
Quattro chiacchiere / aproniano tassinari 

una vita professionale dedicata alla meccanizzazione e 
all’agricoltura. aproniano tassinari guarda con attenzione 
al futuro del comparto agricolo nel nostro Paese. un futuro 
che non è pensabile senza una strategia condivisa e la 
collaborazione di tutte le categorie

 di alice Borsani
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un camBiameNto 
da coltivare insieme

L'Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici ed Industriali è nata per concretizzare il desiderio di molti imprenditori 
di identificarsi con una propria organizzazione di riferimento, attiva su tutto il territorio nazionale, che rappresenti 
e tuteli, in modo professionale ed esclusivo, le istanze e gli interessi di quanti lavorano per conto terzi nel settore 
agricolo e industriale. UNCAI garantisce agli associati assistenza sindacale, amministrativa, tecnica ed economica 
attraverso informative e consulenze su temi giuridici, fiscali, tributari, previdenziali e sul CCNL; risposta a quesiti 
tecnici, convenzioni con INPS e INAIL, convenzioni con fiere, eventi di categoria, ditte fornitrici di beni e servizi; 
assistenza su bandi di finanziamento, sicurezza sul posto di lavoro, credito e assicurazioni, circolazione stradale, 
formazione, carburante agevolato, disposizioni ambientali, accesso a PAC e PSR; promozione e sviluppo della 
categoria;  gestione dei rapporti istituzionali a livello nazionale e internazionale; rappresentanza all'interno delle 
principali Istituzioni di settore; attività di supporto e promozione di provvedimenti e leggi a tutela della categoria; 
progettazione di attività e interventi di comunicazione o di qualsiasi altra natura a favore dei soci.

Chi è UNCAI

 Aproniano Tassinari, presi-
dente UNCAI. “È impensabile 
affrontare le difficoltà di 
un’agricoltura sempre più 
complessa avanzando l’un 
contro l’altro armati. Le 
problematiche di settore 
richiedono la coesione di 
parti che sono naturalmente 
complementari”

responsabile commerciale per l’Italia e per l’estero.

Poi è passato in Agrifull, azienda produttrice dei 
trattori “verdi”.
Nel 1974 fui chiamato a contribuire alla fonda-
zione di questa società nata dall’unione di To-
selli, che produceva trattori cingolati e gommati, 
Gherardi,specializzata in macchine per la lavorazione 
del terreno e Saimm, produttrice di presse e macchi-
ne per la fienagione, su impulso finanziario di Gepi 
(acronimo di Società per le Gestioni e Partecipazioni 
Industriali, è stata una finanziaria pubblica costituita 
per il salvataggio, la ristrutturazione e la successiva 
vendita delle aziende private in difficoltà, diventata 
Itainvest nel 1997, viene in seguito fusa in Sviluppo 
Italia N.d.R.). 

Qual era il suo ruolo?
Mi sono occupato di creare la rete di distribuzione 
del marchio. All’inizio degli anni Ottanta Agrifull 
venne acquistata da FIAT e io feci parte del pac-
chetto. 

vendite. Il successo non era scontato, vista la mia 
scarsa esperienza, ma decisi di prendermi il rischio.

Una scelta coraggiosa ma azzeccata. 
Sì perché da lì è cominciato tutto. La conoscenza del-
la rete, l’esperienza complessa della crisi aziendale, 
l’acquisizione da parte di SAME e la mia nomina a 

il suo curriculum professionale (vedi box) è 
davvero notevole. Lei è nato in una terra a 
forte vocazione agricola. Il suo percorso nel 

mondo agricolo era scontato?
Non proprio. Da giovane ero uno spirito libero e 
non avevo molta voglia di studiare. Abbandonata 
la scuola, a diciotto anni mi sono trasferito a Mila-
no e ho iniziato a lavorare come rappresentante 
di articoli per uffici tecnici. Trasportavo da solo 
pesantissimi tavoli da disegno e poi mettevo la 
giacca per avvisare i clienti che il fattorino aveva 
effettuato la consegna …

E poi cos’è successo?
È arrivata la chiamata al servizio militare. Inizial-
mente assegnato ai bersaglieri sono passato in 
aeronautica dove ho seguito un corso di radarista 
da terra. Qui venni a contatto con giovani laureati e 
diplomati e dentro di me scattò qualcosa. Tornai a 
casa a Bologna e iniziai a studiare. Un anno dopo ero 
diplomato e venni assunto in Lamborghini Trattori 
direttamente dal titolare Ferruccio Lamborghini. 
Dopo poco ebbi la fortuna di vedermi offerto il ruo-
lo, divenuto nel frattempo vacante, di capo ufficio 
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Qui la sua carriera si consolidò rapidamente.
Entrai nel gruppo con la qualifica di Responsabile 
Coordinamento di Gestione Marketing di FIAT 
Trattori. Quando, nel 1991, saltò la Federconsorzi, 
mi fu affidato il compito di costruire, in soli sei mesi, 
una rete vendita adeguata.

Sembra quasi una “mission impossible”…
Non fu facile perché, allora, Federconsorzi era cliente 
unico di FIAT Trattori e gestiva direttamente l’assi-
stenza esterna, il servizio ricambi e tutte le relazioni 
commerciali con il cliente finale. A mio favore avevo 
un’ottima conoscenza del marchio e soprattutto 
del panorama distributivo nazionale. Nei tempi 
prescritti riuscii a definire la rete, tenendo tra l’altro 
33 consorzi, e a confermare il market share al 36%.

Un’esperienza, immagino, che le avrà permesso di 
maturare uno sguardo “trasversale” sulla filiera.
Ricordo quel periodo come molto costruttivo. Grazie 
ai risultati raggiunti sono diventato vice presiden-
te di New Holland e di CNH Italia e, da qui, sono 
approdato alla presidenza di UNACOMA, di EIMA, 
del CEMA. Dal 2004 al 2009 ho guidato Unima e 
Unima Servizi e, dalla sua costituzione, sono stato 
chiamato a guidare l’Unione Nazionale Contoterzisti 
Agromeccanici e Industriali (UNCAI).

Qual è la linea condotta nel suo mandato?
Sin dall’inizio il mio approccio si è basato sulla col-
laborazione di filiera. Sono sempre più convinto che 
nel mondo dell’agricoltura non ci debbano essere 
barriere tra i diversi interlocutori.

Come si traduce questo approccio nel concreto?
La prima azione che ho promosso una volta nominato 
presidente, è stata la sottoscrizione di una conven-

zione di collaborazione tra Uncai e Confagricoltura. 
Senza sinergia è impossibile ottenere risultati. L’ac-
cordo con Confagricoltura ci ha permesso di ottenere 
rappresentanze significative a livello provinciale e, 
a livello regionale.

Perché, secondo lei, è indispensabile partire da 
un approccio di filiera? 
Perché è impensabile affrontare le difficoltà di un’a-
gricoltura sempre più complessa avanzando l’un 
contro l’altro armati. Le problematiche di settore 
richiedono la coesione di parti che sono natural-
mente complementari.

In che senso?
Il contoterzista, per continuare a sostenere e, in 
molto casi, finanziare gli agricoltori anticipando 
lavorazioni che saranno pagate solo a fine stagione, 
ha bisogno dell’aiuto dei costruttori e dei distribu-
tori, e viceversa. Nessuno, inoltre, può fare a meno 
delle competenze e della formazione promossa dagli 
istituti di agraria, che a loro volta devono essere 
sempre più vicini alle aziende del mondo agricolo 
e di quello industriale. Per questo è necessario 
trovare un punto di osservazione condiviso che 
consenta ai diversi interlocutori di lavorare sulle 
specifiche problematiche di ciascun comparto ma 
con un obiettivo comune.

Lei crede che il settore sia pronto per lo sviluppo 
di una strategia condivisa?
Purtroppo no. Il settore negli ultimi anni è davvero 
cambiato: nuovi interlocutori, nuovi investitori, 

nuove esigenze, la necessità, per tutti, di gestire un 
avanzamento tecnologico impressionante. L’intero 
comparto, come lo conoscevamo prima, non c’è più. 
Il cambiamento è destabilizzante e tutti dobbiamo 
ancora capire come viverlo. Perché una cosa è certa: 
se non ne sei protagonista, sei perdente in partenza.

Questo vale anche per la distribuzione?
Certamente. Il mercato negli ultimi anni si è note-
volmente ridotto e con esso il numero delle aziende 
attive. Prima c’era spazio per tutti, oggi la selezione 
è forte: le aree di competenza dei rivenditori sono 
più vaste e i margini sono molto più bassi. Alla 
fine è proprio la necessità, comune a tutti, di far 
reddito in un contesto sempre più competitivo il 
principale motore del cambiamento e chi non lo 
capisce è destinato a far del male a tutta le filiera. 
Rivenditori e contoterzisti sono sulla stessa barca: 
chi non è tecnologicamente aggiornato rischia di 
rimanere fuori dai giochi perché perde in produtti-
vità. In parallelo stiamo assistendo a una radicale 
ridefinizione di tutti i ruoli.

Verso quale direzione?
I clienti, agricoltori e terzisti, sono sempre più com-
petenti e preparati e i dealers devono essere in grado 
di soddisfare esigenze nuove che non c’erano non 
dico 20, ma anche solo 5 anni fa.

A cosa si riferisce in particolare? 
I grandi imprenditori agricoli e soprattutto i contoter-
zisti sono gli unici interlocutori della filiera a potersi 
permettere investimenti di un certo tipo, penso per 

 Nome e cognome: Aproniano Tassinari

 Dati anagrafici e personali: nato il 19 luglio 1942 a Cento (FE), 
Aproniano è sposato con Eva, ha un figlio e due nipoti che vivono 
in Germania, a Francoforte: si definisce “nonno part-time”.

 esperienza professionale: 1967, Capo Ufficio Vendite di Lam-
borghini Trattori; 1971 Responsabile vendite Italia - Estero di 
Gruppo Same – Lamborghini; 1974, Direttore Commerciale di 
Agrifull Trattori Macchine Agricole; 1983, Responsabile Coordi-
namento Gestionale e Marketing di FIAT Trattori; 1981, Direttore 
Mercato Italia di FIAT Trattori e New Holland; 19992- 2002, Vice 
Presidente di New Holland, Vice Presidente di CNH Italia, Presidente di UNACOMA 
(Associazione Costruttori Macchine Agricole, Roma), Presidente di EIMA (Esposizione 
Internazionale di Macchine per l'Agricoltura, Bologna), Presidente di CEMA (Comi-
tato Europeo Costruttori Macchine Agricole, Bruxelles), Vice Presidente di CUMA 
(Cooperativa Utenti Macchine Agricole, Torino);  2002 – 2004 Consulente aziende 
macchine agricole presso la Giunta di Confindustria; 2004 – 2009 Presidente (al 2012) 
di UNIMA e UNIMA Servizi (Unione Nazionale Imprese Meccanizzazione Agricola); 
2004 – 2010 Vice Presidente di ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola); 
2008 – 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di 
Cento; 2007 -2010 Consulente di FATA Assicurazioni (Roma); 2009, Presidente di UN-
CAI (Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici); 2010 Nomina ad Accademico 
Emerito dell’Accademia Nazionale di Agricoltura

 hobbies e passioni: il motociclismo, in passato praticato in pista o in raduni e “zin-
garate” con amici e colleghi in giro per l’Italia e oggi seguito da appassionato. La
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 “L'intero comparto, come lo conoscevamo prima, non c’è più.  Il 
cambiamento è destabilizzante e tutti dobbiamo ancora capire 
come viverlo. Perché una cosa è certa: se non ne sei protagonista, 
sei perdente in partenza”
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 “Nel mondo agricolo i giovani potrebbero trovare opportunità entusiasmanti.  Il tasso tecnologico è elevatissimo e le sfide non mancano. 
Quello che manca è l’informazione su cosa significa davvero fare agricoltura oggi. Ci sono stereotipi legati alla vita nei campi che non aiu-
tano, anzi limitano lo sviluppo del settore”

esempio ai trattori di alta potenza o alle mietitreb-
bie. Costruttori e rivenditori devono tenerne conto 
e pensare, insieme, a nuove forme di fidelizzazione.

Come si fidelizza un’impresa agromeccanica, che 
ha sicuramente un grande know how tecnico e 
magari una sua officina interna?
Puntando sul servizio. Un servizio che è fatto di assi-
stenza, sempre più pronta e sofisticata, ma soprattut-
to di formazione e informazione sul corretto utilizzo di 
mezzi ad alto tasso di tecnologia. Una tecnologia che, 
spesso, le aziende non sanno ancora come sfruttare 
in pieno. E poi c’è la differenziazione: finanziamenti, 
assicurazioni, consulenza. Se un rivenditore è in grado 
di offrire tutto questo, può davvero diventare un vero 
punto di riferimento per i suoi clienti e aumentare la 
sua redditività. Un tempo si “andava a vendere”, a 
cercare il cliente: oggi la chiave del successo è fare 
in modo che sia il cliente a voler venire da te.

Vorrei toccare con lei un tema che sta molto a 
cuore ai dealer: la revisione.
La questione della revisione dei mezzi agricoli fu 
impostata nel lontano 1957 con l’entrata in vigore 
dell’allora nuovo codice della strada. Ma il decreto 
attuativo non fu mai approvato e questo la dice 
lunga sull’attenzione delle istituzioni all’argomento. 
Personalmente ritengo che la sicurezza dei mezzi 
sia un’assoluta priorità e condivido l’esigenza di 
definire una corretta procedura di revisione.

Però…
Però ritengo che la revisione non debba riguardare 
tutto il cosiddetto “parco circolante” ma vada ap-
plicata alle macchine meno obsolete che, davvero, 
ha senso, anche a livello economico, aggiornare e 
revisionale. Le altre, per cui i costi di revisione sono 
superiori al valore del mezzo, dovrebbero rimanere 
solo nell’ambito aziendale, per uso privato e, que-
sto sì, non essere più oggetto di compravendita o 

scambio con il concessionario che, giustamente, 
non deve accollarsi il peso di un mezzo senza valore 
commerciale. 

Gli imprenditori sono preoccupati da una possibi-
le entrata in vigore della revisione entro la fine 
dell’anno, come previsto dall’ultima proroga?
Le confermo che c’è molta preoccupazione, perché 
ci sono ancora troppi lati oscuri. Quali aspetti delle 
macchine soggette a revisione verranno presi in 
considerazione? Quali costi ci saranno per le azien-
de? Chi effettuerà le revisioni?

I concessionari di UNACMA hanno, da tempo, av-
viato un processo di certificazione e qualificazione 
delle officine affiliate (UNACMA ROC, ne abbiamo 
più volte parlato sul Giornale, per esempio sul 
numero 3/2016 a pag. 46, N.d.A.) per essere pronti 
a gestire questo processo.
I concessionari hanno avviato questo percorso e 
penso che sia un bene. Ma è un fatto che, ad oggi, 
non ci sia ancora nessuna certezza sugli interventi 
richiesti, se, per esempio, si tratterà solo di operazio-
ni di officina o anche di prove dinamiche. Il problema 

è la mancanza di chiarezza. Io sono per la revisione, 
ma per una revisione che non penalizzi l’agricoltore.

Come crede si potrà uscire da questa impasse? 
Solo attraverso la collaborazione e la condivisione 
di una strategia che dia ragione delle esigenze di 
tutti: commercianti, costruttori e anche tutte le 
associazioni di categoria. Agendo da solo, nessuno 
porterà a casa il risultato.

Un altro tema “caldo” è quello legato ai finan-
ziamenti: l’esclusione dei contoterzisti dai PSR 
è criticata da molti. Qual è la sua posizione in 
proposito?
Ritengo si tratti di un problema culturale. La cate-
goria, a livello europeo, manca ancora di un’identità 
forte. Penso siano necessari sostegni mirati per 
il contoterzismo e non condivido l’opinione di chi 
sostiene l’estensione dei PSR anche alle imprese 
agromeccaniche. È già difficile per gli agricoltori 
accedere ai finanziamenti, non credo sia opportuno 
complicare una situazione già abbastanza delicata.

Qualcosa sta cambiando: oltre all’inserimento delle 
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 “I clienti sono sempre più competenti e preparati e i dealers devo-
no essere in grado di soddisfare esigenze nuove che non c’erano 
non dico 20, ma anche solo 5 anni fa”

Tra i suoi molti impegni istituzionali, Aproniano Tassinari ricopre anche la carica di presidente della Parte-
cipanza agraria di Cento. La Partecipanza è una antica forma di proprietà collettiva di terreni interessati 
a bonifiche, che trae origine dal medioevo, tuttora in uso in Emilia e in Veneto nel Polesine di Rovigo. La 
Partecipanza agraria di Cento è descritta per la prima volta nei documenti storici alla fine del XII secolo, 
anche se le sue origini sono probabilmente databili intorno all'XI secolo, quando si cominciarono a bonificare 
e ad abitare i terreni della zona. I terreni erano di proprietà del Vescovo di Bologna, che li concedeva in 
uso alle famiglie di soli abitanti di Cento, con due clausole: quella di migliorare i terreni (ad meliorandum) 
e di risiedervi stabilmente (ad incolandum). Le uniche famiglie ammesse alla divisione hanno avuto una 
discendenza maschile ininterrotta dal 1400 ad oggi, e hanno mantenuto la residenza sul territorio. “In 
partecipanza” ci ha spiegato Tassinari “seguo la stessa linea condotta in associazione: vogliamo essere 
protagonisti del cambiamento, mantenendo le nostre origini, con lo sguardo rivolto al futuro.”

Una storia lunga 900 anni
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macchine per l’agricoltura di precisione e 4.0 tra i 
beni strumentali che possono beneficiare dell’iper 
ammortamento (ne parliamo a pag. 19), lo scorso 
febbraio in Lombardia si è aperta la possibilità 
per i contoterzisti di accedere a finanziamenti 
destinati agli artigiani per l’acquisto di macchine 
ad alta tecnologia.
Esatto, in quanto artigiani, i contoterzisti saranno 
tra i destinatari della legge Manifattura diffusa 
4.0 e del progetto Lombardia 5.0. In particolare, 
l’assessorato regionale per lo Sviluppo Economico 
della Lombardia ha deciso che, per favorire un’inte-
grazione totale della filiera, i contoterzisti potranno 
beneficiare del bando “Al Via” da 300 milioni che 
prevede per le aziende artigiane un contributo dal 8 
al 15% a fondo perduto per l’acquisto di macchinari 
e la digitalizzazione dei processi. È un primo passo 
molto significativo, anche se fa specie che non ci 
siano iniziative mirate alla categoria nel contesto 
agricolo.

Parliamo di innovazione. C’è chi sostiene che gli 
agromeccanici siano gli unici veri sostenitori dell’a-
vanzamento tecnologico in agricoltura. Conferma?
Il futuro dell’agricoltura sarà senz’altro nelle mani 
dei contoterzisti. Solo affidandosi a loro le aziende 
agricole di medie e piccole dimensioni, così diffuse 

nel nostro Paese, possono pensare di aumentare la 
propria produttività e competitività. 

UNCAI promuove da sempre la collaborazione tra 
costruttori e contoterzisti. Le aziende rispondono?
Abbiamo avviato diversi progetti di sperimentazione 
con varie aziende: siamo assolutamente traversali. I 
costruttori dovrebbero curare con attenzione i rapporti 
con i contoterzisti, che possono offrire input formida-
bili per lo sviluppo dei nuovi prodotti. Le macchine 
non devono nascere solo dalla mente del progettista, 
ma anche dai contributi di chi le utilizzerà.

Si parla sempre più spesso di agricoltura 4.0, se-
condo lei gli agricoltori italiani sono pronti?
I nostri agricoltori sono al top in termini di know how 
e qualità delle produzioni ma, per restare competitivi, 
devono aumentare il passo della loro produttività. Il 
4.0 è un obiettivo con il quale bisogna confrontarsi, 
ma i salti tecnologici vanno preparati, ancora una 
volta, con la collaborazione di tutti.

Forse questo processo potrà avere un’accelerata 
grazie al ricambio generazionale.
Senz’alcun dubbio: nel mondo agricolo i giovani 
potrebbero trovare opportunità entusiasmanti. 
Il tasso tecnologico è elevatissimo e le sfide non 

mancano. Quello che manca è l’informazione su 
cosa significa davvero fare agricoltura oggi. Ci sono 
stereotipi legati alla vita nei campi che non aiutano, 
anzi limitano lo sviluppo del settore.

Qual è la soluzione?
Una ricetta non c’è ma sono convinto del fatto 
che se perde l’agricoltura l’Italia sarà perdente in 
tutti i settori. L’agricoltura rimane lo zoccolo duro 
del sistema economico di un Paese. Non bisogna 
affrontare con superficialità il problema del suo 
sviluppo. Agricoltori, contoterzisti, concessionari 
devono essere molto uniti a livello di filiera per 
potersi garantire un futuro competitivo nel mondo 
globalizzato.

Per finire la nostra domanda di rito: qual è il suo 
maggior pregio professionale? E il suo difetto?
Iniziamo dal difetto: mi attribuiscono una certa per-
malosità. Il pregio è che mi piace costruire, tutta la 
mia vita, personale e professionale è stata dedicata 
alla costruzione di qualcosa. Devo ammettere di es-
sere stato fortunato: ho sempre lavorato moltissimo, 
ma mi sono sempre divertito nel farlo. 
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Quando lavorare 
diventa un piacere.

ATOMIZZATORI FLORIDA di Mantovani Giuseppe e Antonio S.r.l.

Viale del Lavoro, 14 > 37050 BELFIORE (VR) Italy
tel. +39 045 6149033 > fax +39 045 6149065
info@atomizzatoriflorida.it > www.atomizzatoriflorida.it

ATOMIZZATORI TRAINATI

NAZA REVERSE

REGGERA INOX DOPPIA PER TRATTAMENTI 
A GOUYOT, PERGOLA, TENDONE, 
ADATTA A TUTTI I SESTI D’IMPIANTO 
VIGNETO E FRUTTETO

Nuovo centro di controllo funzionale 

e taratura delle macchine irroratrici 

per culture arboree ed erbacee

NUOVO CENTRO 

DI CONTROLLO FUNZIONALE 

E TARATURA 

DELLE MACCHINE IRRORATRICI 

PER CULTURE ARBOREE 

ED ERBACEE.

ATOMIZZATORI TRAINATI

PLN REVERSE
sistema

ELETTROSTATICO
+ -

VANTAGGI:
>  notevole riduzione della deriva
>  notevole riduzione dell’inquinamento ambientale
>  migliore copertura del trattamento
>  migliore distribuzione del prodotto sulle foglie
>  migliore qualità del trattamento
>  risparmio di prodotto

Il nuovo sistema di distribuzione applicato anche agli atomizzatori 
della linea REVERSE, sfrutta il principio dei campi elettrostatici permet-
tendo l’attrazione delle gocce della miscela acqua-prodotto alla pianta.

012_015_4 chiacchiere_A.indd   15 19/04/17   13:04


