.renimacchine.it

PEC: commerciale.renimacchine@pec.it

Responsabile MASSEY FERGUSON provincia di Ravenna
PAOLO DOMENICONI 347 5339932 - paolo.domeniconi@renimacchine.com
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Via Marzabotto, 162/182 - 40050 Funo di Argelato (BO)
T. 051 8659610 - info@renimacchine.it - www.renimacchine.it

PEC: commerciale.renimacchine@pec.it

Responsabile FENDT, VALTRA, VÄDERSTAD, LEMKEN provincia di Ravenna
MARCELLO CHENDI 335 5260173 - marcello.chendi@renimacchine.com
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• Contabilità fiscale
• Assistenza pratiche agricole CAA
• Assistenza alla circolazione stradale (permessi) 
 e immatricolazione mezzi
• Assistenza previdenza assicurativa e pensionistica
• Servizio richiesta gasolio (UMA)
• Sicurezza e corsi di formazione
• Ambiente
• Finanziamenti
• Pratiche presso le amministrazioni pubbliche 
 (es: MEPA)
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SARCHIATURA 

Semplice    Ha  €  90,00  + 15%
Semplice con concime   Ha  €  95,00  + 15%

Se viene usato secondo operatore a guida aumentare del 20%.
Se viene usato il diserbante aumentare del 20%.

SCAVAFOSSI 

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

RULLATURA 

Con rullo liscio    Ha  €  41,00  + 10%
Con rullo dentato   Ha  €  48,00  + 10%

SEMINA 

Normale a righe   Ha  €  82,00  + 15%
Con spandiconcime   Ha  €  88,00  + 15%
Di precisione con diserbante   Ha  €  90,00  + 15%
Di precisione e contemporaneo diserbo Ha  €  120,00  + 15%
Soia senza diserbo   Ha  €  106,00  + 15%
Soia e contemporaneo diserbo   Ha  €  130,00  + 15%
Patata    Ha  €  155,00  + 15%
Cipolla-radicchio-ravanello-lattuga e simili Ha  €  155,00  + 15%
Girasole-pisello    Ha  €  100,00  + 15%
Pomodoro    Ha  €  135,00  + 15%
Pomodoro con diserbo   Ha  €  165,00  + 15%

Semina su sodo
Normale a righe   Ha  €  156,00  + 15%
Di precisione    Ha  €  180,00  + 15%
Combinata    Ha  €  160,00  + 15%

Se viene a rendersi necessaria la pulizia della macchina si dovrà procedere ad un 
aumento, una tantum, di €  35,00. 
In caso di semina di prodotti ibridi, mancando la presenza di un tecnico del settore, 
si declina ogni responsabilità sulla efficienza della prestazione.
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TRAPIANTATURA 

Esclusa la mano d’opera   cad.  €  0,05  + 12%

IRRORAZIONE 

Atomizzatore    ora  €  65,00  + 12%

Diserbante e altre irrorazioni sulle colture
Erbacee in campo   ora  €  50,00  + 12%
Autotrampolo per mais   ora  €  70,00  + 12%
Interfilare e sui fossi   ora  €  52,00  + 12%
Con turbogetto    ora  €  69,00  + 12%

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 prezzo da concordare  + 15%

SPANDI - CONCIME 

Fino a q.li 10    ora  €  63,00  + 12%
Oltre q.li 10 con carico   q.le  €  10,50  + 12%
Con concime liquido   Ha  €  42,00  + 12%

Prodotto fornito dall’agricoltore.

SPANDI - LETAME 

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

Va considerata una distanza media di ml. 300.
Su terreni collinari procedere ad un aumento del 25%.

SPANDI - LIQUAME 

Botte  da q.li 40-50 Botte  €  41,00  + 12%
Botte  da q.li 40-50 ora  €  52,00  + 12%
Botte  da q.li 140 Botte  €  40,00  + 12%
Botte  da q.li 140 ora  €  83,00  + 12%
Botte  da q.li 200 ora  €  108,00  + 12%
Oltre 3 Km    prezzo da concordare 

Interramento con ripper aumento del 20% tariffa oraria.
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Via Cà del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA)
terremerse@terremerse.it
www.terremerse.it

Assistenzapersonalizzata
AGROFORNITURE

30+
PUNTI VENDITA

PRINCIPALI PRODOTTI
 agrofarmaci
 fertilizzanti
 sementi
 mangimi
 prodotti orto e giardino

65+
CONSULENTI  
E TECNICI AGRICOLI

CONSULENZA AGRONOMICA  
E COMMERCIALE
SERVIZI ALL’AZIENDA 
AGRICOLA

 Agronomica 3.0
 Help Desk Campagna
 Raccolta rifiuti agricoli
 Servizi finanziari
 Acconti anticipati cereali
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ARTICOLI PER L’INDUSTRIA E L’AGRICOLTURA
CENTRO MONTAGGIO TUBI FLESSIBILI

Via Chiusa, 53/A - 48012 BAGNACAVALLO (RA)
Tel. 0545 61222 r.a. - Fax 0545 63941
 www.poggi.it - e-mail: info@poggi.it

CUSCINETTI E SUPPORTI

CINGHIE DI  TRASMISSIONE

CATENE DI TRASMISSIONE
PIGNONI, CORONE, INGRANAGGI

FILTRI OLIO, NAFTA, ARIA E IDRAULICI

TUBI IN GOMMA E PVC
POMPE A INGRANAGGI, IDROGUIDE
MOTORI ORBITALI, DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORI

UTENSILERIA

RICAMBI BARRE FALCIANTI
E PER MIETITREBBIE E SCAVABIETOLE

GUARNIZIONI E TENUTE

ELETTROVALVOLE

VALVOLE OLEODINAMICHE

PRODOTTI PER LA MUNUTENZIONE

di PAOLO POGGI & C. s.n.c.

RIVENDITORE
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DRENAGGIO 

Solo scavi per posa dreni   ml  €  0,70  + 15%

Solo scavi canali con catenaria per messa in posa tubi
Profondità cm 100 diametro 22 mm  ml  €  1,70  + 15%
Profondità cm 120 diametro 22 mm  ml  €  2,10  + 15%
Per lavori industriali   prezzo da concordare

MOVIMENTO TERRA 

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

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

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%
Fino a 100 Hp.    ora  €  80,00  + 35%
Fino a 130 Hp.    ora  €  99,00  + 35%
Fino a 150 Hp.    ora  €  108,00  + 35%
Oltre 150 Hp    prezzo da concordare
Scrapers    mc.  €  3,50  + 35%
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- Carburanti agricoli

- Gasolio autotrazione

- Olii lubrificanti

- Cisterne omologate

Via Proventa, 240 - FAENZA (Ra)
Tel. 0546 46250 - Fax 0546 46504

P R O D O T T I  P E T R O L I F E R I



– 28 – – 29 –29

APERTURA BUCHE 

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

ABBATTIMENTO ALBERI 

Piccola sezione    cad.  €  2,55  + 25%
Media sezione    cad.  €  4,00  + 25%
Grossa sezione    cad.  €  4,75  + 25%

SEGAGIONE LEGNA 

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

RACCOGLITORE 

Rastrellatura sterpi e residui di potatura ora  €  61,50  + 15%

SOFFIA - ZOLFO 

Trattore e soffiatore   ora  €  61,50  + 15%

TRINCIATURA 

Sterpi, residui di potatura,  
stocchi e paglia in campo o in andana  ora  €  85,00  + 25%
Con braccio idraulico fino a 6 metri   ora  €  85,00  + 25%
Con braccio idraulico oltre ai 6 metri  ora  €  99,00  + 25%

Mais ceroso con falcia - trincia - caricatrice
A una punta    ora  €  77,00  + 35%
A due punte o tre punte   q.li  €  1,20  + 35%
A due punte o tre punte   Ha  €  550,00  + 35%
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Via Villanova, 58
Villanova di Ravenna (Ra)
www.molinoboschi.com
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Perizie per credito imposta 4.0

Leasing e finanziamenti

Vittorio Venditti
380 236.9576

www.vrvconsulenze.it

Richieste contributo Sabatini
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FALCIATURA 

Con rotofalce (senza condizionatrice)
1° taglio    Ha  €  72,00  + 12%
2° e 3° taglio    Ha  €  63,00  + 12%
Carraie, cortili, argini, decespugliatura  
Se viene usato il condizionatore aumento del 20% ora  €  66,50  + 12%

Con autofalciacondizionatrice
1° taglio    Ha  €  100,00  + 15%
2° e 3° taglio    Ha  €  90,00  + 15%

RANGHINATURA 

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

PRESSATURA 

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

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 

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

RACCOLTA PATATE 

Con macchina monofila   ora  €  150,00  + 25%
Con macchina bifila   ora  €  270,00  + 25%

CAVATURA - RACCOLTA CIPOLLE 

Cavatura    ora  €  63,00  + 25%
Raccolta    ora  €  150,00  + 25%
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Syngenta è uno dei principali attori dell’agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 28.000 persone in oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: 
Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle piante al servizio della vita).

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di 
pericolo riportati in etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. DICURAN® Plus: registrazione Adama Italia s.r.l. - AMADEUS® Top e 
AMADEUS® Ultra: registrazioni Nufarm Italia srl - RIVIORTM: registrazione Isagro S.p.A.

www.syngenta.it

Gli esperti del frumento 
per una protezione all’avanguardia

REGOLATORI DI CRESCITA

FUNGICIDI

ERBICIDI

Plus

34
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RACCOLTA BIETOLE 

Cantieri riuniti
Scava-scollettatrice   Ha  €  407,00  + 35%
Monofila    ora  €  80,00  + 35%
Bifila    ora  €  145,00  + 35%

Cantieri separati
bietole in capezzagna   Ha  €  410,00  + 35%

RACCOLTA FAGIOLINO 

Consumo fresco per gni Kg. di prodotto senza scarto Kg  €  0,22  + 30%

CARICATORE 

Con benna e braccio idraulico
Bietole ammassate in capezzagna   q.le  €  0,33  + 20%
Uva    q.le  €  0,80  + 20%
Vinaccia    q.le  €  0,65  + 20%
Letame    q.le  €  70,00  + 20%
Con muletto    q.le  €  70,00  + 20%
Rotoballe e big baller   q.le  €  2,25  + 20%
Rotoballe e big baller   cad  €  70,00  + 20%
Diritto minimo di chiamata ore 1.

ESSICATOIO 

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

PALI VIGNETO 

Pianta pali vigneto   ora  €  86,00  + 10%
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Via Tarroni, 6 - Bagnacavallo (Ra)
Enrico 331 617266 - Oriano 338 6097585

pasi.enrico@virgilio.it
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Localizzazione Satellitare Macchine Agricole
Per la Sicurezza e la

Rendicontazione delle attività nei campi

Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - Ravenna - T. 0544 455990 - info@puntomobile.it

Localizzazione
Tracking e Allarmi

• trattori 
• veicoli
• attrezzature
• accessori
• gruppi elettrogeni
• pompe di irrigazione

Rendiconta il lavoro.
Semplifica fatturazione e 
controllo di gestione dei 
conto terzisti.

Controllo totale su flotta e campi di 
lavoro, snellisce le attività di assegna-
zione dei lavori agli operatori evitando 
dispendiose telefonate e spreco di 
tempo.

dotmobile.shop

DOTMobile va oltre la sicurezza ...

Localizzazione Satellitare Macchine Agricole
Per la Sicurezza e la

Rendicontazione delle attività nei campi

Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - Ravenna - T. 0544 455990 - info@puntomobile.it

Localizzazione
Tracking e Allarmi

• trattori 
• veicoli
• attrezzature
• accessori
• gruppi elettrogeni
• pompe di irrigazione

Rendiconta il lavoro.
Semplifica fatturazione e 
controllo di gestione dei 
conto terzisti.

Controllo totale su flotta e campi di 
lavoro, snellisce le attività di assegna-
zione dei lavori agli operatori evitando 
dispendiose telefonate e spreco di 
tempo.

dotmobile.shop

DOTMobile va oltre la sicurezza ...

Localizzazione Satellitare Macchine Agricole
Per la Sicurezza e la

Rendicontazione delle attività nei campi

Punto Mobile Srl - Via Romolo Murri 21 - Ravenna - T. 0544 455990 - info@puntomobile.it

Localizzazione
Tracking e Allarmi

• trattori 
• veicoli
• attrezzature
• accessori
• gruppi elettrogeni
• pompe di irrigazione

Rendiconta il lavoro.
Semplifica fatturazione e 
controllo di gestione dei 
conto terzisti.

Controllo totale su flotta e campi di 
lavoro, snellisce le attività di assegna-
zione dei lavori agli operatori evitando 
dispendiose telefonate e spreco di 
tempo.

dotmobile.shop

DOTMobile va oltre la sicurezza ...
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Un grande giorno per i contoterzisti e 
gli agricoltori emiliano romagnoli. Dal 
21 ottobre scorso l’albo regionale degli 
agromeccanici è legge. Aperto a tutte 
le aziende che nella nostra regione 
svolgono le tipiche attività agromecca
niche per conto terzi, in forma autono
ma e con caratteristiche di prevalenza 
economica, l’Albo nasce per portare 
trasparenza e una qualità certificabile 
al settore. Finalmente, viene da dire. 
Salgono così a tre gli albi regionali de
gli agromeccanici, in attesa di quello 
nazionale, ora in discussione in 
Commissione agricoltura al Senato. 
Mentre il primo albo, quello lombardo, 
è stato voluto solo da Uncai, con le 
altre associazioni neppure a guardare, 
ma a ostacolarlo in ogni modo. In Emi
liaRomagna ha visto protagoniste 
oltre a Uncai con Apimai Ravenna e 
Unima Forlì, anche la Federazione de
gli agromeccanici emiliano romagnoli 
con Apima Reggio nell’Emilia. Un asse 
che si è rivelato decisivo per portare a 
casa un risultato sul quale, tuttavia, 
manca ancora il sigillo finale.  
Pubblicata la legge, il passo successivo è 
il Regolamento attuativo che detta
glierà alcuni aspetti tecnici e le certifica
zioni che dovranno accertare la 
professionalità agromeccanica. Un pas

saggio molto delicato non solo perché 
qui si decide il futuro della professione. 
In Lombardia in passato si è assistito al 
tentativo, per fortuna andato a vuoto, di 
far saltare tutto, inserendo nell’albo 
anche chi fa attività connesse. La ratio 
dell’Albo e della legge è tutt’altra; è 
staccare in modo definitivo i contoterzi
sti professionali dalle attività connesse, 
svolte dalle aziende agricole come inte
grazione al reddito, quindi non in modo 
prevalente e senza l’orientamento al 
cliente tipico del professionista.
Un doveroso ringraziamento va all’as
sessore all’agricoltura Alessio Mammi e 
al direttore generale Valtiero Mazzotti 
che hanno, da subito, assunto un ruolo 
attivo, proponendoci l’aggiunta delle 
attività conto terzi in ambito zootecnico 
e un percorso professionalizzante che 
stimolerà le nostre imprese. La Regione 
ha inoltre già previsto dei fondi per fa
vorire la diffusione tra i contoterzisti di 
macchine e attrezzature innovative,  
importanti per l’ambiente. Con l’Albo 
gli agromeccanici  potranno valorizzare 
nel modo migliore il loro essere al servi
zio delle aziende agricole 24 ore su 24 
ore, accrescendo la competitività di que
ste ultime e portando un valore 
aggiunto quantificabile economicamente 
e sotto il profilo agro ambientale.

LLLAAA   RRROOOMMMAAAGGGNNNAAA
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L'Albo è istituito dall’articolo 4 
della legge regionale n. 14 del 
21/10/21 ‘Misure urgenti a 
sostegno del sistema economico’.

ART. 4
Qualificazione e sostegno delle 

imprese agromeccaniche 

1. Si definiscono imprese 
agromeccaniche i soggetti, individui o 
società, ivi incluse le cooperative ed i 
consorzi di imprese, che svolgono in 
forma autonoma e con caratteristiche di 
prevalenza economica una delle attività 
di cui all’articolo 5 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 
(Disposizioni in materia di soggetti e 
attività, integrità aziendale e 
semplificazione amministrativa in 
agricoltura, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della 
legge 7 marzo 2003, n. 38).
2. Al fine di promuovere la 
qualificazione della professionalità delle 
imprese di cui al comma 1 è istituito 
l’Albo delle imprese agromeccaniche. 
Con deliberazione della Giunta 
regionale sono stabiliti le modalità di 
tenuta dell’albo ed i requisiti necessari 
per l’iscrizione allo stesso.
3. Per sostenere l’ammodernamento 
delle imprese iscritte all’Albo di cui al 
comma 2, la Regione può concedere 
contributi per l’acquisto di macchine ed 
attrezzature di precisione.
4. I criteri di ammissibilità, le modalità 
di concessione ed erogazione degli aiuti 
ed il relativo ammontare sono definiti 
con deliberazione della Giunta 
regionale, in conformità e secondo i 
limiti posti dal regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti “de minimis”.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal 
comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 
un contributo una tantum nel limite 
massimo di euro 1.000.000,00.

LLAA  LLEEGGGGEE
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VENDEMMIA MECCANICA 

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

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

MIETITREBBIATURA 

Grano tenero    q.le  €  3,60  + 35%
Grano duro    q.le  €  3,90  + 35%
Girasole    q.le  €  9,60  + 35%
Granturco    q.le  €  3,40  + 35%
Soia    q.le  €  8,20  + 35%
Sorgo    q.le  €  3,90  + 35%
Avena    q.le  €  4,00  + 35%
Orzo    q.le  €  3,90  + 35%
Prodotto biologico  prezzo da preconcordare + 35%
Mietitrebbiatura tra frutteti prezzo da preconcordare + 35%
Quantità inferiori ai 50 q.li prezzo da preconcordare + 35%

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

LAVORAZIONI AGROMECCANICHE SUI SEMI MINUTI 

a) falciandanatura per colture da seme
Bietole da seme, erbette   Ha  €  165,00  + 12%
Erba medica    Ha  €  90,00  + 12%
Pisello    Ha  €  165,00  + 12%
Cicoria, lattuga    Ha  €  165,00  + 12%
Ravanello ed altri semi minuti   Ha  €  165,00 + 12%

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%
altre colture    Ha  €  113,00  + 15%
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RIPUNTATORI
E DISSODATORI
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SPADA & GATTI SRL                                      
Via Faentina Nord, 32 - RUSSI (RA)
Tel. 0544 534133                                                 
e-mail info@spadaegatti.it 
www.spadaegatti.it

Sede legale:
Via Godo Vecchia, 33/1 - 48026 Russi (RA)
Tel. 0544 580916 - Fax 0544 587329
e-mail amministrazione: roberta.frega@frega.it

ERPICI

ARATRI



– 42 – – 43 –43

c) mietrebbiatura semi minuti
Le tariffe che seguono si riferiscono a prodotto lordo, esclusa eventuale falciandanatura.
Qualora la tariffa dovesse riferirsi al prodotto netto si applicherà un aumento del 35%.

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

Per tipologie di seme non citati e per i casi in cui la produzione per ettaro non 
raggiunga la qualità media di prodotto comunemente riconosciuta per quel seme, 
il compenso sarà da preconcordare fra le parti. Resta fermo come parametro di pa-
gamento un minimo di € 127,50 per ogni ora battitore, che dovrà essere comunque 
corrisposta anche se non si raggiunga un’ora effettiva di lavoro.

Indicativamente si consideri una tariffa per ettaro di € ________

Se richiesta contemporanea trinciatura dei residui si applica una tantum per ettaro. 
Collina e terreni declivi aumento del 10% 
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Agente per l’Emilia-Romagna

Agriunima Srl

48124 RAVENNA - VIALE BERLINGUER, 14 
TEL. 0544 405142 - FAX 0544 400366 • e-mail: segreteria@apimai-ra.191.it
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Matteo Ceron 392 5966250 | Marco Miserocchi 392 0730791

Le soluzioni Topcon Agriculture aiutano a raggiungere rese sempre più elevate.
Dall’eccezionale precisione nella guida alla completa gestione degli attrezzi agricoli,

dalla raccolta di dati produttivi delle colture alla registrazione ed elaborazione
dei risultati, i sistemi Topcon Agriculture forniscono soluzioni complete

per le Aziende Agricole ed i Contoterzisti più innovativi.
Una solida base a supporto delle tue decisioni

per ottenere il massimo reddito.

Agriculture
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Concessionario per la 
Provincia di Ravenna

www.consorzioagrarioravenna.it

Sede Centrale  Via Madonna di Genova 39 | 48010 Cotignola | Tel. 0545 906019
Filiale Faenza  Via Soldata 1 | 48016 Faenza | Tel. 0546 634437



Concessionario per le Province 
di Ravenna, Bologna e Ferrara

www.consorzioagrarioravenna.it

Sede Centrale  Via Madonna di Genova 39 | 48010 Cotignola | Tel. 0545 906019
Filiale Faenza  Via Soldata 1 | 48016 Faenza | Tel. 0546 634437
Filiale Bologna  Via Saliceto 44 | 40013 Castel Maggiore | Tel. 0545 906211
Filiale Ferrara  Via Padova 207/3 | 44123 Ferrara | Tel. 0545 906012
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CONCESSIONARIO LUBRIFICANTI

RIVENDITORE 

SERBATOI OMOLOGATI

Carburanti per l’agricoltura e autotrazione
Combustibili per riscaldamento

Sede Centrale 
Via Madonna di Genova 39 | 48010 Cotignola | Tel. 0545 906019

Ufficio Commerciale | Tel. 0545 906043 | mail: carburanti@consorzioagrarioravenna.it

TARIFFARIO

2022

Associazione Provinciale Imprese
Meccanico - Agricole - Industriali

Ravenna




