ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE ED AGRICOLE
Aderente alla Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (C.A.I.) - Roma
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e-mail: segreteria.apima@apima.ancona.it - www.apima.ancona.it
Loc. S. Orso, 2 - 61032 FANO (PU) - Tel. e Fax 0721.867633
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DELLE LAVORAZIONI MECCANICO-AGRICOLE

ANCONA E PESARO-URBINO

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA
Jesi - Ostra - Villa Potenza
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ERBICIDI

01/03/22 15:37

Il riferimento per il controllo
di infestanti graminacee
e dicotiledoni. Un unico passaggio
che vale 3 mosse per massimizzare
il potenziale produttivo del tuo grano.

5

MAVRIK® SMART nuova formulazione
ottimizzata per una miglior
miscibilità, miglior bagnatura,
continuando ad agire in maniera
gentile nei confronti degli insetti utili.

ADV APIMA_Mavrik Smart e Timeline Trio_165x115_02.indd 1

INSETTICIDI

Crescere al tuo fianco
per un prodotto
di grande qualità.

Lo specialista gentile

La mossa vincente

Crescere al tuo fianco
per un prodotto
di grande qualità.

MAVRIK® SMART

Giardinaggio

TIMELINE® TRIO

L’ASSISTENZA... LA NOSTRA FORZA!

utili.
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• Ricambi originali

ione

• Officina specializzata

A.P.I.M.A.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Presidente
Esposto Pirani Rolando (G.E.)
Vice presidente
Principi Ivo (G.E.)
Consiglieri
Argentati Ivaldo
Landi Mario
Mancinelli Stefano
Montalbini Renato
Pagliarecci Davide (G.E.)
Petrini Luciano
Pirani Michele (G.E.)
Rossetti Giovanni (G.E.)
Spadoni Maurizio
I consiglieri che presentano a lato la nota (G.E.) costituiscono la Giunta Esecutiva

COLLEGIO SINDACI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Mosca Sergio
Membri effettivi
Mengoni Loris
Ricciotti Alberto
Sindaci Supplenti
Campomaggi Luciano
Maggi Marco
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Membri effettivi
Bugiolacchi Piero
Giuliani Massimo
Pesaresi Giancarlo
Supplenti
Albani Roberto
Quercetti Gianfranco
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F.R.I.M.A. Marche
L’organo che racchiude le Associazioni provinciali della Regione
è la Federazione Regionale delle Imprese di Meccanizzazione ed
Agricole delle Marche – FRIMA Marche.
Ad essa spetta il coordinamento delle attività e delle iniziative sul
territorio regionale, oltre alla rappresentanza in seno C.A.I. Confederazione Agromeccanici e Agricontori Italiani.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Presidente
Petrini Luciano (AN)
Vice presidente
s.r.l.
Morroni Andrea (FM)
Commercio e Essicazione Cereali
e Consiglieri
Prodotti per l’Agricoltura
Centanni Stefano (MC)
Via di Jesi, 242 - Tel. 071 7103227
Spadoni
Maurizio
(PU)
er
60027
CASENUOVE
DI OSIMO (AN)
ea
Grandoni Corrado (MC)
le
Pirani Michele (AN)
s.
r.
l.
Rossetti Giovanni (AN)

LA CEREALE

la

BCC Ostra e
CREDITO COOPERATIVO

DIFFERENTE

Morro d’Alba
PER

FORZA

SEDE: OSTRA

Via Mazzini, 93 - Tel. 071 798931

FILIALI: CHIARAVALLE

Via Don Minzoni, 8 - angolo Via Gramsci, 30 - Tel. 071 743884

JESI

Via Ancona, 15/b - Tel. 0731 215216

MORRO D’ALBA

Piazza Romagnoli, 4- Tel. 0731 63802

PASSO RIPE

Via Fornace, 7 - Tel. 071 7957300

SAN MARCELLO

Via Gramsci, 11 - Tel. 0731 267941

SENIGALLIA

Via Campo Boario, 1 - Tel. 071 63893
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IL PRIMO BIOSTIMOLANTE
PER L’UTILIZZO EFFICIENTE
DELL’AZOTO ATMOSFERICO

C.A.I.

A livello nazionale, a coordinare l’attività delle varie Federazioni
e delle singole Associazioni territoriali, si pone il C.A.I. (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) sono così composti:
CONSIGLIO NAZIONALE
Presidente
Dalla Bernardina Gianni (G.E.) - Verona
Vice Presidente Vicario
Cappellini Sandro (G.E.) - Mantova
Vice Presidente
Pedriali Michele (G.E.) - Ferrara
Componenti
Calugi Lido - Pistoia
Feletto Carlo - Treviso
Ferrari Roberto - Reggio Emilia
Guizzardi Rossella - Bologna
Morroni Andrea (G.E.) - Fermo
Pini Gianfranco - Modena
Esposto Pirani Rolando - Ancona
Ravizza Gianluca (G.E.) - Asti
Tamburelli Matteo - Foggia
Tirabasso Gianfranco (G.E.) - Livorno
Zuccali Fabrizio - Brescia
I consiglieri che presentano a lato la nota (G.E.) costituiscono la Giunta Esecutiva

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La soluzione biologica che nutre la coltura
con l'azoto atmosferico

Presidente
Lucherini Paolo - Firenze
Effettivi
Perletti Marco - Bergamo
Sesani Claudio - Bergamo
Supplenti
Tabasso Riccardo - Verona
Vallone Luca - Verona

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la
composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.
®
, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.
BlueN è un marchio Symborg S.L.
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SCOPRI
SULSUL
SITO
SCOPRI
SITO

Scopri TEKKEN, la novità nel diserbo di post
emergenza per tutti i cereali a paglia.
Grazie al suo nuovo meccanismo d’azione, TEKKEN
garantisce il controllo del papavero resistente e delle
infestanti a foglia larga, anche le più difﬁcili!

TEKKEN

PER TE CHE NE SAI DI CEREALI

L’ASSOCIAZIONE

TRIKA
ENERGY

SCOPRI
SULSUL
SITO
SCOPRI
SITO

L’esclusivo microgranulo ad effetto radicante
e insetticida, specifico per colture orticole e
specializzate di pieno campo.

L'ENERGIA CHE FA LA DIFFERENZA

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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L’APIMA di Ancona è l’Associazione che tutela in maniera specifica il mondo degli imprenditori agromeccanici. Oltre a monitorare
in maniera continua il mondo agricolo, universitario, tecnologico
ed innovativo dell’industria meccanica e delle maggiori industrie
agro-chimiche, fornisce costantemente ai propri associati la possibilità d’approfittare del valore aggiunto derivante dai progressi tecnologici. Intrattiene un fitto rapporto con i vari livelli delle istituzioni
locali, regionali e nazionali per un costante aggiornamento sulle novità fiscali, relative alle nuove leggi e normative, e per ricercare ogni
opportunità di finanziamento a favore dei propri associati, ecc.

I nostri principali servizi, da tutti ritenuti qualitativamente superiori,
coprono la maggior parte delle richieste formulate dai nostri soci, imprenditori agromeccanici ed imprenditori agricoli, e in particolare:
• apertura, variazioni e chiusura delle ditte presso tutti gli Istituti ed
Enti competenti;
• tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni dei
redditi ed IVA, sostituti d’imposta;
• libri paga, INAIL, contributi INPS;
• assistenza contrattuale e fiscale;
• consulenza e rappresentanza in ambito tributario (verbali, cartelle,
accertamenti, rimborsi);
• consulenza e gestione nelle pratiche relative a successioni, donazioni, trasferimenti aziendali e modifiche societarie;
• permessi di circolazione e disbrigo pratiche relative alla denuncia ed
assegnazione di carburanti agricoli agevolati (ex servizio UMA);
• domande per l’ottenimento dei contributi comunitari, Programmi di
Sviluppo Rurale (PSR), PAC seminativi e zootecnia;
• assistenza tecnico sindacale ai soci frantoiani oleari;
• collegamento con affermati professionisti per la soluzione di ogni
tipo di problematica della categoria;
• assistenza e consulenza in ambiti normativi inerenti i D.Lgs 81/08
e 106/09 riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro (ex 626/94),
Legge 277/91 (rumori), l’applicazione del sistema HACCP e servizio MUD (denunce rifiuti);
• sportello C.A.A.;
• altri servizi (es. F24 on-line; IMU, ecc.).
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VERDINI AGRI s.r.l
commercio prodotti per l’agricoltura e stoccaggio cereali

SEDE LEGALE:
Fraz. Ripalta n.06 - 60011 Arcevia (AN)
Tel. 0731 981 260 C.F. e P.I.V.A 02770220420

NUOVA APERTURA

Via G. Marconi n.105
Falconara Marittima (AN

Via G. Di Vittorio n.24 - 61047
San Lorenzo in Campo (PU)
S.P. 424 km. 31+650 San
Lorenzo in Campo (PU)
CONTATTI:

Vinicio: 333 432 8269
Vittore: 335 562 8064
Valentino: 338 152 5860
verdiniagrisrl@gmail.com
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I RECAPITI

Con l’idea di dare sempre maggiori servizi agli associati e per incontrare
le loro esigenze sono stati istituiti, con queste modalità già da alcuni anni,
i centri di recapito settimanale. Sarà quindi possibile, in queste occasioni, ritirare e consegnare da e per il nostro ufficio centrale oltre a ricevere tempestivamente e direttamente le informazioni legate ai vari settori
d’interesse. La possibilità di prendere contatto diretto e telefonico con il
personale, esclusivamente durante il periodo di permanenza in queste
sedi, seguirà il seguente schema con orario 8,30 - 12,15
Martedì presso la ditta CORMAGRI s.r.l.
Castelbellino (AN) - Via dell’Industria - tel. 338 7258479
Mercoledì presso la ditta PIRANI s.a.s.
Osimo (AN) - Via Recanati, 57- tel. 335 6164489
Giovedì
presso la sede del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
Ostra (AN) - Via Arceviese, 45 - tel. 338 7258479
In caso di festività ricadente in una data di esecuzione del recapito, lo stesso
non sarà effettuato; in tutte quelle date in cui si potrebbe ipotizzare un potenziale ponte, Vi invitiamo a prendere contatto con la nostra struttura associativa per verificare l’effettiva presenza del personale nel recapito d’interesse.

Dott. Alessio SANTONI
Agronomo
Cell. 347.5006400

CONTROLLO FUNZIONALE E TARATURA
MACCHINE IRRORATRICI
www.agronomoonline.com
https://www.facebook.com/AgronomoAlessioSantoni
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INDICAZIONI UTILI ALL’UTILIZZO
DEL TARIFFARIO
MAS 89.HOCL Oleico - Precoce

Referente di zona:

Maurizio Duranti
Tel. 393 9496647
www.masseeds.fr

DI TUTTO DI PIU'
Stupefacente rapporto tra resa e precocità
Per tutte le situazioni colturali
Affidabilità tecnologica
Ottimale e stabile contenuto in olio e percentuale di acido
oleico
L’efficienza clearfield abbinata alla precocità
La possibilità di posticipare la semina per fare meglio
«piazza pulita» delle infestanti difficili

MAS 82.OL Oleico - Precoce
100% FLESSIBILITA'
Sintesi di precocita e resa
Permette produzioni soddisfacenti in condizioni di siccità
Stop alla peronospora
Sicurezza per le prime fasi di sviluppo
Alto contenuto di acido oleico
Per valorizzare ulteriormente il tuo prodotto

MAS 87.OL Oleico - Medio Precoce
ALTO OLEICO, PRODUTTIVO E VERSATILE
Rese al top
Potenziale superiore alle 5 tons/ha
Comportamento sempre regolare
Adattabilità massima alle diverse condizioni di coltivazione
Profilo sanitario d'eccellenza
Protezione da peronospora e tolleranza alla Sclerotinia

PRODUZIONE CONCIMI FOSFATICI ORGANO MINERALI
50052 CERTALDO (FI) - VIA PIAN DI SOTTO, 297
TEL. 0571 668098 - 0571 665426
info@fertilizzanti-certaldo.com
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IL CONCIME FOSFATICO
ORGANO MINERALE A pH ACIDO
IDEALE PER LA SEMINA E L’IMPIANTO
DI TUTTE LE COLTURE

Per tutte le lavorazioni rese dalle ditte agromeccaniche, salvo accordo tra le parti da formularsi in forma scritta, vale la consuetudine che prevede pagamenti a 30 giorni dalla data d’emissione
della fattura e l’eventuale applicazione d’interessi moratori ai tassi
vigenti per i ritardati pagamenti.
I fornitori delle prestazioni dovranno emettere fattura non oltre la
data del pagamento e gli stessi documenti dovranno essere ritirati
anche da chi è esonerato dalla tenuta della contabilità, numerarli e
conservarli debitamente per eventuali e successivi controlli fiscali.
Nel caso di mancata emissione della fattura, il committente è ritenuto responsabile in solido con l’impresa agromeccanica che ha
eseguito le prestazioni.
Per completezza si ricorda che tutte le tariffe suggerite sono al netto
di IVA e che la stessa resta a carico del committente.
A tal proposito si ricorda che l’aliquota IVA si differenzia come
segue:
10%

per lavori effettuati con macchine agricole, iscritte ai registri del servizio ex UMA, a favore di imprese agricole
singole o associate;

22%

per lavori effettuati con macchine non agricole, non iscritte
e/o rese nei confronti di imprese non agricole.

Resta inteso che, per tutte le Aziende Agricole che non sono
iscritte alla Camera di Commercio al momento dell’esecuzione
dei lavori, potrebbe essere applicato un sovrapprezzo, rispetto
alle tariffe esposte, proporzionale all’impiego di carburante industriale, necessariamente impiegato in sostituzione di quello
agevolato.
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182,00

41,00

209,00

47,00

185,00

38,00

287,00

29,00

184,00

35,00

210,00

40,00

172,00

115,00

149,00

63,00

172,00

69,00

30,00

6,50

con produzioni inferiori a 4,5 t/ha

con produzioni inferiori a 4,5 t/ha

con produzioni inferiori a 5,3 t/ha

con produzioni inferiori a 10 t/ha

con produzioni inferiori a 6 t/ha

con produzioni inferiori a 5,5 t/ha

L’esperienza
in campo

con produzioni inferiori a 1,3 t/ha

con produzioni inferiori a 2 t/ha

con produzioni inferiori a 2 t/ha

Vendita e assistenza di macchine agricole, attrezzature e magazzino ricambi
SEDE DI SANTARCANGELO
Via del Pino, 7 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN) - Tel. 0541.682218
FILIALE DI FANO
Località S. Orso, 2/a - 61032 Fano (PU) - Tel. 0721.820212
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info@agriubaldi.it
www.a griubaldi.it

trinciapaglia
su mietitrebbia
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INTEGRAZIONI, MAGGIORAZIONI ED AGGIUNTE

65,00

”

€/ha

confronti

*con trinciatura su barra aggiungere

20%
20%
8%

risultato
“cheUnnon
teme

magg.
magg.
magg.

Il futuro
è nelle
tue mani

Mietitrebbiatura
mietitrebbiatura prodotti biologici
elevata presenza di infestanti
pendenze >15%

Il fungicida
di nuova generazione contro
le malattie fogliari dei cereali

(cumulabili tra loro)

www.cropscience.bayer.it

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute;

per la relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al
catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare il prodotto fitosanitario con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta, prestando attenzione alle frasi, ai simboli di pericolo e alle informazioni sul prodotto.
® Marchio registrato
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LA CEREALE

s.r.l.

Commercio e Essicazione Cereali
e Prodotti per l’Agricoltura

la
er

Via di Jesi, 242 - Tel. 071 7103227
60027 CASENUOVE DI OSIMO (AN)

ea

le

s.

r.

l.

O.M.A.
di Mencarelli F. e Osimani M. snc

OFFICINA MACCHINE AGRICOLE
Via Marche, 36 - 60030 MONSANO (AN)
Tel. 0731.605106 - Fax 0731.340256
officinaoma-snc@libero.it
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O.M.A.
LA CEREALE

AUTOFFICINA CESARINI di RICCINI LORENZO & C. SAS
Via dei Tigli, 2 - 60027 OSIMO (AN)

OFFICINA
AUTORIZZATA

Tel. 071 7231729
Cell: 348 9827721
Fax: 071 7235723

• Riparazione Aria Condizionata
• Impianti Elettrici
• Assistenza macchine agricole
• Montaggio e vendita gomme, anche strette

la

s.r.l.

Commercio e Essicazione Cereali
e Prodotti
perF.l’Agricoltura
di
Mencarelli
e Osimani M. snc

Via di Jesi, 242 - Tel. 071 7103227
OFFICINA
MACCHINE
AGRICOLE
er
60027 CASENUOVE DI OSIMO (AN)

ea Marche, 36 - 60030 MONSANO (AN)
Via
le
Tel.
s. 0731.605106 - Fax 0731.340256
r.
l. officinaoma-snc@libero.it

Rivenditore autorizzato

di Ragni Stefano & C. s.r.l.

PRODOTTI E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA
CARBURANTI AGRICOLI - LUBRIFICANTI
GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED AUTOTRAZIONE

Via Casine di Paterno, 95/A - ANCONA - Tel. 071 802113
pec: asalmerasrl@pec.it
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA

Via Trieste, 24 - 60035 JESI (AN)
www.capancona.it
USATO www.agriaffaires.pro/it/capancona
www.facebook.com/ConsorzioAgrarioAncona
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE ANCONA
Via Trieste, 24 - 60035 JESI (An)
0731 218922
0731 218945
0731 218946

Vendite
Ricambi
Assistenza

Via Teatro Romano, 85 - Villa Potenza (MC)
0733 494378
0733 492026
0733 492916
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www.

.it

Non basta avere l’autoguida
per fare un buon lavoro !!!

BCC Ostra e
CREDITO COOPERATIVO

DIFFERENTE

Morro d’Alba
PER

FORZA

SEDE: OSTRA

Via Mazzini, 93 - Tel. 071 798931

FILIALI: CHIARAVALLE

Via Don Minzoni, 8 - angolo Via Gramsci, 30 - Tel. 071 743884

JESI

Via Ancona, 15/b - Tel. 0731 215216

MORRO D’ALBA

Piazza Romagnoli, 4- Tel. 0731 63802

PASSO RIPE

Via Fornace, 7 - Tel. 071 7957300

SAN MARCELLO

Via Gramsci, 11 - Tel. 0731 267941

SENIGALLIA

Via Campo Boario, 1 - Tel. 071 63893

30 APIMA ANCONA

APIMA ANCONA 31

TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

aratura
profondità inferiore a 30 cm (due mani)
profondità inferiore a 30 cm (una mano)
cm 30 due mani
cm 30 una mano
cm 40 due mani
cm 40 una mano
cm 50 due mani
cm 50 una mano
dopo ripuntatura
rotoaratura fino a 30 cm.
rotoaratura oltre 30 cm.

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

buche
con trivella (cm 100 x 30)

€/buca

2,80

carico bietole
con caricatore
con macchina sterratrice

€/t
€/t

2,80
3,60

carico prodotti vari
carico e spargiletame
carico verdure ed ortaggi
carico balle con forca

€/m3
€/ora
€/ora

7,90
61,00
63,00

cavabietole
collina
pianura

€/ha
€/ha

345,00
328,00

decespugliatura
su campo
su strada
costo moviere

€/ora
€/ora
€/ora

70,00
75,00

erpicatura
con erpice a denti fissi
con erpice a denti flessibili
con erpice a denti flessibili combinata a semina

€/ha
€/ha
€/ha
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177,00
192,00
192,00
236,00
236,00
280,00
295,00
355,00
162,00
161,00
207,00

da concordare

44,00
61,00
110,00
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

erpicatura (continua)
con erpice rotante
con erpice rotante combinato a semina
con erpice strigliatore
con erpice a dischi
coltivatore a dischi

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

120,00
150,00
44,00
110,00
75,00

escavatore
fino a 70 CV
da 71 a 100 CV
girevole fino a 150 CV
girevole oltre 150 CV

€/ora
€/ora
€/ora
€/ora

57,00
69,00
86,00

escavazione fossi
formazione scoline e solchi acquai
formazione fossi (profondità inferiore a 60 cm)
formazione fossi (profondità superiore a 60 cm)

€/ora
€/ora
€/ora

estirpatura
su arato (1a)
su ripasso (2a)

€/ha
€/ha

100,00
75,00

falciandanatrice

€/ha

155,00

falciacondizionatrice

€/ha

80,00

falciatura

€/ha

55,00

fresatura
multipla con 1 operatore (con spargimento concime +10%)
multipla con 2 operatori (con spargimento concime +10%)
su arato (vertical fresa o rototiller)
su sodo (vertical fresa o rototiller)
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da concordare

50,00
70,00

John Deere serie 8RX

Seminatrice Lemken Solitaire 25

da concordare

John Deere serie S700

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

110,00
145,00
160,00
180,00

Sede MACERATA
62100 MACERATA
Via D.Annibali, 56
Tel. 0733-292823

Filiale di ANCONA
60030 MONSANO
Via Marche, 2
Tel. 0731-605098

Filiale di PERUGIA
06134 PONTE FELCINO
Via Val di Rocco, 44
Tel. 075-8674355
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

irrigazione (con gruppo pompa ed irrigatore semovente)
posa in opera manichette
recupero manichette

€/ora
€/ora

70,00
90,00

martello pneumatico
azionato manualmente
su escavatore

€/ora
€/ora

60,00
100,00

€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha
€/t
€/ha

68,00
147,00
68,00
178,00
104,00
153,00
36,00
162,00
59,00
170,00
470,00
147,00
36,00
162,00
71,00
170,00
61,00
170,00
96,00
189,00
250,00
160,00

mietitrebbiatura
cece
(da applicare con produzioni inferiori a 1,50 t/ha)

colza
(da applicare con produzioni inferiori a 1,40 t/ha)

coriandolo
(da applicare con produzioni inferiori a 1,50 t/ha)

grano tenero
(da applicare con produzioni inferiori a 4,50 t/ha)

favino
(da applicare con produzioni inferiori a 2,80 t/ha)

medica
(da applicare con produzioni inferiori a 0,30 t/ha)

orzo
(da applicare con produzioni inferiori a 4,50 t/ha)

pisello da seme
(da applicare con produzioni inferiori a 2,40 t/ha)

pisello proteico
(da applicare con produzioni inferiori a 2,70 t/ha)

soia
(da applicare con produzioni inferiori a 2,00 t/ha)

trifoglio
(da applicare con produzioni inferiori a 0,60 t/ha)
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Proteggi
il tuo raccolto con

ELATUS Era

Il fungicida che garantisce
una granella di qualità
ELATUS,
ELATUS, l’innovazione
l’innovazione che
che si
si vede
vede
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di: benzovindiflupyr (SOLATENOL™
™) 7,43% (75 g/l) protioconazolo
Agrofarmaco
autorizzato
dal Ministero16384
della Salute,
a base di: benzovindiflupyr
(75 g/l) protioconazolo
14,9% (150 g/l),
n. di registrazione
del 27.11.2017.
Usare i prodotti(SOLATENOL
fitosanitari con) 7,43%
precauzione.
Prima dell’uso
14,9%
g/l),l’etichetta
n. di registrazione
16384 sul
del prodotto.
27.11.2017.
Usare i l’attenzione
prodotti fitosanitari
con
precauzione.
Prima
dell’uso
leggere (150
sempre
e le informazioni
Si richiama
sulle frasi
e simboli
di pericolo
riportati
in
leggere
sempre
e le informazioni
sul prodotto.
Si richiama
l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in
etichetta.
® e TMl’etichetta
Marchi registrati
di una società
del Gruppo
Syngenta.
etichetta. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
www.syngenta.it
www.syngenta.it

I Super Oleici Syngenta
Anticipano le sfide del futuro
in ogni ambiente di coltivazione

SY Celesto
SY Genio SY Octavio
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
www.syngenta.it
www.syngenta.it
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

tariffa a superficie
canapa
farro, avena
lenticchia, cicerchia
mietitrebbiatura colture portaseme
mietitrebbiatura colture portaseme

TARIFFA

(oltre 2 ha)

(sup. inferiori a 2 ha o che necessitano di pulizia degli organi trebbianti ad ogni coltura)

mietitrebbiatura colture portaseme

(con pick-up)

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

315,00
158,00
158,00
203,00
250,00

€/ha

290,00

tariffa a quantitativo trebbiato
bietole da orto e monogerme
bietole plurigerme e da foraggio
cardo
carote
carote ibride
cavolfiore ibrido
cavolfiore
cipolle e porri
lattuga
prezzemolo
sedano
rapa
ravanello
seme di finocchio

€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t
€/t

250,00
217,00
418,00
540,00
1.145,00
836,00
533,00
512,00
512,00
425,00
345,00
230,00
520,00
270,00

molitura cereali con frangitutto

€/t

70,00

molitura olive
(con filtraggio olio aggiungere 10%)
per ciclo continuo - 10% della tariffa di molitura

€/t

280,00

moto greder

€/ora

70,00

pala caricatrice
fino a 100 CV
fino a 160 CV
oltre 160 CV

€/ora
€/ora
€/ora

70,00
90,00
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da concordare
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

pressatura
€/balla
erba
€/balla
fieno
€/balla
paglia
€/balla
paglia in balle prismatiche H.D. (0,23 t/balla)
€/balla
fieno in balle prismatiche H.D. (0,25 t/balla)
pressatura con trincia - aggiungere alla tariffa di riferimento il 20%

1,30
1,00
1,00
11,00
15,50

ranghinatura

€/ha

45,00

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ora

120,00
140,00
155,00
175,00
100,00

€/ha

140,00

ripuntatura
a più elementi in pianura (30 cm)
a più elementi in collina (30 cm)
a più elementi in pianura (40 cm)
a più elementi in collina (40 cm)
per drenaggi (80 cm)
combinata con erpice a dischi - aggiungere +20%
con ripuntatore decompattatore combinato
rotopressatura
fieno
paglia

€/balla
€/balla

13,00
10,00

rullatura
con rullo liscio
con rullo dentato

€/ha
€/ha

35,00
44,00

ruspa
con trattore fino a 70 CV
con trattore da 71 a 100 CV
con trattore da 101 a 120 CV
oltre 121 CV

€/ora
€/ora
€/ora
€/ora

65,00
75,00
90,00

sarchiatura multipla
con un operatore
con due operatori

€/ha
€/ha

(con spargimento concime +15%)
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da concordare

72,00
94,00
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

sbancamento senza trasporto

3

€/m

3,70

scasso
profondità di 100 -130 cm

€/ha

da concordare

scavo a sezione obbligata senza trasporto

€/m3

12,70

semina
(con spargimento concime +15%)
barbabietole, girasole, mais
€/ha
semina di precisione con disebo localizzato
€/ha
cereali
€/ha
girasole da seme - 1° passaggio
€/ha
girasole da seme - 2° passaggio
€/ha
cereali su sodo
€/ha
con concime localizzato
magg.

70,00
90,00
60,00
83,00
90,00
140,00
+10%

sgombraneve
con trattore fino a 100 CV
con trattore 101 a 180 CV
oltre 181 CV

€/ora
€/ora
€/ora

77,00
94,00
105,00

€/ha
€/ha
€/ha
€/t
€/ha

32,00
36,00
37,00
16,00
58,00

€/ha

3,50

spandiconcime
fino a 300kg/ha con concime sul posto
fino a 600kg/ha con concime sul posto
concime liquido con irroratrice
trasporto del concime
concime organico fino a 1000 kg
in caso di presa in carco dei contenitori
del concime (opportuno dichiarare in fattura)

Revycare®
Il rivoluzionario fungicida per i cereali
a base di Revysol®
• Semplifica i programmi di intervento
• Facilita l’uso in miscela con altri agrofarmaci
• Raggiunge sempre il risultato

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della salute a base di mefentrifluconazolo + pyraclostrobin, n° registrazione 17754. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si prega di osservare le avvertenze ed i simboli di pericolo nelle istruzioni per l’uso.

Linea cereali

Priaxor®
Comet®

Comet®
Pro Pack
Caramba®

Revycare®

Biathlon 4D®

Rubin® Plus
Systiva®
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

TARIFFA

spargi sale

€/ora

94,00

trapiantatura
coltura da seme

€/ha

120,00

trasporti
biomasse
digestato con spargimento (per interramento + 25%)

€/t
€/t

trasporti aziendali
fino a 5 t
fino a 10 t

€/ora
€/ora

trattamenti antiparassitari
€/ha
insetticidi, fungicidi ed erbicidi
€/ha
unito a fertilizzazione liquida (+ 40%)
€/ora
con barra lambente ed umettante
in caso di presa in carico delle confezioni esaurite
di fitofarmaci (è opportuno che tale voce sia dichiarata in fattura) €/ha
trinciastocchi
per paglia
per girasole
per sorgo, mais ed incolti
con presenza di molte infestanti
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€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

9,00
9,00
50,00
60,00
45,00
+10%
45,00
6,00
51,00
77,00
88,00
95,00
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TARIFFE AGROMECCANICHE 2022
OPERAZIONE

trinciatura mais per insilato
coltura irrigua
coltura asciutta

(da applicare con produzioni inferiori a 40 t/ha)
(da applicare con produzioni inferiori a 25 t/ha)

vangatura
su sodo (20 cm)
su sodo (30 cm)

TARIFFA

€/t
€/ha
€/t
€/ha

8,30
370,00
12,00
370,00

€/ha
€/ha

205,00
220,00

lavorazioni su vigneto o impianti a spalliera
tariffe riferite ad impianti standard la cui larghezza tra i filari è di 3 m.
con distanza tra le file inferiore si applicherà un sovrapprezzo proporzionale.
(es: filari da 2,8 m magg. 7%; filari da 2,5 m magg. 19%; filari da 2,2 m magg. 30%;
filari da 2,0 m magg. 37%; filari da 1,8 m magg. 44%)

aratura
cimatura meccanizzata
defogliatura meccanizzata
fresatura (con interceppo)
legatura meccanizzata
prepotatura
raccolta meccanica uva
su interfila da 3 m
su interfila da 2,5 m
su interfila da 2 m
trattamenti (con acqua sul posto)
trattamenti (con acqua da reperire)
trinciatura sarmenti
vangatura (un solo passaggio per filare)
in caso di presa in carico delle confezioni esaurite
di fitofarmaci (è opportuno che tale voce sia dichiarata in fattura)

€/ora
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

54,00
140,00
140,00
184,00
150,00
145,00

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

500,00
595,00
685,00
78,00
91,00
77,00
170,00

€/ha

6,60

opzioni e notazioni
agricoltura di precisione (impiego attrezzature satellitari e/o mappature terreni)
raccolta di colture biologiche

46 APIMA ANCONA

+10%
+20%
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IL CENTRO DI ASSISTENZA
AGRICOLA - C.A.A.
Proprio per fronteggiare in modo sempre più professionale e qualitativamente superiore i problemi del mondo agricolo, da alcuni anni la struttura associativa si è dotata di un proprio sportello
C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) afferente alla società UNICAA s.r.l.
Esso opera su più fronti agendo in convenzione tra gli altri, con
Agea e con la Regione Marche, per l’espletamento di particolari
procedimenti amministrativi (UMA, PAC, PSR, ecc.).
Presso lo sportello è tenuto il fascicolo unico del produttore che è
alla base di ogni procedimento con la pubblica amministrazione.

Commercio macchine agricole
Macchine industriali
Movimento terra
Strutture e carpenteria metallica
Assistenza tecnica e ricambi
ZPZ m.a. Srl - 60027 Osimo (An) Italy - Via di Jesi, 230
tel. 071.7103143 - fax 071.7203114
www.zpzma.com info@zpzma.com
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I NOSTRI NUMERI
Il nostro ufficio è strutturato in 5 macro aree distinte per attività
SEDE DI ANCONA 071 201137
SEGRETERIA ED AMMINISTRAZIONE

Goffi Cristina

I nostri uffici osservano il seguente schema
orario per l’apertura al pubblico:

interno 211

interno 228
interno 216
interno 224
interno 217
interno 218
interno 222
interno 215
interno 220
interno 219
SETTORE PAGHE

Marcolini Michele interno 213
Baleani Ludovica
interno 214
Moscatelli Maria Rita interno 225
SETTORE AGRICOLO - C.A.A.

Benedetti Marco
Andreani Filippo
Bartolucci Simone
Dottori David
Zappi Leonardo

interno 221
interno 223
interno 227
interno 226
interno 229

S e d e Fa n o

Giampieri Renato
Capodagli Lucia
Lo Giudice Melania
Mancinelli Tatiana
Mattioli Loretta
Neri Raffaele
Paradiso Barbara
Rabini Filippo
Serpentini Giorgia

Sede Ancona

SETTORE FISCALE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Mattino

Pomeriggio

8.30

8.30

8.30

8.30

8.30

-

13.30

13.30

13.30

13,30

13.30

-

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

-

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

-

N.B. il personale risponderà al telefono esclusivamente durante
l’orario d’ufficio.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Mattino

Pomeriggio

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

-

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

-

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

-

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

-

SEDE DI FANO 0721 867633 - 340 9520964

Galavotti Danilo
Marcolini Michele
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Note

MAS 89.HOCL Oleico - Precoce

Referente di zona:

Maurizio Duranti
Tel. 393 9496647
www.masseeds.fr

DI TUTTO DI PIU'
Stupefacente rapporto tra resa e precocità
Per tutte le situazioni colturali
Affidabilità tecnologica
Ottimale e stabile contenuto in olio e percentuale di acido
oleico
L’efficienza clearfield abbinata alla precocità
La possibilità di posticipare la semina per fare meglio
«piazza pulita» delle infestanti difficili

MAS 82.OL Oleico - Precoce
100% FLESSIBILITA'
Sintesi di precocita e resa
Permette produzioni soddisfacenti in condizioni di siccità
Stop alla peronospora
Sicurezza per le prime fasi di sviluppo
Alto contenuto di acido oleico
Per valorizzare ulteriormente il tuo prodotto

MAS 87.OL Oleico - Medio Precoce
ALTO OLEICO, PRODUTTIVO E VERSATILE
Rese al top
Potenziale superiore alle 5 tons/ha
Comportamento sempre regolare
Adattabilità massima alle diverse condizioni di coltivazione
Profilo sanitario d'eccellenza
Protezione da peronospora e tolleranza alla Sclerotinia
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Note
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