
A.P.I.M.A. Reggio Emilia

FRUMENTO

-senza pressatura della paglia e senza trasporto del grano, in normali

 condizioni di lavoro, per biolca reggiana di mq. 2922      €/biolca 56,00

-in collina e montagna, con macchina autolivellante, senza pressatura

della paglia e senza trasporto del grano, in normali condizioni di lavoro, 

per biolca reggiana di mq. 2922                                       €/biolca 69,00

MAIS

con macchina gommata €/biolca   62,00

Per macchine cingolate aumento del 15%

MAIS per “pastone”

con macchina gommata €/biolca   84,00

Per macchine cingolate aumento del 15%

RISO €/biolca   117,00

SEMI MINUTI €/kg         0,76

SOIA 

con macchine gommata €/biolca   67,00

Per macchine cingolate aumento del 15%  

GIRASOLE €/biolca   56,00

SORGO €/biolca   56,00

SEMI BIETOLA €/biolca   99,00

Per il trasporto dei singoli prodotti il prezzo è lasciato alla contrattazione diretta fra le parti.

TARIFFE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA ANNO 2011
TARIFFE DI MIETITREBBIATURA
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SEMINA di precisione €/biolca   18,00

SEMINA di precisione con spandiconcime €/biolca   20,00

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 

con macchine volumetriche €/biolca   11,20

FRESATURA multipla interfilare senza 

spandiconcime €/biolca   18,00

FRESATURA multipla interfilare con

spandiconcime €/biolca   24,50

SARCHIATURA  con spandiconcime €/biolca   20,00

SARCHIATURA senza spandiconcime €/biolca   15,00

ESTIRPATURA

con svallo a fondo campo, in posto caricabile €/biolca   105,00

CARICO bietole su peso lordo €/ton   1,70

CARICO con macchina sterratrice €/ton   2,03

TRASPORTO BIETOLE: prezzo da convenirsi in relazione alla distanza nonchè alle macchine ed alle apparecchiature impiegate. Le tariffe si intendono 

per una superficie superiore a tre biolche e per condizioni normali di lavoro.

Per l’estirpazione, quando è richiesto lo svallo da un solo lato o altrove per rendere il carico accessibile agli automezzi, maggiorazione da convenirsi 

anticipatamente. 

Per lavorazioni da svolgersi in particolari difficoltà e per superfici inferiori a tre biolche, aumenti da convenirsi anticipatamente. 

TARIFFA LAVORAZIONE BIETOLE
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VENDEMMIA SU IMPIANTO G.D.C.

con vendemmiatrice posta sul carro €/ton       59,00

con vendemmiatrice posta sul carro €/ora     250,00

VENDEMMIA SU IMPIANTO A SPALLIERA

con vendemmiatrice semovente posta sul carro €/ton       50,00

con vendemmiatrice semovente posta sul carro €/ettaro 725,00

con vendemmiatrice semovente posta sul carro €/ora     300,00

con vendemmiatrice trainata posta sul carro €/ora     205,00

In caso di scarsa produzione è fatto salvo il diritto della esigibilità della tariffa oraria

POTATURA SU IMPIANTO G.D.C.

con macchina potatrice per vigneti €/ora     50,00

con 2 operatori posti sul carro €/ora     83,00

POTATURA SU IMPIANTO A SPALLIERA

con macchina potatrice per vigneti €/ora 84,00

CIMATURA VIGNETI

su impianto G.D.C. €/ettaro 63,00

su impianto a spalliera €/ettaro 79,00

IRRORAZIONE VITI

con atomizzatore richiedente 80 Hp. €/ora     47,00

con nebulizzatore a basso volume €/ettaro 42,00

spandidiserbante per vigneti (a metro lineare) €/mt               0,025

TARIFFE LAVORAZIONI VIGNETI
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ARATURA  a superficie, profondità sino a cm. 50, con aratro bivomere

   terreno sciolto €/biolca   58,00

   terreno di medio impasto €/biolca   67,00

   terreno duro €/biolca   76,00

   terreno argilloso €/biolca   83,00

N.B: Per aratura con aratro monovomere, il prezzo è lasciato alla contrattazione diretta.

ARATURA, ZAPPATURA, VANGATURA, ROGIATURA, IRRIGAZIONE A PIOGGIA, FRESAURA, RUSPATURA ED ESTIRPATURA a tempo:

trattore a ruote:  

   fino a 100 Hp. €/ora 48,00

   da 110 Hp. €/ora 50,00

   da 120 Hp. €/ora 52,00

   da 130 Hp. €/ora 55,00

   da 140 Hp. €/ora 59,00

   da 160 Hp. €/ora 65,00

   da 180 Hp. €/ora 74,00

   da 200 Hp.                                                        €/ora 81,00

   da 220 Hp. €/ora 93,00

   da 240 Hp. €/ora 99,00

   da 260 Hp. €/ora 106,00

   da 300 Hp €/ora 111,00

   da 320 Hp €/ora 115,00

   da 350 Hp €/ora 119,00

trattore a cingoli:

fino a 80 Hp. €/ora 49,00

da 100 Hp. €/ora 54,00

da 110 Hp. €/ora 59,00

da 120 Hp. €/ora 63,00

da 130 Hp. €/ora 67,00

da 140 Hp. €/ora 72,00

da 150 Hp. €/ora 76,00

da 160 Hp. €/ora 79,00

da 180 Hp. €/ora 86,00

da 200 Hp. €/ora 90,00

da 220 Hp. €/ora 97,00

da 270 Hp. €/ora 113,00

da 300 Hp. €/ora 117,00

da 350 Hp. €/ora 121,00
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ARATURA SCASSO

profondità media 80 cm. €/biolca   152,00

profondità media 100 cm. €/biolca   202,00

profondità media 110 cm. €/biolca   234,00

Per superfici inferiori a 5 biolche è dovuta una maggiorazione del 10%.

ASSOLCATURA

con trattore a ruote fino a 100 Hp. €/ora 57,00

con trattore a ruote da 140 Hp. €/ora 63,50

con trattore a ruote da 160 Hp. €/ora 71,00

Maggiorazione del 25% per trattori semicingolati.

ERPICATURA, SEMINA E RULLATURA

con macchina combinata €/ora 59,00

ESSICAZIONE MAIS

con impianti mobili con umidità di 30° €/ton        47,50

FALCIATURA

rotofalciatrice con trattrice da 90 Hp. €/ora 43,50

rotofalciatrice anteriore e posteriore con trattrice da 100/110 Hp €/ora 63,00

falciacondizionatrice portata anteriore e posteriore con trattrice da 150 Hp €/ora 85,00

falciacondizionatrice semovente da 80/90Hp €/ora 61,00

falciacondizionatrice semovente da 120Hp €/ora 79,00

falciacondizionatrice trainata da 90 Hp. €/ora 51,50

falciacondizionatrice trainata da 120 Hp. €/ora 81,00

FASCIATURA ROTOBALLE CON NYLON

(minimo 3 strati) €/balla       15,70

FRANGITUTTO - MACINATUTTO

macinazione cereali minori e sottoprodotti dell’agricoltura destinati all'alimentazione del bestiame €/ton         43,50

FRESATURA MULTIPLA INTERFILARE

con spandiconcime per mais €/biolca   24,50

LEVACEPPI

Fino a 100 piante €/cad.        1,65

per un numero superiore €/cad.        1,30
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PRESSATURA DELLA PAGLIA MIETITREBBIATA

balle da cm. 35 x 45 x 100 €/balla 0,36

balle da cm. 40 x 50 x 100           €/balla 0,40

balloni con rotopressa         €/balla 6,60

balloni quadrati 120 x 90 €/balla 9,80

PRESSATURA FORAGGI 

balle da cm. 40x50x100 €/balla       0,55

rotoballa tipo medio €/balla       9,40

rotoballa tipo grande €/balla       11,00

balloni quadrati 120 x 90 €/balla       13,30

Quando è richiesto lo scarico delle rotoballe in luogo diverso da quello in cui è stata completata la lavorazione delle singole rotoballe, aumento del 15%

PULIZIA FOSSI CON TRATTORE

con trincia idraulica da mt. 6 di braccio €/ora 45,00

con trincia idraulica da mt. 8 di braccio €/ora 50,00

RACCOLTA MAIS CEROSO

con falcia-trincia-caricatrice, trasporto del prodotto nell’ambito

dell’azienda fino ad un massimo di mt. 1.000 €/biolca   165,00

SEMINA

con seminatrice normale €/biolca   16,80

con seminatrice monogerme €/biolca   18,00

con seminatrice monogerme con spandiconcime     €/biolca   20,00

su sodo €/biolca   30,00

Per trattori cingolati maggiorazione del 10%

SPANDICONCIME €/ora 38,00

€/q.le 5,25

SPANDIDISERBANTE 

con pompa volumetrica €/biolca   11,00

diserbo mais con trampolo scavalcatore €/biolca   15,00

carrobotte per rifornimenti acqua €/ora     34,00

SPANDILETAME

caricatore e 2 spanditori fino a mc. 6 €/ora     104,00

caricatore e 2 spanditori da 8 mc. €/ora     115,00

caricatore e 3 spanditori fino a mc. 6 €/ora     135,00

caricatore e 3 spanditori da 8 mc. €/ora     150,00

caricatore e 1 spanditore da 10 mc. €/ora     76,00

caricatore e 2 spanditori da 10 mc. €/ora     133,00

caricatore e 2 spanditori da 12 mc. €/ora     143,00

Per terreni in pendenza, aumento del 15%.
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SPANDILIQUAME

spandimento con botte fino a 40 q.li €/ora     43,50

spandimento con botte da 60 q.li €/ora     48,50

spandimento con botte da 80 q.li €/ora     54,00

spandimento con botte da 100 q.li €/ora     57,50

spandimento con botte da 150 q.li €/ora     67,50

Per terreni in pendenza, aumento del 15%

TRINCIASTOCCHI

a superficie €/biolca   15,80

a tempo con trattore da Hp. 80/100 €/ora 44,50

per lavori di durata singola inferiore ad 1 ora o ad 1 biolca sarà applicata la tariffa corrispondente ad 1 ora o ad una biolca

 

 IVA DEL 10% per prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese ad imprese agricole singole od associate

 IVA DEL 20% da applicare se le prestazioni sono rese a soggetti diversi dalle imprese agricole

LE TARIFFE SOPRA INDICATE SONO AL NETTO DI IVA - AD ESSE VA AGGIUNTA L’ IVA COME SEGUE SALVO MODIFICAZIONI:
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Nota: sulla tariffa dell'escavatore, cingolato o gommato, munito di martello demolitore o pinza frantumatrice si applica una maggiorazione del 33%.

ESCAVATORE GOMMATO

Da 11 - 12 tonn €/ora     53,50

Da 14 tonn €/ora     61,00

se munito di braccio speciale maggiorazione del 5%

fresa su escavatore €/ora     71,50

ESCAVATORE CINGOLATO

Da 8 - 9 tonn €/ora     53,50

Come sopra con braccio oltre m. 6 con deportè €/ora     62,00

Da 20 tonn €/ora     69,00

MINIESCAVATORE CINGOLATO

fino a 1,3 tonn €/ora     39,50

fino a 1,3 tonn con martello demolitore da kg 80 €/ora     57,00

fino a 2,5 tonn €/ora     44,00

fino a 2,5 tonn con martello demolitore da kg 120 €/ora     60,00

fino a 3,5 tonn €/ora     47,50

fino a 3,5 tonn con martello demolitore da kg 280 €/ora     70,00

fino a 4,5 tonn €/ora     48,50

fino a 4,5 tonn con martello demolitore da kg 300 €/ora     70,00

LAVORI CON MINI PALA

tipo piccola €/ora     44,00

tipo media €/ora     47,00

tipo grande €/ora     50,00

con fresa per asfalto, aumento del 30%

LAVORI DI PALA

Pala gommata

tipo fino a 100 hp €/ora     66,50

tipo 130 hp €/ora     70,00

tipo da 140 a 160 hp €/ora     73,00

tipo da 200 a 220 hp €/ora     77,00

Pala cingolata

fino a 50 hp €/ora     44,50

da 60 a 80 hp €/ora     50,50

da 90 a 110 hp €/ora     65,00

da 120 a 130 hp €/ora     71,50

da 150 a 160 hp €/ora     74,00

LAVORAZIONI INDUSTRIALI ANNO 2011
ESCAVAZIONE
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LAVORI DI RULLO

rullo vibrante t. 1,5 €/ora     44,50

rullo vibrante t. 5 - 20 €/ora     51,00

rullo vibrante combinato €/ora     55,00

compattatore a piastra €/ora     38,50

LAVORI DI RUSPA

fino a 80 Hp. €/ora     49,00

da 100 Hp. €/ora     54,50

da 110 Hp. €/ora     59,00

da 120 Hp. €/ora     63,50

da 130 Hp. €/ora     68,00

da 140 Hp. €/ora     73,50

da 150 Hp. €/ora     77,00

da 160 Hp. €/ora     81,00

da 180 Hp. €/ora     88,00

da 200 Hp. €/ora     92,00

da 220 Hp. €/ora     99,00

da 270 Hp. €/ora     116,00

da 300 Hp. €/ora     121,00

TAGLIA ASFALTO MANUALE

Taglia asfalto con guida a mano €/ora 52,00

TERNA COMBINATA

hp 80 - 100 €/ora 47,00

con trivella €/ora 58,00

con benna miscelatrice €/ora 62,00

con martello demolitore €/ora 68,00
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LAVORI CON AUTOCARRO

Trasporti con autocarro con portata:

da 3,5 a 6 tonn €/ora 30,50

da 6 a 10 tonn €/ora 40,00

da 10 a 15 tonn €/ora 46,00

da 15 a 25 tonn €/ora 62,00

Nota: per gli spostamenti di macchine cingolate o rulli il prezzo sarà concordato di volta in volta

PAGAMENTI: 30 giorni fine lavorazione

Il Presidente

LE TARIFFE SOPRA INDICATE SONO AL NETTO DI IVA - AD ESSE VA AGGIUNTA L’ IVA PREVISTA DALLE LEGGI VIGENTI.
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