
IL CONTOTERZISMO SCONOSCIUTO: TANTO FRACASSO… PER NULLA! 

Gent.ma redazione di Spazio Rurale, è nostro interesse, ma prima ancora interesse di tutta la 

categoria che rappresentiamo, fornire una visione alternativa della problematica sollevata dal vostro 

Direttore Editoriale sulla rivista “Spazio Rurale” n° 8/9, di recentemente pubblicazione, e relativa al mondo 

del contoterzismo. 

In prima battuta è interessante rilevare come la visione del Dott. Fracasso, riconducibile al versante 

dei proprietari dei terreni, complementare alla nostra compagine di mondo agricolo, sia pervasa da forte 

malcontento e da altrettanto forte avversione alle tematiche che toccano il mondo dei servizi, resi da terzi, 

alle aziende agricole. 

Non abbiamo elementi per poter valutare da quale motivazione questo comportamento possa essere 

stato generato, ma abbiamo ben compreso come tutto ciò che non sia direttamente frutto dell'agricoltore 

in senso stretto, sia esso proprietario e/o affittuario dei fondi, rappresenti un motivo di scetticismo e sia da 

considerarsi fonte di possibili raggiri, sfruttamento e possa costituire un vincolo importante allo sviluppo ed 

alla gestione ottimale dell'azienda agricola. 

Vorremmo ricordare che forse non conosce pienamente la situazione del mondo agricolo nella sua  

più ampia espressione in quanto anche noi siamo gestori di superfici, spesso affidatici senza alcuna 

forzatura e per estensioni notevoli, per periodi relativamente brevi, durante i quali valutare se questo 

affidamento ha  o  meno vincoli di solidità, affidabilità e ritorno economico. Gli imprenditori agricoli ci 

ritengono, contrariamente all'opinione del Dott. Fracasso, di ben operare per i loro interessi, grazie a 

capacità, responsabilità, conoscenze ed esperienza adeguate, con prezzi spesso concordati tra le parti e con 

condizioni economiche di pagamento che neanche istituti di credito sarebbero disposti a concedere ai 

migliori clienti con le più solide garanzie. 

Non è infrequente, infatti, che il terzista, venendo incontro alle esigenze dell'imprenditore agricolo, 

possa per lui anticipare anche un intero anno di lavoro, accollandosi costi diretti e indiretti, per poi vedersi 

onorare la propria prestazione solo e soltanto quando l'imprenditore stesso ha realizzato la vendita del 

proprio prodotto. In questo caso ci sentiamo di rappresentare, ahinoi troppo spesso, il fondo di garanzia e 

liquidità delle aziende agricole. 

Tutto questo in un contesto non scisso dai continui e sempre più ingenti impegni economici, connessi 

alle esposizioni bancarie e finanziarie necessarie per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature. Queste, ed in 

ciò non concordiamo affatto con la visione proposta dall'opinionista, rappresentano quanto di meglio 

l'industria meccanica possa aver progettato e realizzato, e solo i nostri operatori (terzisti), oltre a 

pochissime grandi aziende agricole, hanno la possibilità d’ammortizzare nel tempo e la capacità d’utilizzare 

al meglio. 

Non è affatto vero che questi "cavalieri dell'apocalisse", come li ha sprezzantemente indicati l’autore 

dell’articolo, rappresentino il mezzo per l’amplificazione e la diffusione dell'incapacità tecnica e tecnologica 

tra le aziende, piuttosto ne rappresentano l'eminenza più importante come riferimento operativo, poiché 

vivono di risultati e consentono, al contempo, di sviluppare tecniche e tecnologie che altrimenti non 

potrebbero mai essere diffuse in larga scala e diventare disponibili per tutti. Giova ricordare, infatti, che è 

grazie all'opera delle aziende meccaniche che si è avuta diffusione delle tecniche di minimum tillagge e di 

semina su sodo, lavorazioni a più livelli che risultassero più rispettose dei suoli e dei profili, limitando il 

rimescolamento del terreno solo dei primi 25/30 cm, evitando una diluizione dei nutrimenti e preservando, 

così, la loro struttura ed il contenuto di sostanza organica. 



Sicuramente ci sarà riconosciuto che anche sulla versante delle caratteristiche delle macchine 

operatrici, grazie soprattutto alla nostra attività, si è avuta la diffusione delle gommatura di grande 

spessore ed a bassa pressione di gonfiaggio che, aumentando l'impronta a terra, hanno consentito di 

ridurre le pressioni esercitate sui terreni e, di conseguenza, il compattamento degli stessi. Ancora più valida 

è stata l'adozione della cingolatura in gomma che ha unito i precedenti benefici dei mezzi gommati con 

quelli dei cingolati aumentandone la valenza operativa parallelamente alla tutela del terreno. Tutti questi 

accorgimenti vanno esattamente nella direzione opposta a quanto temuto dal Dott. Fracasso. 

Proprio l’aratura, che lo stesso non concederebbe ad un operatore della nostra categoria, 

rappresenta l’esempio di quanto le dotazioni meccaniche possono rendere possibile ai nostri imprenditori; 

una trattrice con gli accorgimenti su riportati, abbinata ad un aratro polivomere, chiamata a rivoltare uno 

strato di terreno di 25/30 cm, sarà sicuramente più performante nei confronti dei suoli e della coltura di 

quanto possa fare un medio imprenditore agricolo con le proprie dotazioni aziendali che, difficilmente, 

possono annoverare tali eccellenze meccaniche.  

Non ci sentiamo un “palmo più avanti”, sono i fatti che ci collocano ad un’ulteriore spanna più in la. 

I confini che sono stati individuati nell'articolo tra il mondo agricolo ed il mondo agromeccanico 

stanno, da almeno un decennio, diventando sempre più labili tanto che i contoterzisti, ancora una volta 

difformemente da quanto indicato nell’articolo, stanno sempre più utilizzando lo strumento dell'affitto per 

agglomerante, nelle loro aziende agricole a latere, il frammentato mondo rurale tanto che, sempre più, 

saranno da ritenere i "terzisti di se stessi". 

Perché non focalizzare i veri problemi legati al mercato dei fondi e scoprire così il calderone di tutte 

quelle attività che con l'agricoltura hanno poco a che fare (fotovoltaico, impianti a biomasse, foraggere per 

disidratazione, ecc.) che, con i forti incentivi nazionali e comunitari percepiti, vanno ad alterare tanto i 

valori fondiari quanto i relativi canoni d'affitto? 

Nella nostra realtà territoriale, non conosciamo altrettanto bene quella dove opera il Dott. Fracasso, 

le aziende agricole sono ben contente di avere come partner delle loro realtà imprenditori in grado di 

ottimizzare le loro attività in maniera fattiva, spesso con consulenze mirate e mai fornite in modo 

spocchioso o, tanto meno, approssimativo. Il futuro della nostra categoria è indissolubilmente legato a filo 

doppio con l'attività agricola e nessuno dei nostri operatori ha inteso rovinarsi "la piazza" pregiudicandosi 

l'immagine tra gli agricoltori e tra i colleghi. Per trasparenza ed anche per opportunità. 

Crediamo fermamente che sulla terra possano sicuramente coesistere, integrandosi e sinergizzandosi 

vicendevolmente, due differenti realtà e due tipologie di imprenditori, uniti da un unico obiettivo, dalla 

medesima volontà e, sopra ogni cosa, da una comune passione. 

Non conoscendo le esperienze specifiche che il Dott. Fracasso ha dovuto fronteggiare nella sua 

attività d’agricoltore, non ci è consentito esprimere giudizi in merito alle realtà che ha avuto di fronte, di cui 

si è dovuto servire, di cui ha subito, a sua detta, tali affronti e tali ingiurie, ma ci è dovuto ribadire, 

conoscendone i sani fondamenti ed il radicamento profondissimo alla loro attività, che nelle nostre zone 

non si ragiona con il principio dei 30 giorni vista fattura, piuttosto con profonda e smisurata passione nel 

fornire servizi alle aziende, così come è avvenuto dal dopoguerra ad oggi e come continueranno a fare i 

nostri terzisti da qui al futuro. 

Questo è il nostro accorato punto di vista. 

Il Presidente A.P.I.M.A. Ancona 
Geom. Esposto Pirani Rolando 


