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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

● 18.000 IMPRESE, DI CUI 2/3 PROFESSIONALI

● 31.000 ADDETTI FRA FISSI E STAGIONALI

● OLTRE 4 MILIARDI DI GIRO D'AFFARI

● 7,8 MILIONI DI ETTARI LAVORATI

● 7  AGRICOLTORI SU 10 SI RIVOLGONO AI CONTOTERZISTI... 



LE TENDENZE FUTURE

La maggior parte degli agricoltori ha scelto l'esternalizzazione:

● Per le macchine che non è conveniente acquistare (es. grandi potenze)

● Per le lavorazioni concentrate nel tempo (es. semina, raccolta)

● Per la gestione di attività specifiche (es. trattamenti fitosanitari)

● Per la gestione globale della produzione (se il core business è altrove) 



IL CONTOTERZISTA CONVIENE

Le nostre elaborazioni confermano le scelte degli agricoltori:

● L'impiego su grandi superfici riduce l'incidenza dei costi fissi

● Il prezzo è inferiore al costo della meccanizzazione in proprio

● L'uso intensivo comporta il frequente avvicendamento delle macchine

● Il rapido turn over consente di essere all'avanguardia della tecnica 



MA NON C'E' SOLO IL RISPARMIO...

Il ricorso al contoterzismo presenta ulteriori vantaggi:

1) Libera risorse da destinare ad impieghi più remunerativi

2) Riduzione investimenti improduttivi (per inutilizzo o obsolescenza)

3) Assenza di vincoli dovuti al possesso di macchine “sbagliate”

4) Adattabilità al cambiamento (di coltura o di indirizzo produttivo) 



CONTOTERZISMO E' STABILITA' 
La presenza degli agromeccanici garantisce stabilità economica  perché 

consente agli agricoltori: 

● Di scegliere cosa coltivare;

● Di adottare le tecniche colturali più moderne;

● Di essere competitivi, indipendentemente dalle dimensioni aziendali;

● Di restare sul mercato anche se poco propensi ad investire/innovare.



STABILITA' ECONOMICA E SOCIALE 
In altri contesti, specie extra europei, la mancanza di imprese di servizi 

diffuse e organizzate ha reso impossibile la sopravvivenza dei “piccoli”, 

che sono stati costretti a vendere, passando dalle fattorie alle “favelas”.

Il contoterzismo ha quindi assunto una funzione di stabilizzazione della 

società e dell'economia rurale.

Un ruolo che la politica sta cominciando a riconoscere, con gli albi 

regionali delle imprese agromeccaniche (in Lombardia e in Emilia 

Romagna)  e con sostegni specifici a chi fa innovazione 



SOLO DI RECENTE QUESTO RUOLO 
E' STATO RICONOSCIUTO
In altri contesti, in Europa e fuori, le riforme agrarie hanno portato ad una 

ridistribuzione della terra di breve durata e di scarsa efficacia:

● Si sono create miriadi di microimprese con capitali insufficienti;

● Gli agricoltori si sono indebitati, senza diventare quasi mai competitivi;

● Alla fine sono stati costretti a svendere la terra a grandi proprietà 

fondiarie, spesso con capitale estero.

Dalle fattorie alle favelas … un crudele destino!



UN CONTOTERZISMO SANO PER 
UN'AGRICOLTURA IN SALUTE
Gli ultimi dodici mesi hanno visto un inatteso aggravio dei costi della 

meccanizzazione. Bisogna correre ai ripari per evitare la crisi del settore:

● Gli agromeccanici vivono e lavorano al servizio dell'agricoltura

● Non intendono approfittare degli aumenti ma solo recuperare il maggior 

costo di produzione.

● Per questo hanno adeguato i prezzi con spirito di sacrificio e di 

solidarietà con le filiere che sostengono ogni giorno.

●



SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITA'

L'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni agromeccaniche è stato perciò 

volutamente limitato, nella consapevolezza che nessuno, in agricoltura, si 

salva da solo.

Grazie per l'attenzione
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