La meccanizzazione del lavoro in agricoltura

Macchine al servizio dell'uomo o uomini costretti ad
adattarsi alle macchine?

Nota: Il documento è il risultato di un’analisi sulla meccanizzazione dell’agricoltura condotta negli ultimi
mesi da Centro Internazionale Crocevia.

Il documento, che verrà pubblicato in due parti per permetterne una consultazione più rapida, è stato
prodotto da Mariapaola Boselli per e sotto la supervisione di Centro Internazionale Crocevia.
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1- Introduzione: la meccanizzazione in agricoltura
L’agricoltura ha sempre rivestito un ruolo fondamentale in ogni società ed è, da sempre, il principale
metodo di produzione di alimenti per l’essere umano. L’era della meccanizzazione dell’agricoltura viene
avviata negli Stati Uniti d’America nel 1793, quando Eli Whitney inventò la prima sgranatrice per il cotone1.
Prima di quel momento gli attrezzi agricoli utilizzati dai contadini ancora erano basici, quasi primordiali, e la
forza terza utilizzata rispetto a quella dell’uomo era quella animale, attraverso l’utilizzo di cavalli, buoi e
altri animali adatti alla trazione. Si pensi poi che la grande falcie (di dimensione sufficienti per permettere ai
lavoratori di stare in posizione eretta e non curva) iniziò ad essere strumento diffuso solo durante gli anni
della Guerra di secessione. Nel 1793 poi avvenne, appunto, il primo grande cambiamento, rivoluzionario
per il futuro: venne inventata la macchina sgranatrice per il cotone. I coltivatori statunitensi avevano a
disposizione, per la prima volta, uno strumento meccanico che potesse rendere più efficiente e meno
gravoso il lavoro della raccolta del cotone. Da una produzione stimata di 10.500 balle di cotone nel 1793, si
arrivò a quasi 4,5 milioni nel 1861. 2 Le conseguenze di questa svolta del settore agricolo non condussero ad
effetti però positivi, anzi: la produzione commerciale ed estensiva del cotone portò alla diffusione su larga
scala del sistema delle piantagioni, teatro di schiavitù e soprusi. La nascita della meccanizzazione quindi,
almeno nelle sue prime fasi, non aveva lo scopo di alleviare le fatiche dei lavoratori e tanto meno portò a
conseguenze positive sul piano occupazionale; condusse invece ai massimi livelli lo sfruttamento dei
lavoratori della terra e alla massima espressione della ferocia del capitale sui diritti umani con cui, in tutti gli
anni a venire, i lavoratori agricoli hanno
dovuto fare i conti nelle diverse epoche
storiche.
In

Italia

la

dell’agricoltura,

meccanizzazione

seppur

con

ritardo

rispetto agli USA, può essere considerata
analoga a quest’ultima per quanto
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dei

macchinari.

“William L. Sheppard - First use of the Cotton Gin, Harper's weekly, 18 Dec. 1869, p. 813”

1

Questa macchina in inglese veniva chiamata “Cotton gin”, “gin” come abbreviazione di “engine”, motore: macchina
per il cotone.
2
Wayne D. Rasmussen, The Mechanization of Agriculture. Scientific American, Vol. 247, No. 3 (September 1982), pp.
76-89.

È da circa gli anni ‘20 del secolo scorso che la meccanizzazione dell’agricoltura inizia a prendere piede in
Italia, gradualmente e in modo eterogeneo nelle diverse aree, seppur rallentata dalla situazione sociale,
economica e politica della penisola nel trentennio di riferimento che ha visto gravi crisi economiche,
terremoti sociali, l’ascesa del fascismo e la II Guerra Mondiale.3
La meccanizzazione dell’agricoltura italiana, nella sua più evidente manifestazione, si è sviluppata poi nel
secondo dopo guerra, a partire dagli anni ’50. Il ruolo delle guerre nell’agricoltura è stato significativo, la
grande tragedia in termini di giovani vite perse fu infatti un’ulteriore spinta alla necessità di introdurre le
macchine. Nel periodo tra il 1950 e il 1985, “mentre la popolazione attiva in agricoltura si è ridotta da oltre
8 milioni a poco meno di 3 milioni di unità, la meccanizzazione è passata - se la si esprime attraverso la
potenza complessivamente installata - da 4 milioni (1950) a 80 milioni di chilowatt (1981); se la si indica in
termini di unità motrici e semoventi più significative, da 55.000 a 1.100.000 trattori; da 5.000 a 335.000
motocoltivatori; da 60.000 a 400.000 motofalciatrici; da poche unità a 35.000 mietitrebbiatrici; ecc. Nella
stessa finestra temporale si può poi vedere come, con l’introduzione dei primi macchinari esportati, la
Produzione Lorda Vendibile (PLV) sia aumentata di 2,2 volte nonostante fosse già in atto il processo di
riduzione delle Superfici Agricole Utilizzabili (SAU) tutt’oggi in corso.”4,5
Diversi sono i motivi che hanno portato a tale aumento di produzione: I macchinari hanno infatti reso
possibile una coltivazione e una raccolta più rapida ed efficace a cui parallelamente si è unita una riduzione
degli sprechi. In alcune regioni particolarmente fertili e/o con colture locali e radicate, grazie alla
meccanizzazione si è riuscito ad ottenere due raccolti in un solo anno. La meccanizzazione del lavoro
agricolo a livello nazionale non è stata omogenea, sia a causa delle diverse condizioni economiche tra nord
e sud Italia che da sempre affliggono la penisola che in considerazione dei diversi ecosistemi e delle diverse
condizioni dei terreni e delle colture. Il sud Italia è sempre stato infatti caratterizzato da superfici agricole
dalle basse rese unitarie e coltivazioni difficilmente meccanizzabili. Inoltre, la produzione agricola delle
regioni meridionali si focalizza su colture arboree, come olivi, agrumi e uve, oppure sugli ortivi, come i
pomodori, dove oggi la fase di meccanizzazione pare vicina6 ad essere conclusa.
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Si consideri che nel 1928 vi erano 1800 trattori in tutto il territorio nazionale, di cui il 72% localizzati nel nord. Nel
1960, nel pieno della meccanizzazione, i trattori erano divenuti 300 mila e nel 1997 erano 1.700.000. Il ritmo attuale,
secondo i dati Federunacoma, vede un indice negativo riferito alle nove immatricolazioni, in calo rispetto agli anni
precedenti e che vede circa 18.500 trattori immatricolati nel 2018.
https://www.federunacoma.it/it/tools/immatricolazioni/tab_2018.pdf
4
Giuseppe Pellizzi, La meccanizzazione dell’agricoltura in Italia, 1985.
5
“Per quanto i dati disponibili non siano esattamente confrontabili, è evidente che la contrazione della SAU
(Superficie Agricola Utilizzata) registrata negli ultimi 57 anni (1961-2017 = -7 milioni di ettari) è stata molto superiore
(di circa cinque volte) all’incremento della superficie urbanizzata che, nello stesso periodo (Anni ’50-2017 = 1,4 milioni
di ettari), ha sottratto all’agricoltura suolo coltivabile (tabelle 7a e 7b). Negli ultimi anni (2010-2017) la riduzione
media annua della SAU (129 mila ettari) è tornata vicina ai livelli del periodo 1960-1990 (132 mila ettari) mentre il
nuovo suolo urbanizzato tende a decrescere.” Comunicato stampa Confagricoltura, 21 settembre 2018.
file:///C:/Users/utente01/Downloads/csconfagri_consumo_suolo_nel_2017_rallenta.pdf
6
Come si vedrà più avanti, vi sono opinioni discordanti circa il livello di meccanizzazione delle regioni del Mezzogiorno.

Proponiamo qui una breve analisi dagli aspetti che più sono stati influenzati dall’introduzione della
meccanizzazione in agricoltura.


Società e diritti: Come detto sopra, l’introduzione della sgranatrice nelle piantagioni del sud degli
Stati Uniti aprì le porte ad una sistematica e diffusa schiavitù che si perpetrò per secoli. Non fu
questa l’unica conseguenza che si abbatté sulla società civile. Il basso prezzo delle cotone (e a
seguire delle altre produzioni) portarono ad una rapida industrializzazione, sia negli USA che nel
Regno Unito. Nacquero i primi centri urbani industrializzati che presto sarebbero diventati i ghetti
operai. Venne spinta la crescita economica e con essa lo studio e l’invenzione di nuove macchine
che potessero accrescere ancora di più la produzione. Questa spinta coinvolse tutti i settori della
produzione e, come ovvia conseguenza, il boom economico e meccanico nei centri urbani iniziò a
svuotare le campagne che, nel frattempo, con l’introduzione dei primi supporti meccanici,
vedevano aumentare la produzione di alimenti con minor sforzo e a minor costo, portando molti ad
allontanarsi dalle zone rurali per avvicinarsi alle città industrializzate e a divenire operai a basso
costo per le nuove industrie nascenti. Lo svuotamento delle aree rurali e il loro conseguente
costante impoverimento è sicuramente uno degli effetti più rilevanti della meccanizzazione.
L’utilizzo di strumenti e macchine che prescindessero parzialmente o completamente dall’uomo
creò per questo una certa diffidenza negli agricoltori e nei contadini dell’epoca ma, e ciò accadde
sia negli Stati Uniti che in Europa, le grandi perdite umane delle guerre che colpirono i due
continenti, seppur in periodi diversi, furono una spinta fondamentale ad una necessaria
sostituzione dell’uomo con le macchine: soprattutto negli USA infatti i contadini, per sopperire alla
mancanza di lavoratori, per contrastare i prezzi dei beni di prima necessità divenuti altissimi e per
affrontare una domanda di alimenti in crescita dovettero cedere e aprirsi all’introduzione dei
macchinari, trovandosi poi obbligati a mantenere standard di produzione industriali. Ciò provocò,
soprattutto per gli Stati Uniti (escludendo gli anni della II Guerra Mondiale), allora più
industrializzati, un tendenziale abbassamento dei prezzi dovuti alla sovra produzione che andò ad
incidere su un secondo e profondamente connesso aspetto sociale, ossia il lavoro.
Di contro, vi sono casi in cui la meccanizzazione è intervenuta in situazioni di schiavitù e
sfruttamento del lavoro, come avvenne nella seconda metà degli anni ’60 negli Stati Uniti
d’America quando, sia per l’alto numero di lavoratori messicani illegali che ogni giorno
oltrepassavano il confine statunitense che per l’introduzione delle prime macchine da lavoro,
venne portato a termine il Plan Bracero (o Bracero Programme).7
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Il “Programma Bracero” fu un piano tra Usa e Messico sorto a causa di un’alta domanda di lavoro manuale negli Stati
Uniti conseguenza dalla seconda guerra mondiale e della tragedia da questa portata in termini di vite umane; il piano
durò dal 1942 al 1964. Il 4 agosto 1942, gli Stati Uniti e il governo messicano istituirono il Programma Bracero che
prevedeva che migliaia di messicani abbandonassero le loro comunità rurali per dirigersi a nord per lavorare come
braceros (braccianti). Oltre 4 milioni di braccianti agricoli messicani lavorarono nei campi statunitensi con contratti

Così, quando iniziò a venir meno la mano d’opera messicana richiesta per sopperire la perdita dei
numerosi lavoratori deceduti durante gli scontri bellici della II Guerra Mondiale e dei molti migrati
nelle città, per i giovani più invitante delle campagne, vennero introdotte le prime macchine, tra cui
la prima macchina per la raccolta dei pomodori.8


Lavoro e occupazione: Con l’avvento delle macchine sempre maggiori capitali iniziarono ad essere
necessari per sostenere la produzione e/o iniziare una nuova attività agricola con la conseguenza
che sia i giovani, sia i contadini in regime di affitto dei terreni o con altri contratti di concessione
temporanea, incontrarono (ed incontrano) sempre più difficoltà nel lavorare e nel divenire
lavoratori indipendenti. Si rese necessario aumentare le produzioni e con esse i terreni coltivati per
poter ammortizzare i costi di acquisto e mantenimento dei macchinari. Con l’aumento della
produzione, inoltre, le aziende agricole dovettero adattarsi al fenomeno anche per quanto riguarda
la dimensione dell’azienda in ettari coltivabili; si passò infatti da una generale dimensione familiare
dell’azienda agricola a organizzazioni aziendali che necessitavano anche l’apporto di lavoratori terzi
rispetto al nucleo familiare. Sicuramente ci furono anche degli impatti positivi: la meccanizzazione
consentì di alleviare alcuni lavori molto pesanti, velocizzando pratiche e processi e lasciando così
più tempo ai lavoratori, tempo che venne investito anche nell’istruzione, andando così ad alleviare
e progressivamente diminuire la piaga dell’analfabetismo nelle zone rurali (consideriamo che una
volta i lavoratori erano anche bambini/e in giovanissima età).



Produzione e capitale: la meccanizzazione ha, ovviamente, dei “costi occulti”. La conseguente
diminuzione della popolazione rurale e dei lavoratori della terra ha fatto sì che diminuisse anche il
numero delle aziende agricole e, quindi, l’aumento delle dimensioni di quelle rimanenti, con una
sempre maggiore concentrazione della terra nelle mani di sempre meno proprietari. Inoltre, per
quanto la meccanizzazione abbia aumentato la produzione e il tenore di vita dei produttori agricoli
e delle aziende familiari, è anche vero che l’investimento necessario, come si diceva sopra, per
aprire una nuova azienda agricola è ora molto alto, spesso inaccessibile, soprattutto per i più
giovani. Questo problema non riguarda solo le aziende ex-novo ma tutti gli agricoltori e i contadini,
anche con attività già avviate: Il mantenimento e/o la sostituzione dei macchinari è un costo

sottoposti a rigidi controlli da parte associazioni di agricoltori indipendenti e dal "Farm Bureau". I contratti erano in
inglese e i braceros dovevano firmarli senza comprendere quindi diritti e termini di impego. Quando i contratti erano
scaduti, i braceros dovevano consegnare i permessi e tornare in Messico. Nonostante il loro enorme contributo
all'economia statunitense, i braceros subirono vessazioni e oppressioni da parte di gruppi estremisti e autorità
razziste. Fu lo stesso funzionario del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti incaricato del programma, Lee G.
Williams, a descrivere il Programma Bracero come un sistema di “schiavitù legalizzata”.
https://www.farmworkers.org/bracerop.html
8
Wayne D. Rasmussen, The Mechanization of Agriculture. Scientific American, Vol. 247, No. 3 (September 1982), pp.
76-89.

ingente da sopportare che necessita l’accesso al credito e possibilità reali di ammortamento del
bene. Le immobilizzazioni sono oggi, nel settore dell’agricoltura e nello specifico nel panorama
italiano, uno dei problemi più urgenti. Se si analizzano i dati ISMEA del 2018 9, vediamo come la
quota di ammortamento destinato a remunerare le immobilizzazioni e i beni strumentali sia circa il
40% del valore aggiunto della produzione agricola. Se consideriamo contadini e produttori di
alimenti di piccola scala, tale incidenza è destabilizzante per il bilancio dell’azienda agricola.10
Infine, si valuti l’apporto energetico necessario per il funzionamento dei macchinari: ad oggi le
macchine vengono ancora nella maggior parte dei casi alimentate con combustibili fossili che, oltre
ad essere molto inquinanti, subiscono continue variazioni di prezzo che, quindi, ricadono sul
produttore nonostante vi siano politiche di supporto il tal senso da parte dello Stato. È quindi in
questo senso sicuramente auspicabile una “rivoluzione verde” anche per il comparto agricolo.

2- La meccanizzazione del lavoro in agricoltura oggi
L’Italia, grazie ad un clima privilegiato per l’agricoltura, alle diverse conformazioni geografiche del territorio
e i diversi ecosistemi, ha una ricca e variegata produzione agricola. Circa le specie orticole, in Italia le specie
coltivate ed utilizzate per l'alimentazione sono circa una quarantina. 11 Di queste specie, sono poi diverse le
varietà coltivate sul territorio, varietà portata anche dalle diverse modalità di coltivazione che nelle
differenti regioni vengono utilizzate a seconda del territorio e delle esigenze specifiche di ogni ecosistema.
La ricchezza della biodiversità italiana (a livello europeo l’Italia si presenta come il paese più bio-diverso con
il più alto numero e densità di specie animali e vegetali all'interno dell'Unione Europea, nonché un alto
tasso di endemismo)12 fa sì che per molte colture sia di serra, sia di pieno campo il processo di
meccanizzazione non sia ancora concluso. La ricca biodiversità della penisola, inoltre, fa sì che molte varietà
abbiano un basso livello di diffusione nel mercato con la conseguenza che molte case produttrici di
macchinari non abbiano l’interesse a realizzare specifiche macchine per colture dal basso rendimento
economico.
Inoltre è necessario procedere con una distinzione, oltre che con riguardo alle dimensioni dell’azienda
agricola, anche circa la destinazione finale del prodotto coltivato: Sarà infatti differente l’approccio
all’utilizzo della meccanizzazione a seconda che si conduca un agricoltura di piccola scala o industriale e a
seconda che il raccolto sia destinato al mercato del fresco (ortaggi di IV gamma, ad esempio) piuttosto che
9

ISMEA, Rapporto sulla competitività dell’agroalimentare italiano: “[…] tra il 2009 e il 2010, quando il peso degli
ammortamenti ha raggiunto il 46%, e si è ridimensionato negli anni successivi per l’andamento declinante degli
investimenti fissi evidenziato in precedenza, da cui è conseguita una riduzione degli ammortamenti”, luglio 2018.
10
Centro Internazionale Crocevia, “Prezzi al consumo: chi ci guadagna nella catena del valore dei prodotti agricoli?”,
2019.
11
Consiglio Nazionale delle Ricerche Imamoter – Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra.
12
https://www.cbd.int/countries/profile/?country=it

all’industria della trasformazione. Nel caso degli ortaggi freschi infatti è più complesso procedere con una
raccolta meccanizzata, è infatti necessario evitare azioni troppo aggressive sulla pianta che possano
produrre danni all’ortaggio o addirittura diminuirne caratteristiche di conservazione e proprietà nutritive.
Si può quindi dire che il processo di meccanizzazione tende a interessare principalmente l’agricoltura
industriale e, nello specifico, le colture destinate alla trasformazione; in secondo luogo, grazie all’ausilio di
macchinari specifici, riguarda le colture destinate al mercato dei prodotti freschi.
In base ad una breve analisi prodotta attraverso i dati ISTAT più aggiornati circa il livello di meccanizzazione
dell’agricoltura e delle aziende agricole italiane vediamo che gli ultimi dati ISTAT disponibili (2016)
mostrano come, a fronte di un totale di 16.525.472 ettari di Superficie Agricola Totale (SAT) di cui
12.598.161 coltivati (SAU), la meccanizzazione è intervenuta su più dell’80% della SAU utilizzata, per un
totale di 10.095.625 ettari.
Interessanti sono i dati riferiti alle tre macro-regioni italiane che rispecchiano generalmente la distribuzione
delle aziende agricole lungo lo stivale: nel nord Italia, dove nel 2015 sono state censite 381.357 aziende
agricole, si contano 3.928.649 mezzi per la produzione; nel sud invece, dove le aziende agricole censite
sono 947.062, i macchinari per la produzione immatricolati sono 4.410.387. 13 Ciò significa che nel nord
Italia, mediamente, vi sono 10 macchinari agricoli per azienda agricola. Di contro al sud, ogni azienda vanta
una dotazione media di 4,7 mezzi agricoli.
Considerando che, sempre in base ai dati ISTAT, nel 2016 sono state registrate nel nord Italia 280.381
aziende agricole per un totale di ettari coltivati pari a 4.441.170, vediamo che un azienda agricola media
ubicata nelle regioni settentrionali ha a disposizione più di 15 ettari coltivabili, cosi che, sempre in base ad
un calcolo di media, un agricoltore avrà a disposizione un macchinario per ogni ettaro e mezzo coltivato.
Nel mezzogiorno, invece, nel 2016 sono state registrate 686.480 aziende agricole che dispongono di una
superficie coltivata di 6.068.686 HA, così che l’azienda agricola media del sud Italia risulta avere una
superficie coltivata di molto inferiore, meno di 9 ettari. Vediamo quindi che al nord Italia un agricoltore ha
una media, come si diceva sopra, di un macchinario ogni 1.5 ettari circa, mentre al sud un agricoltore avrà a
disposizione circa 2 macchinari per ettaro coltivato. Certo le coltivazioni sono differenti quindi anche le
esigenze ed i macchinari saranno aderenti alle varietà coltivate. Ad esempio, le regioni del nord Italia sono
tra le principali produttrici a livello europeo di frumento e mais, con 21.744.500 tonnellate prodotte per il
primo e 55.994.064 per il secondo nel 2018. Forte al nord è anche la produzione di uve da vino e di mele. Vi
è da notare, inoltre, che la regione Veneto in particolare ha introdotto la coltura della soia con una
produzione che nel 2018 ha raggiunto, nel nord Italia, i 11.352.887 quintali e che, fino a non molto tempo
fa, era estranea al panorama agricolo italiano. Il sud si posiziona invece tra i primi produttori di orticole,
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Dati ISTAT, rilevazione dei mezzi meccanici per la produzione, gli ultimi dati disponibili risalgono al 2013.

come pomodori industriali (nel 2018 ne sono stati prodotti 22.380.607 quintali) e frutta, come le arance,
nel 2018 prodotte in una quantità pari a 15.208.527 quintali. Vi è poi un’altra coltura che, soprattutto negli
ultimi mesi, è stata posta in prima pagina da diversi professionisti del settore: la coltivazione di nocciole.
Secondo i dati ISTAT del 2018 nel nostro paese si contano 84.306 ettari coltivati a nocciolo, di cui 78.593 in
produzione. La prima regione produttrice è il Lazio, con 453.300 quintali raccolti nel 2018; di questi,
440.000 sono stati prodotti nella provincia di Viterbo. Segue la Campania con 386.763 quintali raccolti nello
stesso anno e il Piemonte, con una produzione di 364.776 quintali. E tra le regioni in crescita c'è la Sicilia,
con 91.720 quintali.
Secondo quanto emerso dai dati FederUnacoma e come confermato dal Presidente della Federazione:
“Se fino a dieci anni fa le trattrici erano il 38% del totale del macchinario venduto nel 2018 la quota delle
trattrici è scesa al 31% del totale ed è cresciuta al suo posto la quota relativa alle altre tipologie di
macchine; questo indica come la domanda complessiva si stia orientando verso attrezzature e tipologie di
mezzi specifiche per le diverse lavorazioni, a conferma di quanto la qualità e la differenziazione delle
produzioni agricole richieda tecnologie sempre più mirate”14.
Modifiche nella produzione e nell’utilizzo dei macchinari traspare anche dai dati, sempre di FederUnacoma,
riguardanti la produzione italiana di trattrici e la conseguente quota di macchinari venduti sul territorio
nazionale. Nel 2018 sono state acquistate 18.442 trattrici, con un calo del 18,8% rispetto all’anno
precedente ma tale flessione deve essere letta congiuntamente ai dati degli anni precedenti e soprattutto
del 2017, quando molte case produttrici di macchinari hanno immatricolato stock di macchinari in giacenza
per adempiere agli obblighi previsti dalla nuova normativa sull’omologazione (la c.d. Mother Regulation).15
Secondo il Presidente di Federunacoma:
“Il trend di lungo periodo indica una costante flessione del mercato italiano dovuta a fattori quali la
riduzione del numero di imprese agricole attive e il calo progressivo dei redditi agricoli, ma dovuto in buona
misura anche al peso delle vendite di mezzi usati”16.
Si noti inoltre, come dato fondamentale per fotografare la capitalizzazione delle aziende agricole italiane e
la loro effettiva capacità di sopportare l’ammortamento di macchinari e immobilizzazioni, che negli ultimi
anni le vendite di trattrici di seconda mano sono state più del doppio di quelle nuove (37.807 nel 2018, con
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FederUnacoma, “Dati vendite macchine agricole in Italia e nel Mondo”, comunicato stampa del 27/06/2019.
https://www.federunacoma.it/
15
Il Regolamento Ue 167/2013 o Mother Regulation (MR) va ad integrare il Codice della strada (Decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285) e stabilisce precisi requisiti costruttivi in termini di velocità di progetto, dimensioni, massa
massima ammissibile, massa rimorchiabile, impianto frenante, ganci di traino e motori per i macchinari utilizzati in
agricoltura.
16
FederUnacoma, “Macchine agricole: produzione italiana in crescita” comunicato stampa del 27/06/2019.
https://www.federunacoma.it/

una crescita del 7,4% rispetto all’anno precedente)17. La tendenza ad acquistare macchinari usati
chiaramente contrasta con necessità di ammodernamento della produzione ma non solo: I macchinari più
moderni vengono studiati e prodotti per adempiere alle attuali leggi e regolamenti in materia di rispetto
dell’ambiente, limitando inoltre sprechi e perdite. La tecnologia comporta poi migliori condizioni di lavoro e
più tutele per la salute per i lavoratori adibiti al funzionamento delle macchine stesse. L’acquisto di
macchinari usati quindi contribuisce in modo determinante ad abbassare gli standard qualitativi dei
macchinari e quindi anche di determinati tipi di produzione e di standard di sicurezza e salubrità del lavoro
(si pensi che le trattrici acquistate di seconda mano presentano un’età media di vent’anni). A parziale
correzione di questi elementi positivi si noti anche che i macchinari più datati hanno concezioni meccaniche
che li rendono facilmente riparabili (poche o nulle parti elettroniche) e, di norma, hanno caratteristiche
multiple che ne consentono l’uso in molte diverse funzioni, quindi hanno una redditività maggiore.
I dati riferiti ai primi cinque mesi del 2019 vedono un quantitativo di 19.590 trattrici usate vendute in Italia,
con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2018 del 5,9%. 18
Abbiamo menzionato in precedenza delle specifiche colture che caratterizzano le campagne italiane:
frumento, uve da vino e mele per il nord, pomodori, arance e, in aggiunta soprattutto nei territorio del
centro-sud, la nocciola. Ognuna di queste colture, profondamente diverse tra loro come evidente, necessita
di lavorazioni differenti sin dalla piantumazione e, in caso di meccanizzazione del fondo messo a coltura,
necessitano di macchine diverse.

2.1 Come incidono i macchinari sulla capitalizzazione delle aziende agricole
Vediamo ora, prendendo in considerazione le sei colture richiamate sopra, quali macchinari sono necessari
per la messa a coltura e la raccolta del prodotto maturato. Queste macchine o meglio, il loro costo iniziale e
quindi la quota di immobilizzazioni del patrimonio aziendale a cui annualmente deve essere sottratta la
quota di ammortamento, incide spesso profondamente sulla stabilità economica delle aziende agricole in
modo inversamente proporzionale rispetto agli ettari coltivati in azienda (e quindi alla produzione). Le
macchine che verranno prese in considerazione saranno quelle specifiche destinate all’utilizzo quasi
esclusivo per il tipo di coltura considerato in quanto macchine come trattrici, aratri e motozappe sono ad
oggi in dotazione alla stragrande maggioranza delle aziende agricole indipendentemente dalle colture
prodotte19.
Vediamo quindi nello specifico le colture e i macchinari ad esse preposti.
17

“Macchine agricole: ancora un anno positivo per il “made in Italy” ma per i trattori il bilancio è in rosso” giugno
2019, https://www.meccagri.it
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Secondo i dati ISTAT del 2013 riguardanti il numero di mezzi meccanici –nello specifico qui le trattrici- utilizzate nelle
aziende agricole, vediamo che al nord sono state registrate 620.143 trattrici ma sono solo 306.766 le aziende agricole
che hanno la proprietà e l’uso del mezzo in azienda.

a) Il frumento
Uno dei macchinari più utilizzati per le colture di frumento è la seminatrice. La seminatrice ha
un’intelaiatura sulla quale poggia una vasca, la tramoggia, per contenere il seme, un apparato per la
distribuzione, organi di adduzione del seme nel terreno, solcatori (coltri) per l’apertura dei solchi nei quali
cadrà il seme e strumenti per la copertura dei semi stessi (rincalzatori). La macchina è poi provvista di
organi volti a regolare sia la dose di seme che la profondità, oltre che la direzione di semina per mantenere
uniformi le distanze tra le file.20 Vi sono diversi tipi di seminatrici che risolvono diverse esigenze in base ai
terreni, alle sementi e altre caratteristiche specifiche della coltura per cui vinee utilizzata.21
A seguito di una mappatura sul web circa i prezzi di vendita di questi macchinari nuovi, i prezzi variano da
un minimo di 5.000 euro fino ai 35.000, per poi salire anche di molto in caso di macchinari in grado di
fornire particolari performance produttive. I macchinari più specialistici e, quindi, con il prezzo più alto,
sono previsti per essere integrati in colture di una certa dimensione in ettari e che possano quindi dare
grandi quantitativi di produzione permettendone l’ammortamento annuale.
Per quanto riguarda la fase della raccolta, questa viene effettuata con la mietitrebbiatrice ed ha inizio
quando il prodotto è maturo e le condizioni climatiche lo consentono. Per evitare perdite o
danneggiamento del prodotto l’operazione deve avvenire il più rapidamente possibile. Il cantiere per la
raccolta dei prodotti è costituito dalla mietitrebbiatrice e da una trattrice con il rimorchio per il trasporto
della granella ed impegna un minimo di due addetti.22 Il modello più utilizzato è la mietitrebbiatrice
semovente, per la prima volta immessa sul mercato dei macchinari agricoli nel 1956.23 Circa il prezzo di
queste macchine, si va da un minimo di circa 15.000 euro (si scende solo in caso di macchinari usati
particolarmente datati) a salire.24

b) Le uve
Per quanto riguarda la coltivazione di uve, distinguiamo tre momenti specifici del processo di coltivazione:
la preparazione del terreno, la fase di defogliazione e la raccolta dei frutti dalle viti.
Circa la preparazione del terreno, nella maggior parte dei casi vi è l’esigenza di possedere macchine capaci
di trinciare i tralci morbidi della vite e l'erba e (purtroppo) di distribuire i diserbanti. I modelli più diffusi per
la gestione del suolo sono la fresa verticale (elimina le piante infestanti lateralmente e non lascia il terreno
livellato), la coltivatrice rotante (diserba sradicando le infestanti lasciando il terreno livellato e pulito), la
fresa rotante (esegue lavorazioni superficiali, compattando il suolo) e lo scalzatore-rincalzatore a dischi. I
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macchinari per le lavorazioni dell'interfilare, invece, sono utilizzati per diserbare, ma anche per creare nel
suolo migliori condizioni di coltivabilità.
I costi individuati per queste attrezzature hanno un prezzo massimo di 10.000 euro, la media è di circa
5.000 euro (sempre prodotti usati).
La fase della defogliazione può essere svolta sia manualmente che attraverso l’ausilio di macchinari. La
defogliazione è un’attività colturale ampiamente praticata e prevede l'eliminazione di una certa quantità di
foglie basali nella zona del frutto. Quest'intervento è messo in pratica prima della vendemmia ed ha
l'obiettivo di ridurre la vegetazione nella zona fruttifera con conseguente migliore efficacia dei trattamenti
sanitari, nonché un migliore ricambio d'aria per i tralci interni. Tutte le defogliatrici che durante gli anni
sono apparse sul mercato sono state progettate per l'uso su spalliera: le piante di vite, in questo caso, sono
sostenute da pali o da altri sostegni, mentre la zona fruttifera è ben definita e circoscritta in una fascia con
un'altezza che va dai 30 ai 50 centimetri.
I prezzi individuati per macchinari da defogliazione è di circa 8.000 euro per i macchinari usati. Per un
macchinario nuovo invece i prezzi di acquisto individuati si aggirano intorno a 20.000 euro.
Infine, per quanto riguarda la raccolta delle uve questa viene svolta prevalentemente a mano. Le macchine
per vigneto sono utilizzate più che altro per le operazioni connesse (trasporto dell'uva, carico e scarico
dell'uva, trasporto alla cantina, ecc). L'uso di macchinari come i carri da raccolta o l'impiego della
pallettizzazione25 possono ridurre del 30-40% la necessità della manodopera, e cioè del 40-50% il numero di
ore totali di lavoro. L'uso di attrezzature per la raccolta dell'uva (vendemmiatrici) sta conoscendo una
nuova fase di applicazione in alcuni paesi come la Francia, anche se alcuni si preoccupano che il loro
impiego alteri la qualità del vino. Tuttavia, la necessità di contenere i costi di produzione e le difficoltà
crescenti nel reperire manodopera hanno indirizzato l'interesse degli agricoltori verso la meccanizzazione
della vendemmia.26 Circa il prezzo delle vendemmiatrici, in primis si deve notare che, forse per una bassa
diffusione, è più complicato trovare macchinari usati. I prezzi variano da circa 5.000 euro a salire.27

c) Le mele e le arance
Per la raccolta di frutta come le mele e le arance (uguale discorso si può applicare per altri frutti pendenti
come le pere, le susine, i kiwi…) i metodi sono principalmente due: a mano, dove la mano d’opera
necessaria è molta, oppure con i carri raccogli frutta. Normalmente le macchine disponibili sul mercato
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Per pallettizzazione si intendono quell’insieme di procedure atte a impilare materiali di vario genere, posizionandoli
su un pallet e bloccandoli ad esso con una fasciatura. Si tratta quindi di un’operazione generalmente che assolve al
compito di stoccare le merci.
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https://giornalevinocibo.com
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Il prezzo più alto individuato è di 125.000 euro per una mietitrebbia del 2010 per un usato in buono stato (1500 ore
di utilizzo del macchinario). https://www.agriaffaires.it

possono essere di diversi tipi: idrauliche, elevabili, elettroniche e meccaniche. Chiaramente non vanno a
sostituire il lavoro umano, questi macchinari vanno ad aiutare a alleggerire il lavoro dei braccianti.
I prezzi trovati per questi macchinari sono diversi, ciò che si nota è che, anche nel caso di macchinari con
più di vent’anni, i prezzi medi si aggirano tra i 15.000 e i 30.000 euro.
Oltre oceano sono però intervenute importanti novità giunte proprio in questo ultimo anno. Nel 2019
infatti è stato utilizzato per la prima volta un robot raccoglitore di mele, in grado di riconoscere quelle
pronte da raccogliere. Al macchinario è poi attaccato un bocchettone di gomma morbida, in grado di
ridurre i rischi della manipolazione durante la fase di aspirazione dei frutti.28
I primi progetti di robotizzazione risalgono a qualche anno fa; nel 2016 l’agenzia di stampa Reuters29 batté
la notizia per cui la Cambridge Consultants stesse mettendo a punto dei robot in grade di selezionare e
raccogliere la frutta giunta al giusto stadio di maturazione. Nell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa nel
gennaio 2016, Chris Roberts, capo della robotica industriale presso la Cambridge Consultants, disse:
“I sistemi robotici tradizionali in genere raccolgono esattamente lo stesso oggetto dallo stesso posto e lo
spostano in un posto nuovo ripetendo sempre la stessa azione, ancora e ancora. Ma ci sono settori, ci sono
applicazioni in cui la robotica non viene ancora utilizzata e in cui si potrebbe utilizzare se si potesse sfruttare
la capacità di gestire variazioni naturali e piccoli cambiamenti nell'ambiente all’interno del sistema robotico
stesso".
La sostituzione del lavoro dell’uomo con i robot è una delle frontiere del futuro; in un recente report l’ILO
(International Labour Office) afferma:
“Innanzitutto, i robot hanno un effetto dannoso sulla crescita dell'occupazione a livello globale, oltre undici
volte più forte nelle economie emergenti che nelle economie sviluppate. In secondo luogo, l'impatto dei
robot sull'occupazione non è influenzato dal livello di intensità del lavoro nelle economie sviluppate, mentre
l'evidenza su tali effetti non monotonici è mista per le economie emergenti. […] A tale scopo, proponiamo un
nuovo strumento per la valutazione di robot che misura il grado di progresso tecnologico in base alla
capacità dei robot di svolgere diversi compiti. Complessivamente, le nostre stime indicano un calo a lungo
termine dell'occupazione di circa l'1,3% a causa di un aumento del numero di robot del 24% tra il 2005 e il
2014. Nei paesi sviluppati, questo calo dell'occupazione è leggermente superiore allo 0,5%, mentre nelle
economie emergenti raggiunge quasi il 14%. In terzo luogo, i robot nei paesi sviluppati riducono l'offshore, il
che ha depresso l'occupazione nelle economie emergenti del 5% tra il 2005 e il 2014. Tutto sommato, questi
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risultati dimostrano che se ci sono preoccupazioni sull'automazione, e in particolare sui robot, queste
dovrebbero essere innanzitutto indirizzate alle economie emergenti.”30
Ricordiamo sempre che ogni macchinario considerato deve poi essere introdotto in aziende di diverse
dimensioni e quindi diverse capacità economiche. Come si adatteranno nel futuro questi robot alle
dimensioni delle aziende agricole italiane, ad oggi con una media di 11 ettari di superficie agricola
utilizzabile31 e quindi ancora considerate medio-piccole? Quali capacità e conoscenze tecnologiche
necessiteranno queste macchine? Quanto costerà mantenerle? Saranno rilasciati dei software di
aggiornamento continui e obbligatori che, per altro, avrebbero anche la funzione di creare database di
informazioni utilizzabili per i più vari scopi?
Ciò che indica il futuro è chiaro: lo spazio per le piccole aziende agricole, le aziende familiari o i contadini
sta divenendo sempre più angusto e difficile da gestire in modo redditizio e autonomo.

d) I pomodori
Per questioni squisitamente domestiche la raccolta del pomodoro ha un ruolo centrale nell’agricoltura
italiana. Il pomodoro da industria infatti rappresenta un settore strategico per l'agroindustria italiana sia
per le quantità lavorate - l'Italia è, infatti, il secondo trasformatore al mondo di pomodoro dopo gli Usa e
rappresenta il 13,6% della produzione mondiale e il 49% di quella europea - che per i volumi di fatturato,
pari a oltre 3,15 miliardi di euro.32
Quest’anno la raccolta è stata più problematica del solito infatti, secondo le riviste specializzate, vi sono
grossi ritardi dovuti ai cambiamenti climatici: nel Mezzogiorno la campagna 2019 di raccolta del pomodoro
è infatti partita in ritardo. A causa del clima anomalo le operazioni di raccolta sono iniziate prima nel nord
Italia e poi al sud. Questi cambiamenti, per quanto possano sembrare minuzie, a livello lavorativo sono
eventi di grande portata che posso sconvolgere intere produzioni. Secondo Maurizio Gardini, presidente di
Confcooperative e di Conserve Italia, “pesano ancora incognite sulla campagna di trasformazione del
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pomodoro 2019 che è partita in ritardo di circa 10 giorni al Sud per via dei cambiamenti climatici e che sarà
sicuramente più lunga del solito, fino ad arrivare a tutto il mese di settembre e in parte di ottobre”33.
Molto probabilmente i cambiamenti climatici non andranno ad intaccare l’uso in se del macchinario e,
forse, nemmeno per i robot del futuro prossimo sarebbe un problema, facilmente adattabili grazie a
software che potrebbero essere rilasciati in continuazione in base alle necessità. Certo in questo senso
sarebbe interessante valutare l’impatto economico dell’avanzare della tecnologia destinata a limitare i
danni dei cambi climatici. Quanto potrebbero costare i software aggiornati e adattati? Chi ne controllerà i
brevetti? Avrebbero una data di obsolescenza dopo la quale il robot diventa inutilizzabile come i nostri
attuali smartphone? Questa tecnologia, per quanto sia nella sua fase inziale, delinea chiaramente i
problemi che presto sarà necessario porsi: molto probabilmente saranno solo le grandi aziende agricole
quelle che potranno permettersi di sostenere economicamente continui aggiornamenti (sia di software che
di hardware) tecnologici, incentivando e velocizzando ancora di più il processo di continua scomparsa
dell’agricoltura di piccola scala. Sicuramente ai nostri contadini e agricoltori serviranno molte più certezze a
garanzie nel futuro.
Certo è che tali cambiamenti si ripercuotono sui lavoratori, nella maggior parte stagionali. Non si può
ignorare il fatto per cui la raccolta del pomodoro è divenuta simbolo di schiavitù e orrori (oscurando forse
altre realtà ugualmente violente ma rimaste sconosciute o quasi, come per la raccolta di frutta al nord
Italia) facendo quasi dimenticare l’altro motivo per cui l’Italia è profondamente legata al pomodoro, ossia
l’insuperabile qualità dei diversi tipi di pomodoro riconosciuta a livello mondiale, qualità che ha portato il
pomodoro ad essere tra i comparti fondamentali dell’economia italiana. Il concetto di meccanizzazione in
questo settore è stato oggetto di varie discussioni proprio in considerazione della rilevanza che questa
potrebbe avere nel risolvere il problema dello sfruttamento dei braccianti. In realtà pare non coincidano
nemmeno i pareri degli esperti del settore circa l’effettivo livello attuale di meccanizzazione: Secondo
Ferraioli infatti, Presidente di Anicav (Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari
Vegetali):
“La raccolta meccanica del pomodoro ha raggiunto il 100% al nord e il 90% nel bacino del centro-sud, il
quale ha però una superficie coltivata molto estesa e quindi quel 10% di attività manuale attira molte
migliaia di lavoratori”34.
Secondo Gardini (Presidente di Confcooperative e di Conserve Italia) invece:
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“Se in tutto il bacino del nord Italia la raccolta del pomodoro avviene esclusivamente ormai in maniera
meccanizzata al Sud è ancora diffusa la raccolta manuale, anche se è crescente l’impegno delle aziende a
ridurne la pratica”.35
Insomma, si percepisce della confusione nel settore e la tragica cronaca estiva negli ultimi anni è una
conferma ben chiara di tale incertezza. Ad oggi, indipendentemente dal livello di meccanizzazione, le
macchine preposte alla raccolta dei pomodori sono le raccoglitrici, oggi quasi indipendenti dal lavoro
dell’uomo circa la cernita dei pomodori. Il prezzo medio di una macchina usata si aggira sui 30.000 euro.

e) Le nocciole
La raccolta delle nocciole si effettua generalmente in settembre fino agli inizi dell’autunno ma, in relazione
alla particolarità climatica della stagione e la varietà del frutto, la raccolta può iniziare già da fine agosto.
Fino ad una trentina di anni fa la raccolta avveniva prevalentemente a mano con l’impiego di molta
manodopera stagionale, oggi invece, anche in aziende di piccole dimensioni, è quasi completamente
meccanizzata. E’ fondamentale procedere con una raccolta tempestiva e rapida, visto che le nocciole
cadute a terra tendono a riassorbire umidità e questo pregiudica qualità organolettiche e consistenza del
frutto. Durante il periodo di raccolta è quindi necessario fare più passaggi in giorni ravvicinati per evitare la
perdita di frutti. Per la raccolta si utilizzano vari macchinari, tra cui aspiratori capaci di separare le nocciole
dall’albero.
Generalmente viene utilizzata una macchina raccoglitrice che viene azionata da un trattore e passa sul
terreno precedentemente preparato attraverso la trinciatura di erba e altri materiali, raccogliendo ed
effettuando una prima separazione della produzione, che poi verrà conferita ai centri di raccolta dove verrà
lavorata. La raccoglitrice aspira frutti da terra ed è dotata di uno o due tubi flessibili manovrabili
manualmente dagli operatori. In diversi macchinari, il prodotto aspirato viene poi convogliato in una
camera di depressione dove viene separato dal materiale di scarto più pesante. Successivamente il
prodotto viene riversato tramite una valvola in un convogliatore munito di ventilatore, dove grazie ad un
getto d’aria vengono eliminate le foglie e le impurità leggere. In seguito un doppio vaglio rotativo effettua
un’ulteriore selezione dalle impurità con dimensioni differenti da quelle dei frutti. Infine il prodotto
raccolto viene scaricato in sacchi o in carrelli trainati. Negli ultimi anni poi si sono largamente diffuse le
semoventi, macchine raccoglitrici a trazione autonoma che hanno ulteriormente potenziato le performance
fino ad arrivare a raccogliere diversi ettari coltivati in un solo giorno. 36
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La questione delle nocciole e degli estesi noccioleti sorti nel viterbese, delle macchine utilizzate per la loro
raccolta e i rischi per la salute che queste comportano sono stati, negli ultimi mesi, oggetto di attenzione da
parte di diverse inchieste e ricerche. La questione verrà qui approfondita nel IV capitolo.

3- I costi della meccanizzazione per l’azienda agricola
L’estimo rurale, ossia la disciplina che provvede alla valutazione del valore economico di un bene che, per le
sue caratteristiche intrinseche e le sue qualità, non ha un valore economico preciso, per cui è necessario
operare una comparazione con altri bene similari, è fondamentale per poter dare una valutazione
economica della solidità di un’impresa agricola, soprattutto nel caso via sia la necessità di procedere con
investimenti.
Sono diverse le branche in cui la disciplina dell’estimo interviene, in questo caso parleremo dell’estimo
agrario, atto a valutare il valore delle aziende agrarie. Indipendentemente però dalla branca in cui serve
applicare la materia, i criteri da considerare saranno sempre gli stessi:


Valore di mercato del bene (criterio preferenziale di stima);



Valore di costo del bene (sommatoria delle spese che l’imprenditore deve sostenere, quindi: spese
per l’acquisto di materie prime, spese per la manutenzione, spese assicurative, versamenti fiscali,
salari a lavoratori dipendenti, remunerazione di brevetti e/o patenti; interessi su capitali e beneficio
fondiario, ossia il reddito prodotto dal capitale fondiario, che non è altro che la nuda terra e i
capitali su di essa investiti);



Valore di eventuali beni surrogati;



Valore della trasformazione;



Valore complementare;



Valore mancato;



Valore di capitalizzazione;



Valore dell’uso sociale;



Valore legale;



Valore virtuale.37

Questa disciplina è quindi fondamentale per valutare l’impatto che la meccanizzazione di un’azienda
agricola può avere sul capitale e, quindi, sulla stabilità e il valore dell’azienda e della sua produzione.
Devono essere considerati sia costi fissi che variabili e, normalmente sono i secondi a creare maggiori
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generale.

problematiche per i produttori agricoli, soprattutto quelli di piccola scala e sono anche quelli che più vanno
ad incidere sulla meccanizzazione.

Circa i costi fissi che un’azienda agricola deve affrontare, troviamo:
1) Ammortamento dei macchinari e degli immobili
L’ammortamento è rappresentato da una quota fissa che rappresenta l’annuale sfruttamento e la
progressiva obsolescenza tecnica del bene, dilazionata per tutti gli anni della durata di una macchina
affinché alla fine si possa riacquistare una macchina nuova con le quote accantonate. L’ammortamento dei
macchinari risulta tra i costi che più destabilizzano le aziende agricole.
La quota d'ammortamento è in funzione della durata della macchina. Le quote annuali di ammortamento
del bene sono predefinite, si sottrarranno quindi annualmente, sul valore a nuovo del macchinario, le
seguenti quote:
Trattore 30%, Atomizzatore 30%, Falciatrice 20%, Motofresa 20%, Caricatore 20%, Spandiconcime 0%,
Rimorchio 20% e Forbice pneumatica 0%. Per i calcoli dell'ammortamento si sottraggono le suindicate
percentuali dal valore a nuovo.38
2) Interessi mancati sui capitali investiti in immobilizzazioni
Se l’agricoltore decide di acquistare un macchinario, il capitale devoluto all’acquisto non produrrà interessi
bancari o finanziari. Quindi gli interessi rappresentano un mancato guadagno. Il tasso di interesse non
andrà applicato però sull’interno capitale utilizzato per acquistare il macchinario, bensì solo sul valore a
nuovo, quindi al nette della quota di ammortamento annuale.
3) Rimessa e assicurazione
I costi di rimessa dipendono soprattutto dal tipo di costruzione del fabbricato; è una quota, anche se
minima, non tralasciabile. Non tutte le macchine sono assicurate contro furti, i sinistri e l'incendio, ma nel
calcolo si deve tener conto anche di questi rischi. La polizza assicurativa annuale per, ad esempio, un
trattore o altro mezzo agricolo utilizzato in proprio, è compresa fra i 100 e i 150 euro. Quando il trattore o
un altro mezzo agricolo viene utilizzato per conto terzi, il premio aumenta fino ad arrivare ai 250/300 euro
l’anno.39
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Tabella coefficienti ammortamenti per macchinari agricoli:
https://www.quickmastro.it/download/manuali/TabellaCoefficientiAmmortamenti/TABELLA%20DEI%20COEFFICIENTI
%20DI%20AMMORTAMENTO.html?GruppoIIndustrieagrarieeboschive.html
39
http://www.preventiviassicurazione.eu/

Circa invece i costi variabili principali che i produttori devono sostenere (per ora d'esercizio):
1) Carburante
Esso si determina secondo una regola prestabilita: che un motore diesel abbia un consumo specifico di
carburante pari a circa g. 250 per CWh.40 Sicuramente il carburante è un costo variabile che incide
fortemente sull’economia di un’azienda agricola. In Italia il tema carburanti e accise resta un argomento
critico: ad oggi infatti sono ben 17 le accise che gravano sui consumi di carburanti. L’accisa è un’imposta
sulla fabbricazione e la vendita di prodotti destinati al consumo e studiata per essere “temporanea”; in
realtà le accise una volta poste, non sono state mai abolite. Inoltre, dal 2000 un decreto legislativo
permette alle varie Regioni di imporre una accisa autonoma sulla benzina.

Fonte (entrambi i grafici): Carburanti Italia.it, dati al 27 agosto 2019.

In tutti i paesi europei il prezzo dei carburanti è gravato da accise dovute alle spese sostenute dagli enti
pubblici per ridurre l'impatto ambientale; ogni paese ha però facoltà di porre accise quando e come lo
ritiene necessario per finanziare: ad oggi, ancora grava sul portafoglio degli italiani l’accisa sui carburanti
posta nel 1935 per finanziare la guerra d’Etiopia per un valore di 0,000981 euro a litro.41
Inoltre la Legge 13 maggio 1999, n. 13342 attuata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 5643 prevede
che tutte le regioni italiane possano imporre accise gravanti sui prodotti petroliferi a decorrere dal 2001.
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ChiloWatt/Ora
Per prendere visione delle accise ad oggi poste per il consumo di carburanti visitare:
https://www.aquilaenergie.it/si-compone-prezzo-del-carburante/
42
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99133l.htm
43
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.":
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00056dl.htm
41

Oltre al prezzo molto alto dei carburanti, sicuramente non è rassicurante il fatto che i prezzi sono in
costante oscillazione e, quindi, imprevedibili a lungo termine. Vediamo qui, grazie a due info grafiche, le
oscillazioni dei prezzi per il gasolio e la benzina negli ultimi anni:

Prezzo medio italiano Benzina

Prezzo medio italiano Gasolio

Fonte (entrambi i grafici): Carburanti Italia.it, dati al 27 agosto 2019.

Sicuramente, anche se le accise sui carburanti sono un comune fardello per i paesi europei, indubbiamente
l’Italia si posiziona tra i paesi più colpiti. Vediamo qui il grafico di Global Petrol Prices.com:
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https://it.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/Europe/

I nostri agricoltori devono pagare il carburante molto di più rispetto ai colleghi dei paesi più concorrenziali
nel settore (Francia, Spagna e Germania) e ciò non aiuta la competitività dell’agricoltura italiana. A venire in
aiuto ai nostri agricoltori vi sono delle agevolazioni, la legge dello stato (con delega alle regioni) infatti
consente ai soggetti che esercitano attività agricola di fruire di carburante parzialmente esente dalle accise,
destinato a lavorazioni agricole e orticole, all’allevamento, alla selvicoltura e pescicoltura e alle coltivazioni
sotto serra. Utenti motori agricoli (UMA) è il nome che indica gli agricoltori destinatari di agevolazioni per i
prezzi dei carburanti, agevolazioni che vanno ad abbattere il costo delle accise.45 Precedentemente il
metodo per ottenere detti carburanti agevolati era il libretto UMA, ora sostituito dal "libretto di controllo".
Il libretto di controllo permette agli agricoltori di accedere ad un'agevolazione per l'acquisto di carburanti
ad un prezzo ridotto, con il limite cogente che tale carburante venga usato ai soli fini agricoli.
L'assegnazione della quantità di combustibile, tramite i centri di assistenza agricola (CAA), è regolata
dall'incrocio dei dati relativi alla quantità di terreno e dalle colture in esso coltivate, dal tipo di attrezzature
e dalle macchine in possesso. Quando il CAA di competenza emette il libretto di controllo, l’agricoltore può
recarsi presso un distributore autorizzato e richiedere il combustibile necessario. Per poter accedere a tale
beneficio, i requisiti essenziali sono l’iscrizione al registro delle imprese con attività agricola e all’ufficio IVA;
il possesso, la conduzione e lavorazione di terreni e la presenza di macchine agricole adeguate alle
lavorazioni specifiche richieste.
2) Manutenzione e riparazioni
I costi di manutenzione e riparazione (Cmr) tendono ad essere tanto più elevati quanto più intenso l’utilizzo
del macchinario ed il loro grado di sofisticazione tecnologica. Pertanto, ci si attende che all’aumentare del
numero di ore annue di impiego dei mezzi (Ha) corrisponda un parallelo incremento delle spese orarie
imputabili a manutenzione e riparazioni. La valutazione di questi costi avviene in base a diversi parametri,
come l’età della macchina, la tipologia e l’intensità del lavoro svolto, l’accuratezza e la regolarità posta
nell’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria programmata. I costi di manutenzione e
riparazione relativi alle macchine agricole possono pesare sino al 10-15% sui costi totali della
meccanizzazione di un’azienda agricola.46
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Per carburante agricolo agevolato si intendono gasolio o benzina utilizzati nei mezzi agricoli come combustibile per
le attività prettamente agricole. Tali prodotti sono assoggettati a una tassazione separata rispetto agli altri prodotti
petroliferi e per questo motivo vengono colorati (denaturati) prima della loro commercializzazione per favorire i
controlli sul loro utilizzo.
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A. Calcante, L. Fontanini, F. Mazzetto, “I costi di manutenzione delle macchine agricole”, L’Informatore Agrario, n.
38, anno 2015.

