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Quanto di seguito prodotto è il risultato della collaborazio-

ne tra tecnici e imprenditori agricoli con i quali il Condifesa 

mantiene un costante contatto con l’intento di produrre 

informazione utile a tutti gli operatori agricoli trevigiani e 

vicentini.

Per una lettura corretta dei valori riportati occorre consi-

derare che:

• La suddivisione tra lavorazioni aziendali e servizi extra-

aziendali va adattata alla situazione specifica in quanto 

vi sono aziende che non dispongono di alcuna attrezza-

tura, ad altre che, viceversa, possiedono tutte le macchine 

necessarie alla conduzione della coltura. Immaginando la 

presenza in azienda delle attrezzature più comuni è stato 

attribuito un costo di esercizio medio orario uguale per 

tutte le lavorazioni: 20 euro/h.

• Lo stesso dicasi per la manodopera che in qualche caso 

può provenire totalmente dall’esterno, in altre situazioni, 

invece tutta interna, con tutte le casistiche intermedie. 

Per facilitarne la lettura, il valore della manodopera vie-

ne riportato al costo medio del personale dipendente 

(15 euro/h) ma nel caso dell’azienda diretto-coltivatrice 

questo valore viene decurtato in quanto non comporta 

esborso di denaro verso soggetti esterni all’azienda.

• I valori dei materiali e dei servizi extra-aziendali, sono 

anch’essi variabili a seconda della località, del momento 

d’acquisto, dello standard qualitativo scelto e dell’entità 

delle partite acquistate. I valori riportati sono il risultato di 

una media derivante da diverse rilevazioni e vanno perciò 

ricalibrati sulla situazione aziendale.

• Nella determinazione dei costi di impianto dei vigneti e 

di produzione dell’uva non sono stati volutamente conteg-

giati gli interessi sulle spese d’impianto e gli ammortamenti 

in quanto l’obiettivo del presente lavoro è il calcolo della 

redditività dell’investimento, ossia il reddito netto dell’im-

prenditore che dispone di capitali propri e li investe. Non 

sono stati inseriti i valori delle autorizzazioni all’impianto, 

considerata la variabilità delle situazioni. 

Oddino Bin

Tecnico CondifesaTVB

Autore dello studio

               Strumenti strategici

                        per le imprese agricole: 

         l’importanza dell’organizzazione economica

La corretta gestione dei costi
crea maggiore redditività all’impresa
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                       CondifesaTVB

       Studio dei costi di impianto e di allevamento

                 del vigneto e della produzione dell’uva

> Impianto Sylvoz o doppio capovolto

> Impianto a cordone libero spinto

> Doppio capovolto accessibile ai mezzi
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Livellamento di rifinitura (5 ore x 90 €) 450

Letame (q 500 x 2 €) 1.000

Concimi minerali (perfosfato q 8 + solf. potassico q 3) 350

Barbatelle (3.000 x 1,2 €) 3.600

Pali in ferro zincato o Corten ogni 5 m (700+50 testate x 7 €) 5.250

Tondini ferro e ganci acciaio (n° 2.250 x 0,5) 1.125

Filo acciaio (n°1 filo sez. 2 mm: 3600 m pari a 90 kg e n°5 fili 
sez. 1.6 mm: 18.000 m pari a 280 kg) kg 370 x 4,5 €

1.670

Ancoraggi (50x 8 €) + accessori vari 800

Concimi minerali (nitrato ammonico q 3 x 30 €) 90

Fitofarmaci 1° anno (a forfait) 100

Macchina per posa pali e ancoraggi (15 ore x 60 €) 900

Impianto irrigazione a goccia posto in opera 3.000

Semente prato per inerbimento interfilari (40 kg x 6 €) 240

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 18.575

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi minerali (complesso misto-organico q 5 x 60 €) 300

Concimi minerali (nitrato amm.co q 3 x 30 €) 90

Fitofarmaci 2° anno (a forfait) 400

Barbatelle per reimpianto su fallanze (10 x 1,5 €) 15

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI € 805

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Distrib. letame: (5 ore uomo-macch. x 35 €) 175

Distrib. concimi (2 ore uomo-macch. x 35 € + 2 ore uomo x 15 €) 100

Aratura e preparaz. del terreno (10 ore uomo-macch. x 35 €) 350

Manodopera per posa pali e ancoraggi (30 ore uomo x 15 €) 450

Messa a dimora barbatelle (50 ore uomo x 15 €) 750

Distrib. e fissaggio fili di acciaio (80 ore uomo x 15 €) 1.200

Posa e fissaggio tutori (80 ore  uomo x 15 €) 1.200

Conc. con azotati (2 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Zappatura man. lungo filari (10 ore uomo x 2 volte x 15 €) 300

Trinciatura interfilari (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Legatura piantine (30 ore uomo x 3 volte x 15 €) 1.350

Trattamenti antip. (1 ora uomo-macchina x 12 volte x 35 €) 420

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Erpicatura e semina prato (4 ore uomo-macch. x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 7.485

ManOdOpera azIendale: Ore 415 × 15 € € 6.225

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura di allevamento (50 ore uomo x 15 €) 750

Sostituzione viti non attecchite (2 ore uomo x 15 €) 30

Controllo ancoraggi e fili (5 ore uomo x 15 €) 75

Concimazioni (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo la fila (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macchina x 4 volte x 35 €) 280

Trattamenti antip. (1 ora uomo-macchina x 15 volte x 35 €) 525

Potatura verde e legat. tralci (10 ore uomo x 3 volte x 15 €) 450

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Vendemmia manuale (50 ore uomo x 15€) 750

Carico e trasporto uva (3 ore uomo-macchina x 35 €) 105

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 3.805

ManOdOpera azIendale: Ore 187 × 15 € € 2.805

COSTI prIMO annO COSTI SeCOndO annO

Vigneto. Costi di impianto e di allevamento per ettaro
Sistema sylvoz o doppio capovolto a meccanizzazione parziale (Sesto d’impianto: 280 x 100 / 120)

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 18.575 1.260 19.835

2° 805 1.000 1.805

TOTale € 11.290 € 2.260 € 21.640

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 18.640

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 18.575 7.485 26.060

2° 805 3.805 4.610

TOTale € 19.380 € 11.290 € 30.670

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 27.670

rIepIlOGO Generale deI COSTI alla FIne del 2° annO

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice
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Costi di produzione dell’uva per ettaro
Sistema sylvoz o doppio capovolto a meccanizzazione parziale (Sesto d’impianto: 280 x 100 / 120)

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice

COSTO dell’Uva al QUInTale In BaSe alla prOdUzIOne

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi: semplici, complessi, misto-organici o digestati 
(costo medio)

300

Diserbante (1 pre-emergenza + 1 post-emergenza) 30

Fitofarmaci: 3 contatticidi + 3 citotropici + 2 sistemici 
+ 5 rameici per peronospora; 11 con zolfo e 2 antioidici 
sistemici; 1 antibotritico; 1 trattamento insetticida

750

Potatura verde a macchina (cimatura): 2 interventi 100

Vendemmia meccanica 500

Assicurazione grandine (dato medio) 700

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra-azIendalI € 2.380

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

6.380 100 63

6.380 120 53

6.380 140 46

6.380 160 40

6.380 180 35

6.380 200 32

6.380 220 29

6.380 240 27

6.380 260 25

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.380 4.000 € 6.380

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.380 955 € 3.335

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

3.335 100 34

3.335 120 28

3.335 140 24

3.335 160 21

3.335 180 19

3.335 200 17

3.335 220 15

3.335 240 14

3.335 260 13

COSTO lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura manuale (80 - 120 ore in base al vitigno e 
alla vigoria: media 100 ore uomo x 15 €)

1.500

Trinciatura sarmenti: 2 ore uomo-macchina x 35 € 70

Controllo ancoraggi e struttura (5 ore uomo x 15 €) 75

Concimaz. minerale (2 ore uomo-macch. x 2 volte x 35 €) 140

Diserbo lungo fila (2 ore uomo-macch. x 2 volte x 35 €) 140

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 210

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macch. x 3/4 volte x 35 €) 240

Trattamenti antip. (1 ora uomo-macch. x 15 volte x 35 €) 525

Spollonature manuali (20 ore uomo x 15 €) 300

Alzata coppie mobili (5 ore uomo x 15 ) 75

Irrigazione (10 ore uomo-macch. x 35 €) 350

Assistenza alla vendemmia: (4 ore uomo x 15 €) 60

Trasporto uva (3 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 315

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 4.000

ManOdOpera azIendale: Ore 203 × 15 € € 3.045
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi: misto-organici o digestato (costo medio) 300

Fitofarmaci:  15 rameici + 5 induttori di resistenza per 
peronospora; 15 antioidici a base di zolfo; 1 antibotritico bio; 
2 trattamenti insetticidi a base di piretro. 

600

Potatura verde a macchina (cimatura): 2 interventi 100

Vendemmia meccanica 500

Assicurazione grandine (dato medio) 700

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra-azIendalI € 2.200

COSTO lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura manuale (80-120 ore in base al vitigno e alla 
vigoria: media 100 ore uomo x 15 €)

1.500

Trinciatura sarmenti: 2 ore uomo-macchina x 35 € 70

Controllo ancoraggi e struttura (5 ore uomo x 15 €) 75

Concimaz. minerale (2 ore uomo-macch. X 2 volte x 35 €) 140

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 5 volte x 35 €) 350

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macch. x 3/4 volte x 35 €) 240

Trattamenti antipar. (1 ora uomo-macchina x 20 volte x 35 €) 700

Spollonature manuali (20 ore uomo x 15 €) 300

Alzata coppie mobili (5 ore uomo x 15 ) 75

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Assistenza alla vendemmia: (4 ore uomo x 15 €) 60

Trasporto uva (3 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 315

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 4.175

ManOdOpera azIendale: Ore 207 × 15 € € 3.105

COSTO dell’Uva al QUInTale In BaSe alla prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

6.375 100* 64

6.375 120* 53

6.375 140* 46

6.375 160* 40

6.375 180* 35

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

3.270 100* 32

3.270 120* 27

3.270 140* 23

3.270 160* 20

3.270 180* 18

* Nelle annate con andamenti meteo difficili il rischio di attacchi 
fungini potrebbe comprometterne la produzione.

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.200 4.175 € 6.375

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.200 1.070 € 3.270

Vigneto. Costi di impianto e di allevamento per ettaro
(in conduzione biologica)
Sistema sylvoz o doppio capovolto a meccanizzazione parziale (Sesto d’impianto: 280 x 100 / 120)

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI prIMO annO COSTI SeCOndO annO

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Livellamento di rifinitura(5 ore x 90 €) 450

Letame (q 500 x 2 €) 1.000

Concimi minerali (perfosfato q 8 + solf. potassico q 3) 500

Barbatelle (3.000 x 1,2 €) 3.600

Pali in lega Corten ogni 4,8 m (700 x 5 €) + 50 testate in 
lega Corten (50 x 15 €)

4.250

Macchina per posa pali e ancoraggi (15 ore x 60 €) 900

Filo acciaio (sez. 3 mm: 3.600 m pari a 180 kg x 4,0 €) 720 

Ancoraggi (50 x 8 €) + accessori vari 500

Concimi minerali (nitrato ammonico q 3 x 30 €) 90

Tondini ferro e ganci acciaio (n° 2.250 x 0,5) 1.125

Fitofarmaci 1° anno (a forfait) 100

Impianto irrigazione a goccia posto in opera 3.000

Semente prato per inerbimento interfilare (40 kg x 6 €) 240

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 16.475

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Distrib. letame: (5 ore uomo-macchina x 35 €) 175

Distr. concimi (2 ore uomo-macch. x 35 € + 2 ore uomo x 15 €) 100

Aratura e preparaz. del terreno (10 ore uomo-macch. x 35 €) 350

Manodopera per posa pali e ancoraggi (30 ore uomo x 15 €) 450

Messa a dimora barbatelle (50 ore uomo x 15 €) 750

Distrib. e fissaggio filo di acciaio (20 ore uomo x 15 €) 300

Posa e fissaggio tutori (80 ore  uomo x 15 €) 1.200

Conc. con azotati (2 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Zappatura man. lungo i filari (10 ore uomo x 2 volte x 15 €) 300

Trinciatura interfilari (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Legatura piantine (30 ore uomo x 3 volte x 15 €) 1.350

Trattamenti antipar. (1 ora uomo-macchina x 12 volte x 35 €) 420

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Erpicatura e semina prato (4 ore uomo-macch. x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 6.585

ManOdOpera azIendale: Ore 355 × 15 € € 5.325

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi minerali (complesso misto-organico q 5 x 60 €) 300

Concimi minerali (nitrato amm.co q 3 x 30 €) 90

Fitofarmaci 2° anno (a forfait) 400

Barbatelle per reimpianto su fallanze (10 x 1,5 €) 15

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI € 805

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura di allevamento (50 ore uomo x 15 €) 750

Sostituzione viti non attecchite (2 ore uomo x 15 €) 30

Controllo ancoraggi e fili (2 ore uomo x 15 €) 30

Concimazioni (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo la fila (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macchina x 4 volte x 35 €) 280

Trattamenti antip. (1 ora uomo-macchina x 15 volte x 35 €) 525

Potatura verde e legat. tralci (10 ore uomo x 2 volte x 15 €) 300

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Vendemmia manuale (50 ore uomo x 15 €) 750

Carico e trasporto uva (3 ore uomo-macchina x 35 €) 105

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 3.610

ManOdOpera azIendale: Ore 174 × 15 € € 2.610

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 16.475 1.260 17.735

2° 805 1.000 1.805

TOTale  € 17.280 € 2.260 € 19.540

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 16.540

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 16.475 6.585 23.060

2° 805 3.610 4.415

TOTale € 17.280 € 10.195 € 27.475

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 24.475

rIepIlOGO Generale deI COSTI alla FIne del 2° annO

Vigneto. Costi di impianto e di allevamento per ettaro
Cordone libero a meccanizzazione spinta (Sesto d’impianto: 280 x 100 / 120)

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Pre-potatura meccanica 100

Concimi: semplici, complessi, misto-organici o digestati. 
(costo medio)

300

Diserbante (1 pre-emergenza + 1 post-emergenza) 30

Fitofarmaci: 3 contatticidi + 3 citotropici + 2 sistemici 
+ 5 rameici per peronospora; 11 con zolfo e 2 antioidici 
sistemici; 2 antibotritici; 1 trattamento insetticida. 

800

Vendemmia meccanica 500

Assicurazione grandine (dato medio) 700

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra-azIendalI € 2.430

COSTO lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura manuale: rifinitura (50 ore uomo x 15 €) 750

Trinciatura sarmenti: 2 ore uomo-macchina x 35 € 70

Controllo ancoraggi e struttura (2 ore uomo x 15 €) 30

Concimaz. minerale (2 ore uomo-macch. x 2 volte x 35 €) 140

Diserbo lungo fila (2 ore uomo-macch. x 2 volte x 35 €) 140

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 210

Trinciatura interf. (2 ore uomo-macch. x 3/4 volte x 35 €) 240

Trattamenti antipar. (1 ora uomo-macch. x 15 volte x 35 €) 525

Spollonatura meccanica (3 ore uomo-macch. x 35 €) 105

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Assistenza alla vendemmia: (4 ore uomo x 15 €) 60

Trasporto uva (3 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 315

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 2.930

ManOdOpera azIendale: Ore 117 × 15 € € 1.755

COSTO dell’Uva al QUInTale In BaSe alla prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

5.360 100 54

5.360 120 45

5.360 140 38

5.360 160 34

5.360 180 30

5.360 200 27

5.360 220 24

5.360 240 22

5.360 260 21

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

3.605 100 36

3.605 120 30

3.605 140 26

3.605 160 23

3.605 180 20

3.605 200 18

3.605 220 16

3.605 240 15

3.605 260 14

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.430 2.930 € 5.360

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

2.430 1.175 € 3.605

Costi di produzione dell’uva per ettaro
Cordone libero a meccanizzazione spinta (Sesto d’impianto: 280 x 100 / 120)

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI prIMO annO COSTI SeCOndO annO

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Livellamento di rifinitura (10 ore x 90 €) 900

Letame (q 500 x 2 €) 1.000

Concimi minerali (perfosfato q 8 + solf. potassico q 3) 350

Barbatelle (3.000 x 1,2 €) 3.600

Pali ferro zincato o Corten ogni 5 m (700+50 testate x 7 €) 5.250

Tondini ferro e ganci acciaio (n° 2.250 x 0,5) 1.125

Filo acciaio (n°1 filo sez. 2 mm: 3.600 m pari a 90 kg e n°5 
fili sez. 1.6 mm: 18.000 m pari a 280 kg) kg 370 x 4,5 €

1.665

Ancoraggi (50x 8 €) + accessori vari 800

Concimi minerali (nitrato ammonico q 3 x 30 €) 90

Fitofarmaci 1° anno (a forfait) 100

Macchina per posa pali e ancoraggi (20 ore x 60 €) 1.200

Impianto irrigazione a goccia posto in opera 3.000

Semente prato per inerbimento interfilari (40 kg x 6 €) 240

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 19.320

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi minerali (complesso misto-organico q 5 x 60 €) 300

Concimi minerali (nitrato amm.co q 3 x 30 €) 90

Fitofarmaci 2° anno (a forfait) 400

Barbatelle per reimpianto su fallanze (10 x 1,5 €) 15

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 805

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Distrib. letame: (8 ore uomo-macch. x 35 €) 280

Distrib. concimi (2 ore uomo-mac. x 35 € + 2 ore uomo x 15 €) 100

Aratura e preparaz. del terreno (12 ore uomo-macch. x 35 €) 420

Manodopera per posa pali e ancoraggi (70 ore uomo x 15 €) 1.050

Messa a dimora barbatelle (60 ore uomo x 15 €) 900

Distribuz. e fissaggio fili di acciaio (100 ore  uomo x 15 €) 1.500

Posa e fissaggio tutori (80 ore  uomo x 15 €) 1.200

Concim. con azotati (2 ore uomo-macch. x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo fila (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Zappatura man. lungo i filari (10 ore uomo x 2 volte x 15 €) 300

Trinciatura interfilari (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Legatura piantine (30 ore uomo x 3 volte x 15 €) 1.350

Trattamenti antipar. (1,5 ora uomo-macchina x 12 volte x 35 €) 630

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Erpicatura e semina prato (4 ore uomo-macch. x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 8.920

ManOdOpera azIendale: Ore 496 × 15 € € 7.440

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura di allevamento (60 ore uomo x 15 €) 900

Sostituzione viti non attecchite (2 ore uomo x 15 €) 30

Controllo ancoraggi e fili (10 ore uomo x 15 €) 150

Concimazioni (2 ore uomo-macchina x 3 volte x 35 €) 210

Lavorazione lungo fila (3 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 420

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Trattamenti antip. (1,5 ora uomo-macchina x 15 volte x 35 €) 790 

Potatura verde e legat. tralci (10 ore uomo x 3 volte x 15 €) 450

Irrigazione (10 ore uomo-macchina x 35 €) 350

Vendemmia manuale (60 ore uomo x 15 €) 900

Carico e trasporto uva (4 ore uomo-macchina x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 4.620

ManOdOpera azIendale: Ore 225 × 15 € € 3.375 

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 19.320 1.480 20.800

2° 805 1.245 2.050

TOTale € 20.125 € 2.725 € 22.850

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 19.850

annO MaTerIalI e ServIzI  
exTra-azIendalI

lavOrazIOnI 
azIendalI

COSTO 
COMpleSSIvO

1° 19.320 8.920 28.240

2° 805 4.620 5.425

TOTale € 20.125 € 13.540 € 33.665

produzione uva al 2° anno (valore indicativo)  -3.000

COSTO del vIGneTO alla FIne del 2° annO € 30.665

rIepIlOGO Generale deI COSTI alla FIne del 2° annO

Vigneto. Costi di impianto e di allevamento per ettaro
Doppio capovolto in collina accessibile ai mezzi (Sesto d’impianto: 280 x 120)

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi: semplici, complessi, misto-organici o digestati 
(costo medio)

300

Diserbante (1 pre-emergenza ) 25

Fitofarmaci: 3 contatticidi + 3 citotropici + 2 sistemici 
+ 4 rameici per peronospora; 11 con zolfo e 2 antioidici 
sistemici; 1 antibotritico; 1 trattamento insetticida. 

750

Potatura verde a macchina (cimatura): 2 interventi 120

Assicurazione grandine (dato medio) 700

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra-azIendalI € 1.895

COSTO lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura manuale (80-120 ore in base al vitigno e alla 
vigoria: media 118 ore uomo x 15 €)

1.770

Trinciatura sarmenti: 2 ore uomo-macchina x 35 € 70

Controllo ancoraggi e struttura (10 ore uomo x 15 €) 150

Concimaz. minerale (2 ore uomo-macch. X 2 volte x 35 €) 140

Diserbo lungo fila (2 ore uomo-macch. x 1 volta x 35 €) 70

Lavor. o trinc. su fila (3 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 420

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Trattamenti antip. (1,5 ore uomo-macch. x 14 volte x 35 €) 735

Spollonature manuali (20 ore uomo x 15 €) 300

Alzata coppie mobili (5 ore uomo x 15 ) 75

Irrigazione (10 ore uomo-macch. x 35 €) 350

Vendemmia man. (media 150 q: 90 kg/h = 166 ore x 15 €) 2.500

Carico e trasporto uva (3 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 420

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 7.280

ManOdOpera azIendale: Ore 382 × 15 € € 5.730

COSTO dell’Uva al QUInTale In BaSe alla prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

9.175 100 92

9.175 120 76

9.175 140 66

9.175 160 57

9.175 180 51

9.175 200 46

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

3.445 100 34

3.445 120 29

3.445 140 25

3.445 160 22

3.445 180 19

3.445 200 17

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.895 7.280 € 9.175

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.895 1.550 € 3.445

Costi di produzione dell’uva per ettaro
Doppio capovolto in collina accessibile ai mezzi (Sesto d’impianto: 280 x 120)

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concimi: misto-organici o digestato. (costo medio) 300

Fitofarmaci: 15 rameici + 5 induttori di resistenza per 
peronospora; 15 antioidici a base di zolfo; 1 antibotritico bio; 
2 trattamenti insetticidi a base di piretro. 

600

Potatura verde a macchina (cimatura): 2 interventi 120

Assicurazione grandine (dato medio) 700

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra-azIendalI € 1.720

COSTO lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Potatura man. (80-120 ore in base al vitigno e alla vigoria: 
media 113 ore uomo x 15 €)

1.700

Trinciatura sarmenti: 2 ore uomo-macchina x 35 € 70

Controllo ancoraggi e struttura (10 ore uomo x 15 €) 150

Concimaz. minerale (2 ore uomo-macch. X 2 volte x 35 €) 140

Lavor. o trinc. su fila (3 ore uomo-macch. x 5 volte x 35 €) 525

Trinciatura interfilare (2 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 280

Trattamenti antip. (1,5 ore uomo-macch. x 20 volte x 35 €) 1.050

Spollonature manuali (20 ore uomo x 15 €) 300

Alzata coppie mobili (5 ore uomo x 15 ) 75

Irrigazione (10 ore uomo-macch. x 35 €) 350

Vendemmia man. (media 150 q : 90 kg/h = 166 ore x 15 €) 2.500

Carico e trasporto uva (3 ore uomo-macch. x 4 volte x 35 €) 420

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 7.560

ManOdOpera azIendale: Ore 392 × 15 € € 5.880

COSTO dell’Uva al QUInTale In BaSe alla prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

9.280 100* 93

9.280 120* 77

9.280 140* 66

9.280 160* 58

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

3.400 100* 34

3.400 120* 28

3.400 140* 24

3.400 160* 21

* Nelle annate con andamenti meteo difficili il rischio di attacchi 
fungini potrebbe comprometterne la produzione.

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.720 7.560 € 9.280

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.720 1.680 € 3.400

Vigneto. Costi di impianto e di allevamento per ettaro
(in conduzione biologica)
Doppio capovolto in collina accessibile ai mezzi (Sesto d’impianto: 280 x 120)

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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                           CondifesaTVB

              Studio dei costi

                     per la produzione di seminativi

> Frumento

> Mais non irriguo

> Mais irriguo

> Soia
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COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Aratura superf. o minima lavoraz. (3 ore uomo-macch. x 35 €) 105

Distribuz. concime presemina (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Preparazione del terreno (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Rullatura (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Distrib. concime azotato in copertura
(2 ore uomo-macchina x 35 € x 2 volte)

140

Tratt. fitosanitario in spigatura (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Trasporto (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Raccolta paglia (a pareggio con il suo valore) 0

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 595 

ManOdOpera azIendale: Ore 17 × 15 € € 255

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concime pre-semina: biammonico 18/46 (q 3 x 50 €) 150

Cloruro potassico 60/62 (q 2 x 40 €) 80

Seme grano conciato (Kg 240 x 0,6 €) 145

Semina 50

Concime in copertura: nitrato ammonico (q 2 x 30 €) 60

Urea (q 2 x 35 €) 70

Fungicidi contro ruggine ed oidio 70

Trebbiatura 140

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 765

COSTO della Granella al QUInTale In BaSe a prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1.360 40 34

1.360 50 27

1.360 60 23

1.360 70 19

1.360 80 17

1.360 90 15

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1.105 40 28

1.105 50 22

1.105 60 18

1.105 70 16

1.105 80 14

1.105 90 12

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

765 595 € 1.360

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

765 340 € 1.105

Frumento. Costo di produzione

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concime pre-semina: biammonico 18/46 (q 2 x 50 €) 100

Cloruro potassico 60/62 (q 2 x 40 €) 80

Seme mais (70.000 semi) 230

Concime in semina: biammonico 18/46 (q 1 x 50 €) 50

Semina con concimazione localizzata 50

Concime in copertura: urea (q 4 x 35 €) 140

Diserbo pre-emergenza 80

Diserbo post-emergenza: dicotiledonicida + graminicida 60

Insetticida contro piralide e /o diabrotoca 50

Trattamento piralide e/o diabrotica 50

Trebbiatura con trinciastocchi 140

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 1.030

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Aratura media profondità (5 ore uomo-macchina x 35 €) 175

Estirpatura (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Erpicatura, 2 passaggi (3 ore uomo-macchina x 35 €) 105

Distrib. concimi presemina (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Distribuzione diserbo pre-emergenza
(2 ore uomo-macchina x 35 €) 

70

Distribuzione diserbo post-emergenza
(2 ore uomo-macchina x 35 €)   

70

Sarchiatura con distrib. concime azotato
(2 ore uomo-macchina x 35 € + 2 ore uomo x 15 €)

100

Trasporto (4 ore uomo-macchina x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 800 

ManOdOpera azIendale: Ore 24 × 15 € € 360

COSTO della Granella al QUInTale In BaSe a prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1830 80 23

1830 100 18

1830 120 15

1830 140 13

1830 160 11

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1.470 80 18

1.470 100 15

1.470 120 12

1.470 140 11

1.470 160 9

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.030 800 € 1.830

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.030 440 € 1.470

Mais non irriguo. Costo di produzione

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Aratura media profondità (5 ore uomo-macchina x 35 €) 175

Estirpatura (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Erpicatura, 2 passaggi (3 ore uomo-macchina x 35 €) 105

Distribuzione concimi presemina (2 ore uomo-macch. x 35 €) 70

Distrib. diserbo pre-emergenza (2 ore uomo-macch. x 35 €) 70

Distrib. diserbo post-emergenza (2 ore uomo-macch. x 35 €) 70

Sarchiatura con distribuzione concime azotato
(2 ore uomo-macchina x 35 € + 2 ore uomo x 15 €)   

100

Irrigazione (media tra i metodi, valore indicativo) 500*

Trasporto (4 ore uomo-macchina x 35 €) 140

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 1.300 

ManOdOpera azIendale: Ore 24 × 15 €
(*Senza IrrIGazIOne)

€ 360

COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Concime pre-semina: biammonico 18/46 (q 2 x 50 €) 100

Cloruro potassico 60/62 (q 2 x 40 €) 80

Seme mais (70.000 semi) 230

Concime in semina: biammonico 18/46 (q 1 x 50 €) 50

Semina con concimazione localizzata 50

Concime in copertura: urea (q 4 x 35 €) 140

Diserbo pre-emergenza 80

Diserbo post-emergenza: dicotiledonicida + graminicida 60

Insetticida contro piralide e/o diabrotoca 50

Trattamento piralide e/o diabrotica 50

Trebbiatura con trinciastocchi 140

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 1.030

COSTO della Granella al QUInTale In BaSe a prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

2.330 100 23

2.330 120 19

2.330 140 17

2.330 160 15

2.330 180 13

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1.970 100 20

1.970 120 16

1.970 140 14

1.970 160 12

1.970 180 11

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.030 1.300 € 2.330

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

1.030 940 € 1.970

Mais irriguo. Costo di produzione

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice
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COSTI MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI COSTI €

Seme soia rizobiato (n° 3 confezioni) 180

Semina con miscelazione rizobio 60

Diserbo pre-emergenza: dicotiledonicida + graminicida 80

Diserbo post-emergenza: dicotiledonicida + graminicida 120

Trebbiatura con trinciapaglia 150

TOTale COSTO MaTerIalI e ServIzI exTra azIendalI  € 590

COSTI lavOrazIOnI azIendalI COSTI €

Aratura media profondità o lavorazione leggera
(4 ore uomo-macchina x 35 €)

140

Estirpatura (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Erpicatura, 2 passaggi (3 ore uomo-macchina x 35 €) 105

Distrib. diserbo pre-emergenza (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Distrib. diserbo post-emergenza (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

Trasporto (2 ore uomo-macchina x 35 €) 70

TOTale COSTO lavOrazIOnI azIendalI € 525 

ManOdOpera azIendale: Ore  15 × 15 € € 225

COSTO della Granella al QUInTale In BaSe a prOdUzIOne

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

1.115 20 56

1.115 30 37

1.115 40 28

1.115 50 22

COSTO  
€ / ha

prOdUzIOnI UnITarIe  
Q / ha

COSTO UnITarIO  
€ / Q 

890 20 44

890 30 30

890 40 22

890 50 18

COSTO dI prOdUzIOne all’eTTarO

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

590 525 € 1.115

MaTerIalI e 
ServIzI exTra-az.

lavOrazIOnI
azIendalI

COSTO
COMpleSSIvO

590 300 € 890

Soia. Costo di produzione

Azienda con dipendenti

Azienda con dipendenti

Azienda diretto-coltivatrice

Azienda diretto-coltivatrice


