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2. Altro acquisto molto recente, 
il 6R da 125 cavalli, uno 
dei trattori più interessanti
di John Deere.

1. Uno degli ultimi acquisti 
dell'azienda è la seminatrice 
Manta Gaspardo12 file 
pieghevole.
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Paolo Chieregato.«L eggendo il re-

portage del me-

se, ogni mese, 

mi domandavo se prima o 

avremmo avuto anche noi 

un articolo sul Contoterzista. 

Esserci arrivati signifi ca che 

impegno e passione sono 

serviti a qualcosa e questo 

mi rende molto orgoglioso» 

ci dice Paolo Chieregato, 

contoterzista di Argenta (Fe). 

Per noi, invece, è sempre un 

piacere pubblicare storie di 

aziende giovani, nelle quali 

si possa ancora parlare con 

il fondatore anziché con un 

suo discendente di seconda 

o terza generazione. Senza 

nulla togliere alle ditte “stori-

che”, ovviamente: ma vedere 

un’azienda nuova, fresca e 

con tanta voglia di fare rin-

cuora sul futuro della pro-

fessione e dell’agricoltura in 

generale. 

Quella di Paolo Chieregato e 

della moglie Fabiana Prot-

ti, a dire il vero, non è un’a-

zienda nuovissima. L’avviò, 

nel 1973, il padre di Fabiana, 

prematuramente scomparso 

22 anni fa. «Quando morì c’e-

rano tante idee in corso. Se 

non fosse successa quella 

disgrazia, chissà: forse oggi 

saremmo molto più grandi di 

quanto siamo», ci dice il ge-

nero. Il quale, ai tempi, non 

conosceva nemmeno colei 

che sarebbe diventata sua 

moglie nonché sua datrice di 

lavoro. «Alla morte del padre 

la mia futura moglie, che ave-

va una ventina d’anni, si tro-

vò a un bivio: chiudere tutto 

o mandare avanti l’attività da 

sola, visto che anche la ma-

dre era scomparsa da tempo. 

Scelse la strada più diffi cile e 

continuò il lavoro paterno». 

La giovanissima imprenditri-

ce ha così amministrato da 

sola la “Contoterzi Protti” per 

alcuni anni, fi nché ha cono-

sciuto Paolo, allora (e anche 

oggi, in verità) agricoltore. 

«Dopo il nostro matrimonio, 

ho cominciato a seguire an-

che l’azienda di lavori per 

conto terzi, anche se resto, 

fi scalmente, titolare soltanto 

dell’azienda agricola e lavoro 

per la Contoterzi Protti come 

collaboratore. Nella pratica 

mandiamo avanti la ditta in 

due, aiutandoci vicendevol-

mente», ci spiega Paolo. 

In linea di principio, dunque, 

la Contoterzi Protti è stata 

ereditata. Tuttavia il vero svi-

luppo è venuto con la ge-

stione degli attuali titolari. 

«Abbiamo dovuto imparare 

da zero, a vent’anni o poco 

più, rischiando del nostro e 

prendendo anche tante ba-

toste. Fortunatamente ne 

siamo usciti». Oggi l’azienda 

vanta cinque dipendenti fi ssi, 

che diventano una dozzina 

nella stagione dei raccolti, e 

un parco macchine come se 

ne vedono pochi: il trattore 

più vecchio ha sette anni e la 

maggioranza dei mezzi è sta-

ta immatricolata dal 2010 in 

poi. E non parliamo di mac-

chine da 100 cavalli, bensì 

– per fare qualche esempio, 

di un 8 345 e di un 8 335 R 

cingolati, oppure della mieti-

trebbia S 680i. L’ultimissimo 

acquisto in ordine di tempo, 

invece, è un 6 125 R arrivato 

in azienda a inizio 2014. 

Fedeli a John Deere
Dal parziale elenco di mac-

chine appena fatto si intuisce 

che in quel di Argenta sono 

affezionati a John Deere. «In 

effetti abbiamo fatto una scel-

ta ben precisa, legandoci a 

questo marchio. Lo abbiamo 

fatto in parte per l’affi dabilità 

di questi trattori, ma soprat-

tutto per una questione di 

semplifi cazione gestionale: 

avere tutte le macchine di 

uno stesso marchio riduce 

notevolmente il magazzino 

dei ricambi, rende più sem-

plice il lavoro ai dipendenti e 

inoltre permette, in caso di 

necessità, lo scambio di parti 

La storia di Paolo Chieregato 
e Fabiana Protti nel Ferrarese. 

Un’azienda giovane, 
nei titolari e nel parco 

macchine

GIOVANI
E CON TANTA VOGLIA DI FARE
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3. Presso l'azienda Protti non mancano
i trattori di alta potenza, come questo 8330 
vecchio di pochi anni.

2. Un doppio serbatoio montato 
sul sollevatore posteriore permette
di fare concimazione liquida e trattamenti 
in contemporanea con la semina. 

1. Altra seminatrice di precisione 
presente in azienda è la Matermacc, 
sempre da 12 file.
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Personale selezionato
«Il merito dei nostri risultati – ci 
spiega Paolo Chieregato – è anche 
e soprattutto del personale che 
abbiamo selezionato negli anni. 
Mi riferisco alle cinque persone 
che lavorano per noi gran parte 
dell’anno, ma anche a quelli che 
ci aiutano nei periodi di massimo 
impegno. Quando mia moglie 
rimase sola a gestire l’azienda si 
appoggiò agli operai di più lungo 

corso. In seguito se ne aggiunsero 
altri, rimasti con noi per molto 
tempo. 
Grazie a questa struttura di 
base possiamo innestare nuove 
forze, ma anche perdere qualche 
dipendente che decide di 
cambiare lavoro senza che questo 
comporti grossi inconvenienti 
nella gestione generale 
dell’azienda».  � O.R.

tra un trattore e l’altro». 

Una scelta, pertanto, più di 

opportunità che di apparte-

nenza. «John Deere è un ot-

timo marchio – ribatte Chie-

regato – ma la nostra scelta 

è frutto di una valutazione più 

generale, non di affetto per 

un colore. Peraltro, anche 

John Deere ha i suoi difetti, 

a cominciare dal costo, di-

ventato sempre più alto con 

il passare degli anni». Un pro-

blema, questo, che secondo 

il contoterzista accomuna un 

po’ tutti i marchi. «Il rapporto 

tra il costo della macchina e 

ciò che rende con il suo lavo-

ro si è, con il tempo, profon-

damente modifi cato e oggi è 

squilibrato. Ogni anno i co-

struttori aggiungono qualche 

equipaggiamento elettronico, 

oppure effettuano una modi-

fi ca secondaria, e con l’occa-

sione alzano un po’ il prezzo. 

Ormai, salvo casi eccezionali, 

non si riesce più ad ammor-

tizzare un trattore in cinque 

anni, ce ne vogliono almeno 

sette». 

Un aspetto a volte criticato di 

John Deere – perlomeno in 

molte zone d’Italia – è l’assi-

stenza. Come vanno le cose 

nel Ferrarese? «Il marchio, 

da queste parti, è molto pre-

sente, quasi un’invasione. Il 

Consorzio dell’Emilia, che è 

concessionario John Deere 

per la zona, ha fatto davvero 

un gran lavoro, entrando sul 

mercato quasi di prepotenza. 

Dell’assistenza non ci si può 

lamentare: se c’è un proble-

ma, sono anche abbastanza 

rapidi. Discorso un po’ diver-

so per gli interventi program-

mati; in quel caso, diciamo 

che bisogna sollecitare un 

po’ per ottenere il servizio».

Nella terra
delle grandi aziende
Il Ferrarese, come sanno 

bene i nostri lettori, è una 

mosca bianca nel panorama 

agricolo italiano. Mentre nella 

maggior parte del territorio 

nazionale le imprese ben dif-

fi cilmente superano i 50 et-

tari, qui hanno venti volte più 

superfi cie. 

«In effetti ci sono diverse 

grandi aziende, alcune con 

oltre 1.500 ettari. In genera-

le, sono anche aziende molto 

ben strutturate; per esempio, 

grazie ai Psr, hanno un parco 

macchine di prim’ordine». Il 

che potrebbe far pensare a 

qualche diffi coltà di lavoro 

per i contoterzisti. «In realtà 

no. Il lavoro – ribatte Chiere-

gato – non manca perché, 

per quanto attrezzata, un’a-

zienda, anche grande, non 

riesce a far tutto. Inoltre certi 

attrezzi altamente specia-

lizzati e con impiego ridotto 

nel corso dell’anno, hanno 

senso soltanto in mano a un 

contoterzista, che li usa in 

diverse realtà. E comunque 

l’innovazione e la specializ-

zazione in meccanica resta-

no appannaggio del nostro 

settore». 

La Contoterzi Protti cerca di 

Anche per la raccolta ci si affida a John Deere: ecco qui 
una S680i, una delle ultime nate in casa del Cervo.



Ben due cingolati, entrambi praticamente nuovi. Sono un 8335 
e un 8345 della serie Rt.

offrire un servizio completo, 

trattando tutte le fasi coltura-

li. «Oltre alle classiche arature 

e raccolta facciamo semine, 

trattamenti, trasporti e lavo-

razioni varie. Per esempio, 

girellatura per i mulini che 

usano la medica, poi rac-

colta di seme di bietole, ma 

anche di loietto, soia, sorgo 

e via dicendo. Siamo attenti 

un po’ a tutto, insomma. Con 

due eccezioni: non trattiamo 

pomodoro né pressatura dei 

foraggi». 

Ciò nonostante, come si ca-

pisce, il lavoro non manca. 

Parliamo allora delle condi-

zioni dell’agricoltura locale. 

Come vanno le cose? «C’è 

stata una piccola rivoluzione 

negli ultimi tre o quattro anni. 

Dovuta, in parte, allo sviluppo 

dei biodigestori e in parte allo 

sviluppo di colture alternati-

ve, come il pomodoro. 

Grazie a questi fattori, pur 

non navigando nell’oro, l’a-

gricoltore ferrarese sopravvi-

ve bene». �

21 1. La livellatura è una delle 
attività principali dell'azienda, 
anche a causa della collocazione 
in zona di bonifica.

2. Semovente per trattamenti: 
un classico Mazzotti, sempre 
molto funzionale.
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