
Contoterzisti e manovra agricola
Tassinari: “UNCAI chiede un Ministero del lavoro agricolo di qualità che

includa le rappresentanze dei contoterzisti nei tavoli strategici per il Paese”

ROMA -  Nella manovra agricola i  Contoterzisti non sono citati. "Le imprese e i  sindacati
agromeccanici  possono  solo  augurasi  di  essere  presi  in  considerazione  al  momento  di
definire i componenti della  Consulta agricola, annunciata in un disegno di legge collegato
alla manovra.  Ci  attendiamo che, come dichiarato,  almeno questa sia veramente il  frutto
dell'apporto  di  tutte  le  rappresentanze",  l'appunto  di  Aproniano  Tassinari,  Presidente
dell’Unione  Nazionale  Contoterzisti -  UNCAI.  "Esattamente  come  sono  al  servizio  degli
agricoltori e dell'agricoltura, i Contoterzisti si mettono a disposizione delle Istituzioni e dei
Ministeri delle politiche agricole e dell’ambiente, se sceglieranno di ascoltare anche le nostre
proposte per ridare slancio al settore".

Dopo  aver  colto  con  piacere  la  conferma  del  gasolio  agevolato,  più  volte  messo  in
discussione,  “nel  decreto  legge  fiscale  collegato  alla  manovra  abbiamo  però  constatato
regole sempre più rigide in materia di deposito carburante che obbligherebbero la tenuta del
registro di carico e scarico per gli agromeccanici in possesso di depositi superiori ai 10 metri
cubi,  dimenticando che la movimentazione del  gasolio agricolo depositato è già tracciata
dagli uffici ex-Uma. Ci auguriamo pertanto che si voglia esentare da tale obbligo i depositi di
carburante agricolo”, prosegue il Presidente di UNCAI.

Gli  agromeccanici  sono  gli  artigiani  che  "fanno  andare"  l'agricoltura  grazie  alle  loro
mietitrebbie, alle loro cavabietole, alle loro vendemmiatrici meccaniche, ai loro big baller, ai
loro mezzi a guida satellitare.  “Ebbene, si era parlato del precedente ministero come quello
dell'agriturismo;  vista  l’importante  storia  personale  della  ministra  Teresa  Bellanova  ci
attediamo un ministero del lavoro agricolo di qualità che, oltre ad affrontare seriamente la
piaga del caporalato, riconosca gli sforzi di chi lavora e investe in agricoltura nel rispetto delle
regole, delle persone e dell'ambiente, assegnando anche e soprattutto ai contoterzisti un
posto  nei  tavoli  strategici  per  il  Paese",  conclude  Tassinari  invitando  l’on.  Bellanova  a
partecipare  al  Forum  dei  Contoterzisti del  prossimo  4  dicembre,  presso  la  sede  SDF  a
Treviglio (BG).   
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