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“I Contoterzisti devono lavorare a supporto, e non in concorrenza, dell’agricoltura” così ha 

esordito il Presidente UNCAI Tassinari che ha aperto la conferenza stampa di 

presentazione dell’Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali davanti ad 

una sala gremita e a prestigiosi ospiti tra cui l’On. Paolo De Castro, Mario Guidi, 

Presidente nazionale di Confagricoltura, e Corrado Vigo, Presidente dell'Ordine degli 

Agronomi Regione Sicilia e blogger agricolo. 

 “Il Contoterzista è un artigiano a disposizione dell’agricoltore: è uno specialista della 

macchina e del terreno. Lo scopo, sia per il contoterzista che per l’agricoltore, è quello di 

un’agricoltura competitiva e innovativa”, ha proseguito il Presidente sottolineando che è 

proprio alla luce di questo ruolo che i Contoterzisti intendono rilanciare le relazioni con il 

comparto agricolo. 

L’importanza del ruolo del Contoterzista è stata riconosciuta anche dal Presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi il quale ha sottolineato come l’azienda agricola necessiti di 

questa categoria, l’unica in grado di garantire una costante innovazione tecnologica e 

pertanto una reale competitività delle aziende. 

“È necessario adeguare il contesto normativo al ruolo degli agromeccanici e impostare, 

così, un nuovo modello di agricoltura che sia libero, orientato al mercato e a favore delle 

reti d’impresa. Le regole devono essere cambiate se hanno creato solo gabbie, burocrazia 

e poca efficienza. La partnership con UNCAI nasce proprio con questi valori condivisi.” 

Dello stesso avviso anche l’on. La Via che non ha potuto prendere parte alla conferenza 

ma che in una nota scritta ha inviato gli auguri e manifestato il proprio supporto alla 

nascente Organizzazione e ha riconosciuto nel Contoterzismo Agromeccanico la nuova 

sfida che oggi prende forma per dare piena rappresentanza ad un settore a cui non si può 

negare il ruolo di tassello portante della filiera produttiva agricola. “Una rivendicazione che  

 



 

 

 

ho fatto mia al Parlamento europeo” sottolinea La Via “ma che deve trovare il suo 

fondamento in questa visione di comparto, per superare le logiche di campanile e 

riconoscere nella diversità dei ruoli l'altrui contributo alla crescita dell'agricoltura italiana, 

nostro comune obiettivo.” 

L’On. De Castro ha esordito sottolineando il ruolo fondamentale dei Contoterzisti nella 

catena agroalimentare, attraverso “una nuova PAC che premia l’agricoltore attivo e tutte le 

forme di professionalizzazione, e che a livello europeo, si sta quindi concretizzando nel 

riconoscimento del reale ruolo del contoterzista, categoria che è un supporto 

fondamentale dell’agricoltore ma che da questo se ne distingue.” 

Sostegno al progetto è arrivato anche dall’Assessore Fabrizio Nardoni, Coordinatore degli 

Assessori Regionali all’agricoltura, che ha auspicato “aperture strategiche a sostegno di 

tutta la filiera agroalimentare, e l’accesso dei Contoterzisti Agromeccanici e Industriali ai 

benefici di assegnazione dei fondi comunitari e delle risorse d'ambito”. 

Vigo, Presidente dell'Ordine degli Agronomi Regione Sicilia, ha concluso proponendo una 

immediata collaborazione con UNCAI per proporre alla regione Sicilia una semplificazione 

burocratica nei prossimi PSR e misure adeguate al mondo del contoterzismo. Un modello, 

questo, poi esportabile anche alle altre regioni italiane. 

UNCAI è un’Associazione con sede a Roma e presente su tutto il territorio nazionale. 
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