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Il contoterzismo, partito dalla fornitura di servizi che la singola azienda agricola non era in
grado di fare autonomamente per via dei costi delle macchine in rapporto al loro ottimale
utilizzo, è diventato oggi una realtà molto più complessa.
La meccanizzazione dell’agricoltura, legata alla liberazione dell’uomo dalla fatica, ha visto
nascere questa figura importante nel panorama agricolo.   All’inizio era chiamato
l’industriale; un nome altisonante per un agricoltore, o figlio di agricoltori appassionato di
macchine, che usciva dal confine della sua azienda e diventava imprenditore.   In un mondo
agricolo chiuso era un grosso riscatto sociale ma, nel contempo, una sfida estremamente
impegnativa sia per il lavoro che per gli impegni finanziari che richiedeva: una cronica
situazione fino ad oggi, purtroppo, irrisolta.
Le imprese di contoterzismo nascevano come strutture fragili che si sostenevano con
l’impegno, il lavoro massacrante e la volontà di riscatto.   Strutture che in molti casi non
reggevano a lungo che però  si rigeneravano continuamente, contribuendo in maniera
determinante al grande balzo in avanti fatto dall’agricoltura italiana negli ultimi cent’anni.
Oggi la figura del contoterzista si è evoluta enormemente avendo assunto, in molti casi, la
funzione oltre che di operatore nelle aziende agricole, anche di gestore delle stesse.   Una
gestione che avviene conducendo di fatto aziende il cui proprietario fa altro mestiere e non
ha tempo, capacità e competenze idonee, in molti altri casi prendendo direttamente in affitto
le aziende.   Questo secondo aspetto si sta sempre più allargando snaturando di fatto la
funzione del contoterzista in quanto ad una professionalità specifica se ne debbono
aggiungere altre – competenze agronomiche in particolare – che non si possono
improvvisare dalla sera alla mattina mettendo in serio pericolo il risultato finale dell’impresa
stessa.   Se a questo aggiungiamo il gravoso impegno finanziario che queste attività
richiedono a strutture cronicamente in affanno su questo versante, si comprende quanto stia
diventando complessa  e rischiosa tale attività.   Oltretutto in moltissimi casi i contoterzisti
hanno assunto dimensioni sproporzionate alla capacità di gestione dei singoli operatori che,
per sopravvivere, sono costretti a tale gigantismo creando in tale maniera una spirale perversa
che non lascia prevedere nulla di buono.
Questo fenomeno, però, non è pensabile che sparisca o si ridimensioni, è necessario, quindi,
razionalizzarlo.
In parte ci penserà il mercato selezionando i migliori; in parte ci dovranno pensare i
proprietari dei terreni, gli industriali che acquistano i prodotti agricoli per la loro
lavorazione, trasformazione o conservazione, le organizzazioni dei produttori (sindacali è di
prodotto), le istituzioni.   Come?
I proprietari delle aziende debbono pretendere una professionalità a 360 gradi da parte del
conto terzista.   Tale professionalità deve essere garantita da una assistenza completa sul piano
tecnico agronomico che debbono fornire le organizzazioni agricole  mentre gli industriali
debbono assicurare il lavoro necessario per il pagamento di tutte le spese di gestione in
cambio della garanzia sulla qualità del prodotto.
Le istituzioni debbono intervenire sul piano della formazione professionale, istituendo l’albo
dei contoterzisti, e della accessibilità al credito a condizioni agevolate e senza inutile
burocrazia equiparandoli agli operatori agricoli.
Il Parlamento inoltre deve provvedere a definire, una volta per tutte, la liberalizzazione
dell’affitto che probabilmente limiterà un’ anomala intrusione dei contoterzisti in tale
attività.
Riteniamo che il problema non debba essere sottovalutato ma, al contrario, affrontato nella
sua complessità evitando che sia solamente il libero gioco del mercato a produrre la selezione
perché i tempi di tale assestamento sarebbero incompatibili con le esigenze di una agricoltura
efficiente costretta ad una competitività sempre maggiore ed a sfide che non possono essere
affrontate positivamente in carenza di precisi punti di riferimento.
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