
perché rappresentano, tra gli impren-
ditori agricoli, una categoria sempre 
più consapevole e organizzata.

Reclutare manodopera 
è difficile

L’ingaggio degli operai addetti alla 
vendemmia sconta i noti problemi del 
grave ritardo nel sistema di colloca-
mento pubblico, che non è mai stato in 
grado di garantire alle imprese agrico-
le un efficace reclutamento di ingenti 
quantitativi di manodopera in brevi 
periodi nel corso delle grandi campa-
gne di raccolta.

È significativo, al riguardo, che da 
una ricerca condotta da Nomisma per 
conto dell’Eban (Ente bilaterale agrico-
lo nazionale) risulta che solo il 2% del-
le imprese agricole si rivolge ai ser-
vizi pubblici per l’impiego al fine di 
reclutare manodopera.

Sempre più aziende per superare le 
carenze di lavoratori utilizzano così lo 
strumento dell’appalto di servizi, la 
cui normativa presenta complessità e 
ambiguità che non è sempre facile com-
prendere e gestire senza l’aiuto di con-
sulenti qualificati, a partire dal fatto 

che le cooperative e le società di servi-
zi devono essere dotate di un’effettiva 
struttura imprenditoriale organizzata 
affinché possa configurare un appalto 
cosiddetto «genuino» (in caso contrario 
si rischia di incorrere nella sommini-
strazione irregolare di manodopera).

Occorre considerare inoltre le proble-
matiche legate all’assunzione di lavora-
tori stranieri, che rappresentano ormai 
circa un quarto degli operai agricoli.

Per far entrare in Italia lavoratori 
provenienti da Paesi extra UE occor-
re affrontare una complessa pratica 
burocratica, che può essere intrapresa 
solo da aziende che offrono contratti 
di lavoro di significativa durata, oppu-
re ci si deve districare tra le incerte e 
sempre più restrittive norme che re-
golamentano la condizione dei lavora-
tori extracomunitari già presenti nel 
territorio italiano. 

Burocrazia opprimente
Per quanto riguarda invece la questio-

ne burocratica, il settore vitivinicolo da 
un decennio ormai si fa portavoce delle 
esigenze di semplificazione del settore 
agricolo in cui esistono tipologie di at-

Lavoro occasionale, 
gli agricoltori chiedono 

norme snelle ed efficienti

di Tania Pagano

C ome ogni anno, in periodo 
di vendemmia torna all’at-
tenzione degli imprenditori 
agricoli e di tutti gli operato-

ri la questione dell’assunzione dei la-
voratori, e in particolare di coloro che 
vengono impiegati prevalentemente 
o esclusivamente nelle operazioni di 
raccolta dell’uva.

Le aziende hanno infatti la necessi-
tà di reperire operai per brevi periodi 
e con la massima flessibilità, nella fase 
più complessa e concitata dell’organiz-
zazione del lavoro che vede l’imprendi-
tore e i suoi più stretti collaboratori im-
pegnati a gestire la raccolta in campo e 
contemporaneamente il trasporto del-
le uve e il loro trattamento in cantina.

Le principali problematiche posso-
no essere catalogate in due filoni: il 
reclutamento della manodopera gior-
naliera e la complessità burocratica e 
gestionale dei relativi rapporti di la-
voro. Problemi che, vale la pena sotto-
linearlo, riguardano trasversalmente 
la gran parte delle produzioni agrico-
le, ma che i vitivinicoltori affrontano 
con particolare disagio, forse anche 

 $ UN PROBLEMA CHE DEVE ESSERE AFFRONTATO AL PIÙ PRESTO

Bisogna partire 
dalle reali esigenze 
delle aziende, 
evitando furori 
ideologici, e offrire 
agli imprenditori 
agricoli strumenti 
e adempimenti 
semplici, che 
riducano gli attuali 
oneri burocratici  
e i costi di gestione 
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tività che hanno natura sporadica, oc-
casionale e accessoria, di durata anche 
molto contenuta, che hanno bisogno di 
essere disciplinate in modo estrema-
mente semplice e che mal si concilia-
no con i paludamenti e le complessità 
che caratterizzano ancora, nonostante 
le indubbie caratteristiche di flessibili-
tà, il contratto di lavoro subordinato.

L’assunzione di un operaio addet-
to alla vendemmia richiede infatti lo 
stesso numero e la medesima tipolo-
gia di adempimenti del reclutamen-
to di un lavoratore più strutturato 
o fisso, caricando l’imprenditore di       
oneri burocratici e di costi di gestione 
che spesso non risultano compatibili 
con le caratteristiche organizzative e 
con le capacità economiche aziendali.

Sarebbe utile anche in questa ma-
teria partire dalle reali esigenze delle 
aziende e superando l’approccio ideo-
logico che ha caratterizzato, ad esem-
pio, la travagliata vicenda normativa 
dei voucher (lavoro accessorio).

Introdotti sperimentalmente per la 
prima volta nel 2008 proprio nel set-
tore vitivinicolo, i «buoni lavoro» so-
no stati oggetto di una vera e propria 
battaglia ideologica che ha portato alla 
loro abrogazione nel 2017.

Al loro posto esiste il «contratto di 
prestazione occasionale», una nuova 
fattispecie contrattuale distinta dalle 
tradizionali forme di lavoro subordina-
to che, pur essendo sulla carta simile 
al lavoro accessorio (voucher), se ne di-
scosta per una serie di limitazioni che 
ne hanno ristretto fortemente il campo 
di applicazione in agricoltura e ne han-
no complicato la gestione burocratica.

Eppure nel settore agricolo – dove 
nel periodo 2008-2016 è stato impie-
gato solo il 4,3% dei voucher comples-
sivamente venduti dall’Inps – i vou-
cher non avevano causato particolari 
distorsioni del mercato del lavoro, che 
rimane incentrato sul rapporto di la-
voro subordinato (come dimostrano i 
dati occupazionali in crescita, nono-
stante la crisi economica).

Servono  
strumenti mirati

Le aziende non chiedono dunque un 
nuovo modo per aggirare le norme in 
materia di lavoro subordinato, ma solo 
uno strumento aggiuntivo per gestire, 
in limitate ipotesi, situazioni che non 
rientrano negli schemi tipici del lavoro 
dipendente. Così come chiedono effi-
cienza e semplificazione, anche attra-

verso l’uso di tutte le potenzialità tec-
nologiche oggi disponibili, nei rappor-
ti con le amministrazioni competenti, 
sia per la comunicazione di avvio dei 
rapporti sia per le dichiarazioni suc-
cessive (giornate, dati retributivi, for-
mazione in materia di sicurezza). 

Come è evidente da questa rapida 
e (certamente) incompleta disamina, 
sarà importante nei prossimi mesi ri-
avviare la discussione sulle prestazio-
ni professionali di carattere saltuario 
e di breve durata, al fine di evitare il 
rischio che rimangano fuori dal mer-
cato del lavoro legale.

Del resto anche in altri Paesi dell’U-
nione europea sono state adottate so-
luzioni ad hoc che mirano a far emerge-
re le attività occasionali (in Germania, 
ad esempio, esistono i cosiddetti mini-
job, impieghi che non possono supe-
rare 450 euro al mese, esenti da tasse 
e contributi previdenziali a carico del 

dipendente, e con oneri ridotti per il 
datore di lavoro).

Ma qualunque riflessione su questi 
temi, anche quando vengono posti da 
un’importante categoria qual è certa-
mente quella degli imprenditori viti-
vinicoli, sconta un generale clima ne-
gativo nei confronti del lavoro agrico-
lo che, pur avendo mantenuto (e anzi 
aumentato) i livelli di occupazione in 
questi difficili anni, si ritrova al centro 
dell’attenzione quasi esclusivamente 
per fenomeni negativi (caporalato e 
sfruttamento).

Fenomeni che devono essere ferma-
mente combattuti e superati, ma che 
non devono oscurare le esigenze delle 
numerosissime aziende agricole ita-
liane che rispettano le regole, a par-
tire dalla semplificazione degli adem-
pimenti e dalla revisione del cuneo 
fiscale. 

Tania Pagano

Giuseppe L’Abbate, deputato del Mo-
vimento 5 stelle, è stato nominato sot-
tosegretario alle politiche agricole nel 
Governo Conte II. Contrariamente al 
Governo precedente, sarà l’unico ad 
affiancare il ministro Teresa Bellanova.

L’Abbate è nato a Castellana Grotte 
(Bari) nel 1985. È laureato in informa-
tica all’Università di Bari e attualmen-
te risiede a Polignano a Mare (Bari). È 
stato eletto alla Camera per il M5S nel 
2013 e ha fatto parte della Commissio-
ne agricoltura. Confermato deputato 
anche nelle elezioni del 2018, si è atti-
vamente occupato, in particolare, della 
vicenda xylella.

Nelle sue prime dichiarazioni L’Abba-
te si è detto «onorato ed emozionato, 
inizio questo percorso con l’umiltà e la 
tenacia di sempre. Pronto ad ascoltare 
tutti per cercare di dare risposte ai di-
versi comparti del primo settore».

Gli auguri al nuovo sottosegretario 
sono giunti, come di consueto, da tutto 
il mondo agricolo. Soddisfatto, in parti-
colare, il presidente della Commissione 
agricoltura della Camera Filippo Gal-
linella, anch’egli del M5S: «auguro un 
buon lavoro al collega Giuseppe L’Ab-

bate, che stimo e con il quale abbiamo 
sempre lavorato in team anche con gli 
altri membri della Commissione agri-
coltura».

«Sono certo – ha aggiunto Gallinel-
la – che sarà la persona giusta al posto 
giusto, e saprà mettere a disposizione 
la propria competenza, la propria espe-
rienza e la propria tenacia per l’impor-
tante lavoro che dovrà portare avanti il 
ministero agricolo». •

Al Mipaaft Giuseppe L’Abbate 
sottosegretario unico

AFFIANCHERÀ IL MINISTRO BELLANOVA
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