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GLI AUMENTI DEI COSTI DELLE MATERIE PRIME...

...E le tariffe delle
lavorazioni ?

Da qualche mese si assiste
a un ulteriore aumento dei
costi delle materie prime,
che ha messo in allarme le
imprese agromeccaniche:
macchine, parti di ricambio
e materiali di consumo
hanno subito importanti
aumenti, sulla scorta dell’analoga tendenza manifestata dalle materie prime,
come i metalli, la gomma
base, le materie plastiche e,
soprattutto, i trasporti. Per
vari motivi che non è il caso
di elencare, il prezzo dei noli
marittimi (mezzo su cui viaggia la stragrande maggioranza delle merci a livello
mondiale) è più che triplicato. In un quadro tanto complesso tutte le aziende
hanno dovuto ritoccare i
listini verso l’alto e le imprese agromeccaniche stanno

scoprendo solo ora che ciò
che avevano conservato in
magazzino in attesa di
impiego, è praticamente
raddoppiato. Non è quindi
colpa (solo) del prezzo del
gasolio se quest’anno i conti
non tornano: quando avremo saldato tutti i fornitori
scopriremo realmente come
è andata l’annata, ma forse
sarà troppo tardi. I prezzi
praticati agli agricoltori, pur
seguendo la tendenza
espressa dai tariffari provinciali o regionali, seguono le
regole del libero mercato e
derivano da una trattativa
individuale, il cui risultato è
legato al differente potere
contrattuale espresso dalle
parti e alle caratteristiche del
lavoro e dell’azienda. Nella
maggior parte dei casi il
prezzo viene definito una

volta per tutte e aggiornato
periodicamente in base alle
condizioni di mercato, ma
sempre in forma concordata; la definizione avviene a
inizio campagna o, per i
lavori più impegnativi, al
momento dell’ordine. In
queste condizioni l’aggiornamento dei prezzi in corso
d’opera è assai difficile e
richiede come minimo l’esistenza di un rapporto franco
e cordiale con il cliente: le
situazioni di conflittualità
non aiutano e possono portare a una reciproca chiusura che può incrinare il rapporto di fiducia l’uno nell’altro. Come la maggior parte
dei nostri fornitori ha tentato
di reagire agli aumenti dei
costi ritoccando i loro prezzi,
così dovremo cercare di fare
anche noi, parlando con i

clienti e facendo loro presenti le difficoltà che
anch’essi, del resto, conoscono benissimo. Come
sono aumentati gli altri
mezzi tecnici – prodotti fitosanitari, fertilizzanti e materiali di copertura – è logico
che aumentino anche le prestazioni agromeccaniche:
già il contoterzista è costretto a “fare da banca” al cliente per lavori iniziati al principio dell’anno e che saranno
pagati a Natale (se va
bene!), ma non può assorbire anche gli aumenti dei
costi senza fiatare. E se proprio non ci si riuscirà quest’anno, bisognerà tenerne
conto per la prossima campagna, nell’interesse sia
delle imprese agromeccaniche, sia dei produttori agricoli.
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Nessuno come lui

L’unica testata mais con piatti spannocchiatori ammortizzati e a regolazione
automatica per un raccolto totale senza perdite di chicchi e pannocchie.
Una scelta esclusiva che fa crescere i tuoi profitti.

L’INNOVAZIONE CONTINUA
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Circolazione stradale. Modifica
dell’art. 105 del Codice della strada
traino di macchine agricole
La legge 9 novembre 2021
n. 156 ha convertito con
varie modifiche il decretolegge n. 121/2021, includendo gran parte delle proposte di modifica del Codice
della strada derivanti dall’unificazione – nel corso del
2019 – dei numerosi disegni
di legge in materia. In quella
sede la Confederazione
ebbe l’opportunità e l’onore
di predisporre, per conto del
CNEL, una proposta di
modifica del Codice, che è
stata accolta ed inserita,
con piccole variazioni, nella
legge di conversione del d.
l. 121. La più importante per

la categoria riguarda la nuova stesura del comma 1
dell’art. 105 (Traino di macchine agricole), che limitava
la lunghezza del convoglio
a m. 16,50: grazie alle modifiche introdotte il limite ordinario di lunghezza sale a m
18,75. Tale valore permette
di ricomprendere la maggior
parte dei convogli costituiti
da trattrice e rimorchi agricoli, in quanto consente di
trainare veicoli di lunghezza
massima legale (12 metri)
con trattrici di lunghezza utile fino a m 6,75. Nel caso in
cui i convogli dovessero
superare anche tale limite,

“possono essere ammessi
alla circolazione come trasporti
eccezionali”:
l’espressione, quanto meno
imprecisa, è stata aggiunta
in sede di discussione e
non trova riscontro nella
proposta presentata al
CNEL. Tuttavia, non sembra esserci pericolo di errate interpretazioni, in quanto
la frase immediatamente
successiva chiarisce che a
tali convogli si applicano le
norme previste per le macchine agricole eccezionali,
di cui all’art. 104, comma 8,
del Codice. La nuova stesura ammette quindi la possi-

bilità – in precedenza preclusa – di autorizzare il convoglio come se fosse una
macchina agricola eccezionale, presentando apposita
istanza all’ente proprietario
o concessionario della strada. A titolo di esempio si
ricorda il caso delle mietitrebbiatrici e di altre grandi
macchine da raccolta, che
trainano su apposito carrello l’attrezzatura di lavoro:
con la normale autorizzazione
della
macchina
semovente è possibile
comprendere anche la lunghezza eccezionale del
convoglio.
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UNICO XL

TEMPO ULTRA ISOTRONIC

APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2021

Risparmia il 50% sulla tua nuova attrezzatura
ISOBUS MASCHIO GASPARDO.
Le attrezzature ISOBUS MASCHIO GASPARDO
possono essere ammesse ai benefici fiscali del
credito d’imposta quando integrate in sistemi di
Agricoltura 4.0.

PRIMO EW ISOTRONIC

EXTREME 266 ISOTRONIC

3 SU
ANNI A TASSO 0,99%
TUTTA LA GAMMA!

Per informazioni contattare:
Agricoltura4.0@maschio.com

Campagna promozionale di finanziamento a tasso fisso valida fino al 31/10/2021 in modalità Leasing o Credito Agrario, salvo approvazione di BNP
Paribas Leasing Solutions Spa. Campagna di durata 36 mesi, rata semestrale, TAN 0,99%, TAEG variabile a seconda della modalità e dell’importo
finanziato su tutta la gamma. Spese di apertura pratica pari a 300€. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito
https://leasingsolutions.bnpparibas.it/trasparenza/. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni. Le
immagini sono a puro scopo illustrativo.

FINANCE
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SEDI LOCALI - VENETO
Federazione Regionale
F . I . M . A . V . FEDERAZIONE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DEL VENETO
Indirizzo: Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B - 37137 - VERONA
Telefono: 045/8621716
Fax: 045/952362
E-mail: info@fimav.it
Presidente: Alfredo Zanirato
Vice Presidente: Celeste Guerra
Segretario: Marco Sitta
Associazioni provinciali
CAI - Confederazione Agromeccanici Agricoltori - ROVIGO
Indirizzo: Piazza Duomo n.2 45100 ROVIGO
E-mail: cai_rovigo@agriro.eu
Presidente: Alfredo Zanirato
Segretario: Marco Sitta
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VENEZIA
Indirizzo: Via Garibaldi n° 14 -30031 - DOLO (VENEZIA)
Telefono: 041/410159
Fax: 041/410159
E-mail: amministrazione@apimavenezia.it
Presidente : Sandro Dalla Costa
Direttore : Riccardo Donò
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VERONA
Indirizzo:Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B- 37137 - VERONA
Telefono: 045/8621716
Fax: 045/952362
E-mail: apima.verona@apimaverona.it
Presidente:Gianni Dalla Bernardina
Vice Presidente: Diego Bragato
Direttore: Riccardo Tabasso
Sede Legnago
Telefono: 0442/28577
Fax: 0442/626042
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VICENZA
Indirizzo: Viale Crispi n° 142 -36100 - VICENZA
Telefono: 0444/288463
Fax: 0444/288533
E-mail: info@cedesvicenza.it
Presidente: Tiziano Pertile
Vice Presidente: Luciano Capparotto
Direttore: Valentina Maragno
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI TREVISO E BELLUNO
Indirizzo: Via Roma, 21 31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV)
Telefono: 0422/856048
E-mail: info@apimatrevisobelluno.it
Presidente Celeste Guerra
Vice Presidenti: Diego Parro e Denis Mirco

Aderenti a CAI - Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani - ROMA - Via XXIV Maggio 43 - www.caiagromec.it

