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Caro imprenditore contoterzista,
ho accettato la Presidenza di questa Associazione principalmente  per tutelare gli 

interessi di questa categoria che sia a livello locale, che a livello nazionale è poco tu-
telata e non valorizzata come dovrebbe, nonostante sia fondamentale per l’agricoltura 
e che sia quella che investe di più economicamente nel campo agricolo.

Per questo motivo è necessario impegnarsi al massimo per farci conoscere in 
tutti gli ambienti, ma soprattutto dalle Istituzioni e devo dire che, con molto impegno 
e fatica, ci stiamo riuscendo.

Ho altresì accettato l’incarico di Presidente perché voglio provare a di unire e non 
dividere questa categoria, grazie anche alle mie pregresse esperienze, sia come Pre-
sidente di una Cooperativa Agricola che ho condotto con molto impegno, sia come 
sostenitore dell’ANGA di VERCELLI, nella quale credo molto e negli anni si sono 
raggiunti ottimi risultati.

Sono estremamente convinto che solo uniti e compatti nel tutelare i nostri interessi 
possiamo crescere, essere considerati e ottenere i risultati che ci siamo prefissati, mi 
rivolgo anche naturalmente a tutti i contoterzisti che non sono ancora associati, per far 
si che possano associarsi e rendere molto più forte questa categoria.

Ad esempio abbiamo portato i nostri obiettivi sul tavolo delle istituzioni Regionali 
e Provinciali,  ottenendo dei risultati, anche se parziali e ancora lontani dalle nostre 
richieste, ma comunque importanti, ne sono un esempio le assegnazioni di gasolio 
più rispondenti ai consumi reali delle macchine dei contoterzisti.

Dare un servizio puntuale ai propri clienti con macchinari molto costosi e difficil-
mente ammortizzabili dagli agricoltori è una priorità assoluta dei contoterzisti, che 
costantemente investono ingenti capitali per attrezzarsi e assecondare le esigenze 
sempre maggiori e sofisticate dei clienti e della nostra società.

Oggi si parla molto di agricoltura 4.0 cioè di una grande tecnologia colturale che 
permette di dosare i mezzi tecnici (semi, concimi, diserbi) in modo efficace per rispar-
miare prodotti e aumentare le produzioni. Queste cose sono possibili diminuendo i 
costi e sicuramente con contoterzisti 4.0., tutelano e preservano anche l’ambiente 
con un’agricoltura sempre più sostenibile.

A questo scopo la nostra associazione punta all’albo di categoria.
Nessuno deve pensare che “i contoterzisti vercellesi” possano risolvere le concor-

renze più o meno sleali degli addetti ai lavori, non è il nostro ruolo, sono i vari impren-
ditori che devono capire che facendosi concorrenza non vanno da nessuna parte.

Lo scopo vero è quello di essere presenti nelle decisioni a livello Statale, Regio-
nale, Provinciale dove vengono decise le varie iniziative che coinvolgono il mondo 
agricolo in cui anche noi siamo coinvolti. Ad esempio la nostra categoria non può 
accedere alle domande dei Piani di Sviluppo rurale Regionale, detti anche P.S.R., no-
nostante stiamo dando tecnologia e un grosso aiuto alle aziende agricole con grandi 
investimenti per dare un servizio qualitativo sempre migliore ai nostri clienti. E’ quindi 
necessario essere nella cabina di regia per poter far comprendere i nostri problemi 
agli enti preposti.

Per questo motivo credo che sia indispensabile che la nostra organizzazione sia 
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sempre più forte e con un numero di associati sempre più grande perché è solo così 
che possiamo essere presi in considerazione.

Sono talmente convinto di questo progetto al punto che è stato deciso in sede di 
consiglio di diminuire gli importi delle quote associative, per far si che tutti i contoterzi-
sti trovino qui ciò che è indispensabile al loro lavoro: la tutela dei loro interessi.

Il nostro lavoro ha portato a qualche significativo risultato, come la possibilità e la 
successiva acquisizione diretta dei lavori di sgombero neve, nonché dei lavori di sfal-
cio lungo le strade provinciali, come conseguenza dal lavoro continuo e costante in 
progetti di cui ero fortemente convinto. E’ un primo passo ma se ci siamo tutti molte 
cose si potranno ancora fare. 

Da soli non siamo nessuno: tutti insieme siamo una forza! 
Contattateci e vedremo di risolvere insieme i problemi!
Obiettivo della Nostra Associazione è anche quello di creare un Albo di Categoria 

Regionale, necessario e utile ad evitare la concorrenza sleale e scorretta di tutti coloro 
che svolgono l’attività di Contoterzisti, pur non essendolo, questo ci può permettere 
di sviluppare una professionalità che sia riconosciuta anche a livello Istituzionale.

Sta proseguendo,  con ottimi risultati, la nostra collaborazione con l’UNIONE 
AGRICOLTORI di VERCELLI-BIELLA,  con una Convenzione già attiva da alcuni anni, 
creando diversi servizi per le Aziende Associate.

L’UNCAI NAZIONALE ci ha supportato per continuare le nostre battaglie e difende-
re quindi i nostri interessi. Abbiamo inoltre una buona collaborazione con le altre sedi 
Provinciali, con le quali portiamo avanti il nostro operato.

Anche quest’anno abbiamo provveduto alla redazione del TARIFFARIO per l’AN-
NO 2018,  che verrà nuovamente depositato presso la Camera di Commercio di 
VERCELLI e che quindi avrà valore legale.

Nella compilazione del tariffario abbiamo tenuto conto del momento economico 
difficile che il settore agricolo sta attraversando e vivendo, quindi non abbiamo ap-
porto aumenti alle tariffe, nonostante il continuo aumento dei mezzi, dei ricambi e dei 
prezzi dei carburanti.

Un particolare ringraziamento lo rivolgo a tutti gli inserzionisti che hanno collaborato 
con noi dandoci la possibilità di farci conoscere e quindi la possibilità di aumentare il 
numero dei nostri associati.

Colgo l’occasione per porgere i miei più Cordiali Saluti

Il Presidente
DELSIGNORE Giuseppino



Associazione aderente a UNCAI

Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali | 5



6 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali

Associazione aderente a UNCAI

6 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali

Associazione aderente a UNCAI

Chi siamo
La fondazione dell’Unione Nazionale 

Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali 
concretizza il desiderio di molti imprenditori 
di identificarsi con una propria organizza-
zione di riferimento che sia attiva su tutto il 
territorio nazionale e che rappresenti e tu-
teli, in modo professionale ed esclusivo, le 
istanze e gli interessi di quanti lavorano per 
conto terzi nel settore agricolo e industriale; 
per questo motivo e principio un gruppo di 
“CONTOTERZISTI” della Provincia di Ver-
celli ha deciso di creare un Associazione 
che sia in grado di soddisfare e difendere 
ogni diritto -  dovere sul proprio operato e 
del proprio lavoro.

Ricordiamo che la Nostra Associazio-
ne, ha aderito alla possibilità di aggrega-

zione ad una Unione a Livello Nazionale, 
quale appunto UNCAI, che rappresenta 
l’Associazione ContoTerzisti, Agromecca-
nici e Industriali, oltre che a livello Nazionale 
anche a livello Europeo, vista la necessità 
di far riconoscere il comparto agromecca-
nico come pilastro dell’economia agricola 
per la modernizzazione e lo sviluppo dell’a-
gricoltura stessa, l’Associazione delibera 
all’unanimità di entrare a far parte di UNCAI 
per meglio avere possibilità di far valere i 
propri diritti - doveri e difendere le proprie 
esigenze di categoria.

La Nostra ASSOCIAZIONE è stata co-
stituita con atto Pubblico in data 19 marzo 
2014 da n.9 Soci Fondatori.

Dove siamo
La nostra sede legale e operativa si trova nella Città di Vercelli,  nella piena Pianura 

Padana dove la coltura prevalente è il riso; La maggior parte delle nostre ditte Associa-
te, prima era un’azienda privata, e poi con l’esperienza e la propria professionalità si è 
trasformata e sviluppata in Azienda specializzata nei lavori CONTOTERZI a servizio di 
altri agricoltori, che necessitano di coltivare al meglio e con l’utilizzo delle più innovative 
tecnologie e macchinari presenti sul mercato.
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Cosa facciamo
Si sottolinea inoltre, che la Nostra As-

sociazione esegue tutte le attività previste 
dalla Legge per l’Assistenza Fiscale Agri-
cola di tutti gli Associati, infatti è anche un 
C.A.A. autorizzato per l’Assistenza Agrico-
la, specializzata in Contoterzisti e collabo-
rante in sinergia con Confagricoltura sede 
di Vercelli;

Svolge quindi, come CAA AUTORIZZA-
TO, attività propedeutiche e prodromiche 
allo svolgimento di ciascun servizio neces-
sario; il tutto dopo aver acquisito il manda-
to scritto da parte dell’utente, necessario  
all’Associazione per poter operare nell’ 
interesse del suo associato, con l’impe-
gno di fornire informazioni e dati completi e 
veritieri, necessari per assicurare la qualità 
dei servizi offerti; e anche per una regolare 
esecuzione delle attività e degli adempi-
menti necessari all’espletamento delle sue 
funzioni.

L’Associazione svolge attività di assi-
stenza agricola così  come previsto dalla 
disciplina vigente, a favore di tutti i sogget-
ti, sia Contoterzisti che Agricoltori indipen-

denti, che le conferiscono mandato scritto.

Infatti detta attività sarà rivolta, non solo 
in favore di tutti gli associati/aderenti alla 
Nostra Associazione, ma a tutti gli opera-
tori agricoli indistintamente, e gestirà una 
pluralità di servizi finalizzati a velocizza-
re l’erogazione dei fondi ed a migliorare i 
rapporti esistenti tra gli agricoltori e gli enti 
dotati  di competenza in materie agricola.

Allo scopo, la nostra Associazione cura 
l’identificazione del produttore e l’accerta-
mento   del  titolo  di  conduzione  dell’a-
zienda,  la  corretta immissione   dei  dati,  
il  rispetto,  per  quanto  di  competenza,   
delle disposizioni generali  di cui alle nor-
mative comunitarie, nazionali e regionali, 
a tal fine mette a disposizione degli utenti 
personale dotato  di  adeguata professio-
nalità al fine di garantire la trasparenza e 
l’efficacia dell’attività svolta a diretto contat-
to con il pubblico.
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I nostri servizi
• Assistenza sindacale, amministra-

tiva, tecnica ed economica attra-
verso informative e consulenze su 
temi giuridici, fiscali, tributari, previ-
denziali 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 finanziamento;

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

• Assistenza per crediti  
e assicurazioni;

• Assistenza per la circolazione  
stradale;

• Compilazione schede  
per carburante agevolato - 
U.M.A.;

• Ricerca e redazioni di tutta la do-
cumentazione 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 di settore;

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

• Redazione Prezziari di riferimento 
per la Provincia su tutte le lavo-
razioni agromeccaniche e annes-
se a tutela e come riferimento di 
quanto offerto dalla categoria;

Sede e recapiti: 
Piazza Zumaglini, nc.14 
c/o UNIONE AGRICOLTORI VERCELLI - BIELLA
13100 VERCELLI - C.F.: 94036090028     
tel. +39 347.38.36.295
Andrea Scanavacca (Direttore)
email: contoterzistivercellesi@gmail.com
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L’ESPERIENZA, LA PROFESSIONALITÀ,
L’ASSORTIMENTO E LA QUALITÀ.

TUTTO QUESTO È:

AUTO • AUTOCARRI • TRATTORI • RIMORCHI • FUORISTRADA • AUTO D’EPOCA
AUTOGRU • CARRELLI ELEVATORI • DUMPERS ESCAVATORI • MIETITREBBIE • OLEODINAMICA

BATTERIA OPTIMA • PRODOTTI SINTOFLON • LAVORAZIONE DEL TERRENO

VERCELLI Via Oldoni, 16
Tel. 0161.25.72.25 - Tel. 0161.21.76.66
Tel. 0161.25.92.23 - Fax 0161.54.527

TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO DI TUTTE LE MARCHE PER TUTTI GLI AUTOMEZZI
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Aldone Pagni Rubini snc

Agenzia di Vercelli
Corso Libertà, 47 - tel. 0161 2132221
Corso Bormida, 32 - tel. 0161 502040 

La solidità di un grande Gruppo con una squadra di professionisti 
al vostro servizio sul territorio per rispondere ad ogni necessità in 

campo assicurativo.

Uffi ci e deposito: Via Cervino, 10
Deposito:Via F. Iona, 2 

13100 VERCELLI
 Tel. 0161 391132 - 0161 393033 - Fax 0161 391305

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
CARBURANTI - LUBRIFICANTI - COMBUSTIBILI 

RISCALDAMENTI

Aldone Chiabrera Pagni snc 

Agenzia Generale di Vercelli
Vercelli Corso Libertà 47 tel. 0161 2132221

Gattinara Corso  Valsesia 122 tel. 0163 833674  
Biandrate Via Matteotti 15  tel. 0321 1582828

Robbio Piazza Dante 5 tel. 0384 670153

La solidità di un grande Gruppo con una squadra di professionisti al vostro
servizio sul territorio per rispondere  ad ogni necessità in campo assicurativo.
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Tel. 0161.913800

Cell. 338.6219792

mail: fabriz.daniele@tiscali.it

Via Sabotino 16 - TRONZANO V.SE

MACCHINE AGRICOLE
VENDITA - RIPARAZIONE - NOLEGGIO

www.macchineag r ico ledan ie le . i t

MACCHINE PER AGRICOLTURA E MOVIMENTO TERRA
livellatrici a controllo laser brevettate e omologate

Erpici a dischi compatti ammortizzati
con variazione angolo incidenza e disassamento file

Livellatrice serie RICE da m. 4 a m. 6 
– leggera e quindi adatta a lavori di rifinitura

Seminatrici a file per semi grandi e piccoli
con vari tipi di assolcatori 

e nuovi elementi speciali autolivellanti 

Nuovo Scraper modello SCR 280E 
– con capacità fino a 15 m³ e per potenze da 250 cv 

Livellatrici a controllo laser
brevettate e omologate

MACCHINE PER AGRICOLTURA E MOVIMENTO A TERRA
FONTANA® 

s.r.l.

CRESCENTINO (VC) Italy - Via G. Ferraris, 55/A - Tel. 0161.843311 - 842613 - Fax 0161.842548
e-mail: info@fontanasrl.com - www.fontanasrl.com
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              di Ratti Enrico & Ratti Renato

 

Assistenza agricola direttamente a domicilio,
vendita, smontaggio e montaggio pneumatici agricoli, riparazioni di  

tutti i generi, vendita e montaggio pneumatici autovettura e ciclomotori,  
convergenza, pneumatici invernali e catene

Ratti Gomme S.n.c.
Str.Prov. Torino-Svizzera, 15 - 13040 Carisio (VC)

Tel. 0161/972821 – Fax 0161/972726

Renato 335/6164873 – Enrico 335/7897987
e-mail : rattigomme@alice.it
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DA OLTRE 50 ANNI PROGETTIAMO E PRODUCIAMO 
ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI CEREALI

Piattaforme di taglio ribaltabili 
per riso, grano e cereali vari

Testate a mais Testate a mais

CAPELLO srl • Via Valle Po, 100 • 12100 CUNEO ITALY
Tel. +39 0171 413997 • E-mail: info@capello.it
www.capelloworld.it - www.capelloworld.com
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Il nostro tariffario
l fine di migliorare al massimo l’operato 

dell’Associazione, è stato redatto un ap-
posito “TARIFFARIO”, determinato per far 
valere al meglio l’operato dei Contoterzisti 
stessi ma anche, di coloro che necessita-
no del lavoro dai Contoterzisti.

Questo cerca di evitare eccessivi ri-
bassi e prezzi NON ASSOLUTAMENTE 
commerciali, ne tantomeno remunerativi, 
ma che alcune Aziende, in modo molto 
scorretto applicano, violando l’Etica pro-
fessionale dei CONTOTERZISTI.

Le TARIFFE, sono state determinate 
dopo un’attenta e dettagliata analisi di tutti i 

costi delle singole macchine rapportate alle 
singole lavorazioni, tenendo conto di tutti 
i fattori che possono incidere nel rispet-
to delle norme previdenziali, di sicurezza, 
tributarie, fiscali di circolazione stradale e 
tutto quanto annesso ad avere un’Azienda 
in regola con lo stato attuale delle vigenti 
normative e Leggi a cui si è soggetti;  

Si sono quindi divise le lavorazioni per 
Superficie e Tipologia e Superficie di la-
vorazione,  cercando, quindi di rendere il 
lavoro remunerativo anche nelle situazioni 
più disagiate. 
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TARIFFE AGROMECCANICHE
Tariffe Lavori Vari per l'anno 2018

(Unità di misura espressa in ore o giornate piemontesi di 3810 mq.)

LAVORAZIONI

SUPERFICI

Da 0 a 10 g.te p.si 
€ per g.ta

Da 11 a 50 g.te 
p.si € per g.ta

Oltre 50 g.te p.si 
€ per g.ta

Arginatura, rullatura e frasatura argini  €.19,00  €.18,50  €.18,00 

Diserbo argini  €.10,00  €. 9,50 €. 9,00 

Aratura riso  €.39,50  €.38,50  €.37,50 

Aratura mais  €.47,50  €.46,00  €.45,00 

Erpicatura  €.34,50  €.33,50  €.32,50 

Discatura  €.26,50  €.25,50  €.25,00 

Minima lavorazione  €.33,00  €.32,00  €.31,00 

Spandimento concime  •  €.16,00  €.15,50  €.15,00 

Diserbo colture asciutte  €.24,00  €.23,00  €.22,50 

Diserbo riso  €.25,00  €.24,50  €.24,00 

Semina grano, orzo e riso in asciutta  •  €.32,00  €.31,00  €.30,00 

Semina interrata di grano, orzo e riso 
con microgranulo in asciutta  •

 €.37,00  €.36,00  €.35,00 

Rullatura con rullo cambrige  €.18,00  €.17,00  €.16,00 

Semina mais con concimazione localizzata di diserbo 
e micro  •

 €.46,00  €.45,00  €.43,50 

Semina mais con concimazione localizzata + diserbo 
contemporaneo  •

 €.43,50  €.42,50  €.41,00 

Semina pneumatica soia  •  €.34,50  €.33,50  €.32,50 

Semina riso in acqua a spaglio  •  €.24,00  €.23,00  €.22,50 

Semina riso a file su terreno umido  •  €.37,00  €.36,00  €.35,00 

Semina su sodo • €.53,00  €.51,50  €.50,00 

Semina su sodo combinata con ripuntatore  • €.66,00  €.64,00  €.62,50 

Semina combinata (grano - orzo - soia) • €.58,50 €.57,00 €.56,00

Diserbo con filo  €.46,50  €.45,00  €.44,00 
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LAVORAZIONI
SUPERFICI

Da 0 a 10 g.te p.si 
€ per g.ta

Da 11 a 50 g.te 
p.si € per g.ta

Oltre 50 g.te p.si 
€ per g.ta

Trinciatura stocchi  €.33,00  €.32,00  €.31,00 

Trinciatura paglia riso  €.37,00  €.36,00  €.35,00 

Trinciatura mais per insilato  €.169,00  €.164,00  €.160,00 

Rincalzatura o sarchiatura mais  €.29,00  €.28,00  €.27,50 

Rincalzatura concime localizzato  €.33,00  €.32,00  €.31,00 

•  Seme e concime caricato in azienda e trasportato in campo a carico dell'agricoltore.

PRESSATURA FIENO E PAGLIA

Balla piccola (Kg. 15-20) €     1,15

Rotoballa (peso medio Kg. 500) €     6,90

Rotoballa peso medio Kg. 500 con fasciatura €     12,50

Tracciatura o ripassatura solcini (scoline) €/h   56,00

Pulizia fossi con caricatore  * €/h   56,00

Pulizia fossi mediante escavatore fino 150q-oltre150q €/h   68,50 - 75,00

Taglia ripe corto-lungo €/h   52,50 - 56,00

Fresa alghe - rotofoss €/h   62,50 - 68,00

Trincia parallelogramma €/h   56,00 - 64,00

Lavorazioni senza attrezzatura €/h   25,00

Lavorazioni con piccoli attrezzi (decespugliatore - 
motosega, ecc…)

€/h   31,00

LAVORAZIONI CON GOMME LARGHE SU RICHIESTA DELL’AGRICOLTORE

Maggiorazione €/h    5,00

Maggiorazione €/g.ta p.se   2,00



Associazione aderente a UNCAI

Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali | 17

LIVELLAMENTO CON APPARECCHIATURE LASER O SPIANAMENTO CON SCRAPER

Con trattrice fino a 120 HP a 150 HP €/h     93,00 - 100,00

Con trattrice fino a 180 HP a 220 HP €/h   106,00 - 112,50

Con trattrice fino a 250 HP a 350 HP €/h   114,00 - 156,00

SPIANAMENTI E MOVIMENTO TERRA

Aratura da scasso fino a 40 cm €/h  106,00 - 112,50

Aratura da scasso 65/70 cm €/h  114,00 - 156,00

Mini-Escavatore da 18 a 50 q.li €/h  50,00 - 55,00

Escavatore da 60 a 150 q.li €/h  70,00 - 75,00

Escavatore oltre 150 q.li €/h  90,00 - 100,00

Ruspa con angle dozzer da 150 HP a 200 HP €/h  144,00

Ruspa con angle dozzer da 200 HP a 260 HP €/h  162,00

I trasporti delle macchine per il movimento terra 
e i rilievi dei terreni sono escluse dalla tariffa, ed è da convenirsi tra le parti.

Trasporti pianale (in sagoma) €/h     81,00
Trasporti eccezionale (mietitrebbia, ecc.) €/h   118,00
Trasporto insilato con rimorchi a tre assi fino a 10 Km €/ql.     0,50
da 10 km a 15 km €/ql.     0,65
Trasporto insilato con rimorchi a tre assi:  costo orario €/h     87,50
Trasporto digestato fino a 10 km €/ql.     0,55
Trasporto digestato + distribuzione a ventaglio  
fino a 10 km

€/ql.     0,70

Spandimento Compost. Con carico in campo €/ql.     1,00

*  Trattore con caricatore ed un operaio, più un operaio fornito dall'agricoltore.

MIETITREBBIATURA

FRUMENTO E CEREALI MINORI

Fino a 10 giornate piemontesi €   73,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   71,00 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   68,00 per giornata

RISO

Fino a 10 giornate piemontesi €   95,50 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   92,00 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   90,00 per giornata
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MAIS

Fino a 10 giornate piemontesi €   77,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   74,00 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   72,50 per giornata

SOIA

Fino a 10 giornate piemontesi €   73,00 per giornata

Da 11 a 50 giornate piemontesi €   71,00 per giornata

Oltre le 50 giornate piemontesi €   68,00 per giornata

Le classi di cui sopra, si intendono per appezzamento o più appezzamenti contigui, anche di diversi agricoltori, che non comportino 
costi aggiuntivi di trasferimento.

In caso di contemporanea trinciatura della paglia con mietitrebbia opportunamente attrezzata, le tariffe sono aumentate del 15%.

Nel caso di riso, frumento e cereali minori allettati o grandinati nella misura superiore al 30% verrà applicata la tariffa che dovrà risultare 
da accordo tra le parti.

Trasporto cereale della mietitrebbiatura all'essicatoio aziendale 
(max 3 Km.)

€. 20,00 per giornata

ESSICAZIONE

Mais €   3,60   per q.le (umidità max 27%)

Riso €   3,30   per q.le (umidità max 20-22%)

Soia €   3,40   per q.le (umidità max 27%)

MINIMA LAVORAZIONE  
distribuzione di precisione di materiale organico

Macchina specifica per la minima lavorazione  
(questa fascia in base ai terreni medi o forti)

€. 175,00 - €.200,00 per ha

€. 66,50 - 76,00 per giornata p.se

Semina diretta su sodo •
€. 150,00 per ha

€. 57,00 per giornata p.se

Trivelle per fori piante

per argini o ripe €./foro 1,80

per pianura €./foro1,50

noleggio trivella €./giorno 165,00

Ripuntatore

fino a 7 ha - doppia lama €./ha 153,00 €./g.ta p.se 58,00

oltre 7 ha - doppia lama €./ha 137,50 €./g.ta p.se 52,00

fino a 7 ha - una lama €./ha 122,00 €./g.ta p.se 46,50

Ripper agricolo €./ha 122,00 €./g.ta p.se 46,50
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Erpice a dischi 

fino a 7 ha €./ha 92,00 €./g.ta p.se 35,00

oltre 7 ha €./ha 84,00 €./g.ta p.se 32,00

Spandiliquame 

con botte tradizionale capacità da 10 a 20 t €./ora 80,00

con botte tradizionale capacità oltre a 20 t €./ora 90,00

con botte tradizionale 2-4 ancore per interramento €./ora 102,00

botte tradizionale a spaglio/ancore (2-4) 
t/ha 40/70 (raggio 1 km)

€./ha 80,00 - €./ha 120,00

distribuzione reflui in copertura con calate  
(prodotto a bordo campo)

€./t 4,50

INIEZIONE REFLUI (ancore/dischi a sollevamento):  

Cantiere completo per iniezione t/ha 40-70 €./ha 370,00 - €./ha 430,00

Spandiletame

fino a 80 q.li €./ora  75,00

oltre a 80 q.li €./ora  90,00

Distribuzione di fanghi

solidi €./ora  81,00

liquidi €./ora  91,00

Caricatore telescopico

sino a 3,50 ton €./ora  75,00

oltre a 3,50 ton €./ora  80,00

Trattore con caricatore frontale €./ora  70,00

Trattore con rimorchio per trasporti aziendali 
leggeri €./ora  60,00

Si ricorda che i prezzi sopra indicati 
sono tutti al netto 
di IVA dovuta nelle misure e ai sensi di Legge 
al momento dell’applicazione del prezzo.
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13100 Vercelli - Via Dante, 78
Tel. e fax 0161.254600
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Dal 1948 
grafici, 

stampatori 
e legatori

             ... e dal 1980 
serigrafi 

e allestitori

Pubblicizza la tua azienda e attività 
personalizzando i tuoi mezzi 
(di qualsiasi dimensione)

Vercelli Via Caduti sul Lavoro, 18 - Tel. 0161.255678 - 0161.215284  -info@gallovc.com - www.gallovc.com



22 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali

COSTRUIAMO FUTURO

CAPANNONE ANTISISMICO IN PANNELLI SANDWICH

CAPANNONE ANTISISMICO IN LEGNO

Resp. di zona Wolf System 
Dario Consol: 338 3508383
dario.consol@wolfsystem.it

Wolf System Srl 
39040 Campo di Trens (BZ)
Tel. 0472-064000      
mail@wolfsystem.it          
wolfsystem.it

Strutture prefabbricate agricole ed industriali

Ricoveri per attrezzi e macchinari

Vasche circolari in cemento armato gettato 
in opera

Case prefabbricate in bioedilizia
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Un lavoro eccellente.
Trattori e macchine per la raccolta CLAAS.

The Best Technology in the Field

I nostri partner commerciali:

Servizio commerciale:  Paolo Broggio 335 52.83.821
 Paolo Grossi 338 93.99.138
 Alessandro Beretta 347 62.04.755

CLAAS Agricoltura S.r.l.
Via Trino 115, Vercelli - tel. 0161 18.96.780 
Segui tutte le novità sul mondo CLAAS 
agricoltura.claas-partner.it  |    CLAAS Agricoltura Srl

AGRIMEC di Crosetto Elio & C. snc
Via Roma, 126 - 12030 Marene (CN) - Italy - Tel. +39 0172 742118 - Fax: +39 0172 743735

E-mail: commerciale@rimorchicrosetto.com - P.IVA/C.F. 00269010047
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VERDERONE BATTISTA
costruzione rimorchi agricoli-dumper
carri botte-spandiletame-pianali

Via caselle 83 - 10040 LEINÌ (TO) - Tel.  011.9989320 - Fax 011.9973479
Commerciale Sig. Antonio Rotella

Cell. 348.8279783 - torino@verderonerimorchi.com - www.verderonerimorchi.com
P.IVA 00558460010 - C.F. VRDBTS30P15E518Y

 DEMARCHI ENZO e C. s.n.c. 
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA 

- Agente    FOMET spa - 
Strada statale Vercelli-Pontestura 840. 

13039 TRINO -VC 
Tel. 0161 804392  -  Fax 0161 828114 
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E LOGISTICA S.R.L 
STRADA FOGLIZZO-MONTALENGHE S.N.C. 10090  
SAN GIORGIO CANAVESE (TO)  
tel 0124-494001 fax 0124-350822 
www.cappiotrasporti.it     info@cappiotrasporti.it 

 
 
  

TRASPORTI

STRADA FOGLIZZO-MONTALENGHE S.N.C. 
10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO) 
Tel 0124-494001  - Fax 0124-350822 
www.cappiotrasporti.it        info@cappiotrasporti.it

RIMORCHI AGRICOLI OMOLOGATI
Via Rossini, 22 - 13044 Crescentino (VC)

Telefono 0161.842330 - Fax 0161.843420 - www.grazianorimorchi.it



Magazzino ricambi per l’agricoltura

28 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali



Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali | 29



30 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali



L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
HA SEDE IN ITALIA

SOLUZIONI PER UNA RISICOLTURA SOSTENIBILE

TOPCON AGRICULTURE apporta effi cienza e produttività in ogni fase di 
coltivazione. TOPCON dispone di una gamma di soluzioni per l’AGRICOLTURA 
di PRECISIONE, a partire dai Sistemi di Guida, alla raccolta di dati di 
produzione per le mietitrebbie di ogni marca, al controllo completo, anche 
in ISOBUS, di tutte le attrezzature agricole.

L’applicazione delle moderne tecnologie permette di aumentare la 
produttività e la qualità del riso, migliorare la distribuzione dei mezzi tecnici 
e ridurre i costi di produzione, migliorando la redditività della risaia, nel 
rispetto dell’ambiente.

TOPCON AGRICULTURE. L’Agricoltura di Precisione parla ITALIANO.TOPCON AGRICULTURE. L’Agricoltura di Precisione parla ITALIANO.

Associazione aderente a UNCAI



32 ! Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici Industriali
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Cucina del territorio - Ampio salone per cerimonie e feste - Pernottamento - Aula per convegni e didattica

Strada Saluggia, 110 - Crescentino (VC)
cell. 335 822.42.43 - cell. 335 613.18.20

www.agriturismogreppi.it
info@agriturismogreppi.it

TRONZANO V.se (VC)
Via Garibaldi, 70
Tel. 0161/911333

www.riseriagreppi.it
riseriagreppi@riseriagreppi.it

Cantina
del Rubino
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