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Comunicato stampa
GLI AGROMECCANICI DI CONFAI SORPRESI DA CONFAGRICOLTURA
“HANNO SOSPESO DA TEMPO COLLABORAZIONE CON IL CONTOTERZISMO””
“CONFAI – Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, rimane sconcertata di fronte alle
affermazioni del presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, che nel commentare la collaborazione
fra Mondo Agricolo, mensile di tecnica, economia e politica agraria di Confagricoltura e Uncai,
l’Unione dei contoterzisti guidata da Aproniano Tassinari, che ha trovato sede in seno a
Confagricoltura, parla di fare sistema con altri soggetti che gravitano, in diverse vesti, intorno al
settore agricolo. La collaborazione fra imprese agromeccaniche e agricole c’era già con Confai, ed è
stata tradita proprio da Confagricoltura, che di punto in bianco, inspiegabilmente, ha ritenuto di
sospendere ogni collaborazione con il contoterzismo che conta”.
Così afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai, che aggiunge: “Da sempre Confai ha auspicato
una sinergia operativa e di sistema e lo ha, a più riprese, comunicato alle organizzazioni consorelle
del mondo agricolo. Dalla Confagricoltura di Mario Guidi non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta,
segno peraltro di poca cortesia”.
“Quanto al riferimento di Confagricoltura di fare sistema con altri soggetti che gravitano intorno al
settore agricolo – proseguono i vertici di Confai – facciamo presente che il Dl 99/04, così come il
codice europeo Ateco, inseriscono le imprese agromeccaniche all’interno del sistema agricolo e non
intorno”.
Confai ricorda inoltre che, mentre Unima e Confai hanno deciso di allearsi per una visione strategica
del contoterzismo agricolo, l’associazione Uncai è uscita dal sistema, nonostante l’alleanza con
Confagricoltura.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fare sistema per un nuovo modello di rappresentanza
Convenzione tra UNCAI e Confagricoltura
Nasce l’inserto dei contoterzisti sul mensile Mondo Agricolo
A partire da gennaio, Mondo Agricolo, il mensile di tecnica, economia e politica agraria di Confagricoltura, ospita un
inserto centrale di quattro pagine a cura di UNCAI. Nel corso dell’anno, la rivista realizzerà, inoltre, delle prove in
campo di trattori, macchine, attrezzature, sistemi telematici e satellitari in accordo con l’Unione Nazionale
Contoterzisti.
“La nostra strategia – ha scritto Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, nell’editoriale di Mondo Agricolo di
gennaio – prevede il “fare sistema” con altri soggetti che gravitano, in diverse vesti, intorno al settore agricolo, per
realizzare quel nuovo modello di rappresentanza che tanto desideriamo. Frutto di questa strategia è anche la
convenzione stipulata con Uncai con cui c’è sintonia di obiettivi, strategie e valori”.
L’operazione editoriale "nasce da un accordo tra UNCAI e Confagricoltura che prevede l’invio della rivista, oltre ai
soci di Confagricoltura, anche agli associati UNCAI, contoterzisti professionisti da sempre attenti alle innovazioni
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tecnologiche in campo e alla necessità di un costante e continuo aggiornamento del parco mezzi", ha illustrato
Aproniano Tassinari, presidente UNCAI.
“L’inserto prevede un focus dedicato alle diverse associazioni provinciali e regionali di contoterzisti, affiliate a
UNCAI, illustrandone obiettivi, politiche e necessità, allo scopo di favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze
e attivare un meccanismo di condivisione e progettazione partecipata”, ha aggiunto Tassinari.
L’iniziativa ha lo scopo, inoltre, di avvicinare i tre attori chiave della filiera agricola, creando "sul campo" uno spazio
comune di dialogo tra costruttori dei mezzi, contoterzisti agromeccanici e imprese agricole, "per sviluppare insieme la
cultura dell’innovazione. Oltre ad approfondire temi cari ai contoterzisti, come i finanziamenti e le agevolazioni
fiscali, i Piani di sviluppo rurale, l'albo professionale, le tariffe della lavorazione e del carburante agricolo e il codice
della strada, su Mondo Agricolo saranno così testati nel corso di prove in campo gli standard di efficienza, la portata,
l’equipaggiamento e l’ergonomia di mezzi agricoli. Le imprese agricole associate a Confagricoltura metteranno a
disposizione aree agricole adeguate alle lavorazioni; ditte costruttrici presteranno le macchine e le attrezzature;
contoterzisti agromeccanici UNCAI metteranno a disposizione la loro professionalità e competenza, offrendo, al
termine dei test, utili indicazioni sui mezzi anche per eventuali successivi upgrade.
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