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La fotografia della situazione secondo l’indagine sulle Forze lavoro dell’Istat
Gli occupati agricoli in Veneto nel 2011, secondo l’indagine campionaria sulle forze lavoro
realizzata dall’Istat1, erano pari a poco meno di 70.000 unità.
La figura 1, permette di evidenziare la ripresa degli occupati agricoli registrata negli ultimi
due anni (+22,7%), ma rispetto al 2000, si registra comunque un calo degli occupati di circa il
20%.
La perdita di occupati in agricoltura quindi, tranne alcuni anni in cui si sono verificate delle
temporanee riprese, presenta una tendenza sostanzialmente negativa e sembra essere una
caratteristica fisiologica e strutturale del sistema, al pari della diminuzione delle imprese
agricole
Fig. 1 - Occupati agricoli in Veneto (Anni 2000-2011)
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat, Indagine sulle Forze lavoro (Anno 2011)

Nel lungo periodo, infatti, nonostante la tendenza all’aumento degli occupati dipendenti, la
dinamica complessiva del settore rimane negativa e segue in maniera quasi sovrapponibile
(pur se con valori assoluti diversi) l’andamento degli occupati indipendenti (fig. 1).
Questo per una particolarità dell’occupazione agricola del Veneto, fortemente influenzata dai
lavoratori indipendenti, che rappresentano il 67% degli occupati, mentre i dipendenti il
rimanente 33% (si consideri che nel 2000 i primi rappresentavano l’80% del totale occupati!),
mentre in Italia le due componenti (dipendenti e indipendenti) praticamente si equivalgono
(49% i primi e 51% i secondi).

1

L’Istat realizza ogni anno, dal 1959, l’indagine campionaria sulle Forze Lavoro in Italia. La rilevazione campionaria è
continua in quanto le informazioni sono raccolte in tutte le settimane dell’anno. I risultati vengono diffusi con cadenza
trimestrale come media dei dati raccolti nel periodo, fatta eccezione per il dettaglio provinciale che ha cadenza annuale.
Il campione intervistato consiste in circa 77.000 famiglie italiane (circa 175.000 individui) ogni trimestre, pari a circa
300.000 famiglie all’anno.
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Mettendo a confronto l’Italia con il Veneto nel periodo 2004-20112 (tab. 1), si evidenzia che
la nostra regione registra perdite superiori al dato nazionale sia rispetto agli occupati totali
(-19% in Veneto rispetto -14% in Italia, in modo indifferentemente rispetto al sesso), sia per
quanto riguarda gli occupati indipendenti (-32% circa contro -24%), in particolare per i
maschi, mentre il calo degli indipendenti femmine è stato notevolmente più basso del dato
nazionale. Al contrario, tra gli occupati dipendenti, il Veneto si muove in controtendenza,
registrando una crescita nello stesso periodo del 27% circa, laddove invece a livello nazionale
si registrata una leggera flessione.

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat, Indagine sulle Forze lavoro (Anno 2011)

La figura 2, che esprime le variazione percentuali anno su anno dal 2004, permette di notare
come nel biennio 2008-2009 il Veneto abbia sofferto una perdita di occupati agricoli più
rilevante rispetto all’Italia, mentre negli ultimi due anni la ripresa di occupati si sta
dimostrando molto più consistente nella nostra regione rispetto al resto della nazione.
Fig. 2 - Occupati agricoli: confronto Italia-Veneto (Dati in percentuale; anno base 100=2004)3
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat, Indagine sulle Forze lavoro (Anno 2011)

2

È stato preso in considerazione il 2004 per il fatto che il numero degli occupati aveva registrato in quest’anno l’ultimo
picco massimo significativo, su valori di fatto simili al 2000.
3
Gli andamenti delle diverse variabili nel corso degli anni sono stati ottenuti considerando come anno base = 100 il
2004 e calcolando le variazioni percentuali di ogni anno rispetto all’anno base.

3

La flessione registrata dal Veneto nel periodo 2008-2009 è dovuta principalmente al crollo
degli occupati indipendenti: dalla figura 3 risulta evidente la tendenza in atto, cioè l’effetto
sostituzione degli occupati agricoli, con la progressiva riduzione degli indipendenti a vantaggio
del continuo incremento dei dipendenti.
Fig. 3 - Occupati agricoli in Veneto per posizione nella professione (Anno base 100=2004) 2
130

127

127

120

119
111

110
100
100

102
99

98

90

%

84

80

81

78

70
66
59

60

68

56

50
40
2004

2005

2006

2007

dipendenti Veneto

2008

2009

2010

2011

indipendenti Veneto

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Istat, Indagine sulle Forze lavoro (Anno 2011)

Gli occupati indipendenti sono costituiti per il 71% da titolari di aziende agricole che
conducono direttamente l’azienda e per il 21% da coadiuvanti familiari; il 3% sono
imprenditori di aziende con salariati e il 2% soci di cooperative; il rimanente 3% è costituito
da collaboratori coordinati e continuativi o prestatori d’opera occasionali.
Per quanto riguarda gli occupati dipendenti, l’80% sono operai agricoli e il 17% impiegati; per
il rimanente 3% si tratta di quadri, dirigenti, apprendisti o lavoratori a domicilio.
La distribuzione degli occupati per provincia evidenzia la concentrazione degli occupati
agricoli in particolare in quella di Verona (31% circa del totale), seguita da Vicenza e Treviso.
Vanno evidenziate le variazioni percentuali rispetto al 2004, negative per tutte le province
tranne per quella di Verona, e la ripresa degli occupati rispetto al 2008, anno di inizio della
crisi, ad esclusione che nelle province di Padova e Belluno (tab. 2).

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro

L’analisi della tipologia di occupati (dipendenti e indipendenti) per provincia, permette di
evidenziare che la tendenza generale all’aumento degli occupati dipendenti è valida in
particolare per le province di Rovigo e Treviso, che hanno praticamente raddoppiato gli
addetti, mentre, al contrario, le province di Vicenza e Belluno registrano una flessione. Da
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sottolineare la diffusa capacità di ripresa post-crisi, ad esclusione che nella provincia di
Padova, che anzi, continua a perdere occupati dipendenti (tab. 3).
Per quanto riguarda gli occupati indipendenti si registra una generale tendenza alla loro
riduzione, tranne che a Verona, e una ripresa post-crisi a tre velocità: consistente a Verona e
Vicenza, modesta a Treviso e Venezia, mentre Belluno, Rovigo e Padova non sono ancora
riuscite a raggiungere il livello degli occupati indipendenti detenuto nel 2008 (tab. 4).

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze lavoro

Un’analisi dei flussi occupazionali con i dati di Veneto Lavoro
I dati elaborati e diffusi da Veneto Lavoro(4) fanno riferimento alle dichiarazione
obbligatorie rese dalle imprese agricole al momento dell’assunzione e della cessazione di un
rapporto di lavoro dipendente e raccolti nella banca dati Silv (Sistemo informativo del lavoro
veneto). Essendo raccolti continuativamente, a differenza di quelli ISTAT(5), essi costituiscono
dei “valori di flusso” (entrate, uscite e saldo annuale).
L’ultimo aggiornamento, reso disponibile nel corso dello scorso mese di febbraio 2012 e
riferito al 2011, evidenzia a livello generale Veneto un bilancio annuo negativo, con un saldo
tra le posizioni di lavoro dipendente a fine dicembre 2011 rispetto a dicembre 2010 che registra
una ulteriore perdita di circa 15.500 addetti. La caduta occupazionale risulta rilevante,
superiore a quella del 2010 (-8.500 unità) anche se, ovviamente, inferiore a quella del 2009 (44.200 unità). Sommando questi tre valori otteniamo un’indicazione sulla contrazione
occupazionale intervenuta nel periodo della crisi (triennio 2009-2011), pari dunque a quasi
70.000 occupati.
La tabella 5 presenta i dati (valori in migliaia) dei saldi lavorativi (differenza tra assunzioni
e cessazioni) dal 2008 (anno di inizio della crisi) con le variazioni distinte per genere,
cittadinanza, settore economico, tipologia di contratto e provincia.
4

Nella collana “La Bussola” Veneto Lavoro ha pubblicato nei mesi scorsi il rapporto “Il mercato del lavoro veneto: un
primo bilancio del 2011 in base ai dati amministrativi”, da cui sono stati estrapolati i dati relativi all’agricoltura qui
proposti.
5
l’indagine campionaria ISTAT si rivolge alle famiglie residenti e i dati, pur essendo raccolti con interviste che si
ripetono ogni settimana dell’anno, restituiscono sempre un valore stock delle variabili legate al lavoro: i dati diffusi
trimestralmente infatti non sono altro che la media dei tanti valori raccolti settimanalmente e riferiti “al momento” della
raccolta.

5

Tabella 5 – Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi 2008-2011 per genere e cittadinanza, settore,
contratto e provincia (valori in migliaia)

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Veneto Lavoro
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Sulla base di essi si possono effettuare alcune considerazioni:
- il saldo negativo degli ultimi tre anni colpisce in maniera più rilevante gli occupati
maschi (-45.800 addetti) rispetto alle femmine (comunque in calo di 22.300 unità) e in
maniera quasi esclusiva i lavoratori italiani (-64.600) rispetto a quelli stranieri (3.600); tale risultato va relativizzato, considerando che le assunzioni di lavoratori
italiani sono più del doppio di quelle riferite agli stranieri (474 mila contro 184 mila);
- le maggiori flessioni si registrano nei contratti a tempo indeterminato, seguiti da quelli
di apprendistato e dipendenti; anche se va detto che le assunzioni con contratto di
lavoro dipendente sono circa 394 mila, quasi quattro volte quelle a tempo
indeterminato;
- la perdita di addetti è generalizzata per tutte le province, ma colpisce in maniera
maggiore quelle di Treviso, Vicenza (che assieme a Belluno presentavano dei saldi
negativi già nel 2008) seguita da quelle di Venezia, Padova e Verona.
Dall’analisi dei dati distinti per settore economico emerge un comportamento anticiclico
dell’occupazione agricola.
Nel 2008, quando la crisi iniziava ad affacciarsi, ma il saldo occupazionale regionale era
ancora positivo, l’agricoltura, al pari dell’industria, registrava un saldo negativo degli addetti.
Nel pieno della crisi (2009), invece, il comparto agricolo è uno dei pochi (con quello delle
“utilities” e degli “altri servizi”) a non registrare una diminuzione delle assunzioni, ma anzi un
saldo positivo di poco più di cento addetti. Per contro, negli ultimi due anni, quando la crisi
sembra essersi leggermente attenuata e alcuni settori iniziano a registrare una ripresa
occupazione, il settore agricolo fa segnare aumenti tra i più bassi e in progressivo calo,
nell’ordine di circa 300 unità nel 2010 e poco più di una cinquantina nel 2011.
Pur indicando una sostanziale tenuta e capacità di attrazione di forza lavoro del settore, va
sottolineato che il saldo positivo registrato in termini assoluti nel triennio 2009-2011
corrisponde, in termini relativi, a meno dell’1% della perdita di occupati registrata a livello
regionale.
La figura 4 riporta le variazioni relative delle assunzioni trimestrali negli anni 2008-2011
rispetto al dato base di partenza del primo trimestre 2008, per alcuni comparti produttivi.
Fig. 4 –Variazioni percentuali delle assunzioni per trimestre (dato base 1 trimestre 2008 = 100)
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Fonte: nostra elaborazione su dati Veneto Lavoro
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Se ne ricavano essenzialmente due informazioni:
- la stagionalità nelle assunzioni nel comparto agricoltura, particolarmente evidente
con picchi che indicano un raddoppio delle assunzioni, così come anche nei settori del
commercio e tempo libero (con il settore turistico) e dei servizi alla persona (in
particolare il comparto istruzione);
- una tendenziale diminuzione delle assunzioni, indice di un momento di difficoltà
dell’economia che si è tradotto in una minor richiesta di forza lavoro. Anche l’agricoltura
presenta un trend in leggera diminuzione, evidenziato dai picchi massimi e minimi sempre
più bassi.
Da segnalare che i picchi massimi di assunzioni in agricoltura si manifestano sempre in
trimestri in cui l’andamento negli altri comparti (industria e servizi) è generalmente negativo:
questo potrebbe indicare, almeno in termini relativi, che in un determinato trimestre la minor
richiesta di forza lavoro in alcuni settore è stata controbilanciata dalle maggiori richieste di
altri comparti tra cui l’agricoltura.
Nel corso del 2011, Veneto Lavoro ha realizzato un approfondimento di indagine sul lavoro in
agricoltura6, riferita agli anni 2008-2010, da cui si possono trarre delle utilissime
informazioni per meglio comprendere la realtà occupazione agricola del Veneto.
Dalla tabella 6, si evidenzia la tendenza ad un incremento delle assunzioni in agricoltura
nel corso degli anni oggetto di indagine, che costituiscono il 6,4% del totale regionale.
Tab. 6 - Veneto, assunzioni per tipologia contrattuale. Totale settori ed agricoltura (2008-2010)

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (2011)
6

Nella collana “Tartufi” Veneto Lavoro ha pubblicato a marzo 2011 il rapporto n. 39 “Il lavoro in agricoltura: tra
l’impiego di manodopera stagionale immigrata e il consolidamento del lavoro occasionale accessorio”, di Letizia
Bertazzon, da cui sono estrapolati alcuni dati relativi di seguito proposti e a cui si rimanda per un ulteriore
approfondimento, ad esempio con riferimento alle tipologie occupazionali, alla conformazione del mercato del lavoro e
alle sue dinamiche più recenti.
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Si tratta di una percentuale in aumento rispetto al 2008, ma in calo rispetto al 2009; inoltre il
dato aggiornato a fine 2011 (49.907 assunzioni) riporta tale percentuale al valore del 2008
(5,8%). Alcune sottolineature:
Scomponendo il dato complessivo, emerge chiaramente che il lavoro in agricoltura è
prevalentemente con contratto di dipendenza a tempo determinato: si evidenzia che le
assunzioni relative al lavoro dipendente rappresentano una quota dell’8% del totale
regionale; l’incidenza dei tempi indeterminati è però appena l’1%, mentre quella del tempo
determinato raggiunge il 12,8%. Le assunzioni di dipendenti costituisce il 98,3% delle
assunzioni in agricoltura nel 2010, quelle a tempo determinato il 94,9%.
La tabella 7 evidenzia che generalmente, e in particolare nel 2010, le assunzioni in agricoltura
hanno riguardato:
- prevalentemente maschi (61,2%) che femmine;
- prevalentemente stranieri (62,3%) che italiani
- prevalentemente adulti (30-54 anni) che giovani e anziani
- prevalentemente la provincia di Verona (56,4%), seguita a notevole distanza da Rovigo
e Treviso
Tab. 7 - Veneto, assunzioni nel lavoro dipendente* in agricoltura per principali caratteristiche
(2008-2010)

(*) Al netto del lavoro intermittente.
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (2011)

Le assunzioni effettuate nel settore agricolo interessano per la maggior parte il lavoro operaio
e riguardano prevalentemente figure professionali non qualificate. Pur osservando una
quota consistente di assunzioni riguardanti personale specializzato (circa il 20%), a
primeggiare è infatti la manodopera non qualificata (in oltre il 70% dei casi). Trattandosi
quasi esclusivamente di rapporti di lavoro a tempo determinato, è evidente che le assunzioni
di manodopera generica riguardano per lo più il reclutamento di braccianti agricoli da
impiegare nelle attività stagionali.

9

Le informazioni relative alla durate effettive confermano tali considerazioni: le cessazioni
dei rapporti di lavoro avvengono per circa il 20% nel corso del primo mese, il 60% si conclude
entro i 3 mesi, oltre l’80% dei contratti si conclude non va oltre i sei mesi.
La particolare conformazione dei flussi di assunzione, caratterizzata da un elevato numero di
rapporti a termine che iniziano e si concludono in un arco presumibilmente limitato di tempo,
spiega le modeste variazioni del saldo occupazionale annuo. La sostanziale corrispondenza
del numero di assunzioni e cessazioni registrate nel corso dell’anno determina infatti saldi
occupazionali molto contenuti. Nel 2008 il differenziale è negativo per circa 200 unità, nel
2009 e 2010 positivo e pari rispettivamente a 136 e 258 unità. Si tratta di valori contenuti che
confermano la tendenza alla stabilità occupazionale del settore.
Scomponendo le dinamiche occupazionali in relazione alla cittadinanza del lavoratore (tab.
8), emerge che la variazioni negativa nel 2008 è attribuibile quasi esclusivamente alla
componente italiana, che rimane negativa anche negli altri anni, in cui il saldo positivo finale è
dovuto alla componente straniera.
Tab. 8 - Veneto, occupazione dipendente*. Flussi e saldi in agricoltura e nel totale settori
per nazionalità (2008-2010)

(*) Al netto del lavoro intermittente.
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (2011)

Approfondendo ulteriormente l’analisi sulla base delle tipologie di figure lavorative
impiegate7, i dati disponibili presso il Borsino delle professioni, permettono di evidenziare
appunto le professioni più richieste negli ultimi anni e la loro dinamica provinciale (fig. 5 e
tab. 9).
Fig. 5 – Saldi occupazioni 2008-2010 in Veneto per figura professionale
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Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Borsino delle Professioni

Presentano i maggiori saldi occupazionali positivi soprattutto gli operatori agricoli (dove si
concentrano anche la parte più cospicua delle assunzioni in valore assoluto) e i giardinieri,
mentre i maggiori saldi negativi si registrano per gli operatori del verde e quelli agroalimentari.
7

Si veda la nota conclusiva per il dettaglio delle competenze e delle attività effettuate dalle diverse figure lavorative
analizzate.
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Riguarda alla dinamica provinciale, si segnala, la perdita di operatori agricoli a Vicenza, che
per contro incremento il numero di operatori agro-alimentari e delle lavorazioni lattierocasearie, la concentrazione del saldo positivo degli operatori di vinificazione nelle province di
Verona e Treviso, e di quello di giardinieri a Treviso e Padova. Inoltre, la rilevante perdita di
operatori agro-alimentari a Verona e Venezia; di operatori del verde a Treviso, Padova e
Vicenza; il forte incremento di tecnici delle produzioni animali a Padova, laddove le altre
province registrano tutte un saldo occupazionale negativo.
Tab. 9 - Variazioni degli occupati (saldo), dinamica delle assunzioni (anni 2008-2010, dati in
unità) e percentuale di assunzioni in agricoltura per tipologia di figura professionale impiegata
e provincia

(*) Tali professioni hanno una percentuale di assunzioni in agricoltura non prevalente rispetto al totale.
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Borsino delle Professioni

Rispetto all’attuale situazione dell’offerta di lavoro in agricoltura, essa può essere
quantificata sulla base delle offerte esistenti presso gli uffici dei Centri per l’impiego (e rese
disponibili anche on-line nei siti provinciali dei Sistemi informativi del lavoro) oltre che nelle
agenzie di somministrazione lavoro (agenzie interinali, quali ad esempio Adecco, Manpower,
Randstat, Easy Job, Gi Group tanto per citarne alcune tra le più note).
Da una rapida indagine effettuata, attualmente su 423 offerte di lavoro presenti in Veneto
presso i Servizi per l’impiego e le 108 desunte da una campione di agenzie di
somministrazione della provincia di Vicenza, non ve n’è nessuna richiesta che riguardi figure
professionali per il settore agricoltura.
Il risultato è probabilmente influenzato, come abbiamo visto, dalla elevata stagionalità del
lavoro agricolo, oppure può indicare che l’offerta di lavoro segue altri percorsi rispetto a
quelli considerati tradizionali.
Volendo tracciare un bilancio al 2010 della dinamica occupazionale in agricoltura, è
possibile affermare che “nonostante le difficoltà legate alla crisi economica generale, quello
agricolo risulta essere un settore rimasto sostanzialmente al riparo dai pesanti processi di
espulsione invece registrati negli altri ambiti produttivi. Dietro a saldi occupazionali in
modestissima crescita si celano importanti trasformazioni sia in ordine alla composizione della
forza lavoro, sia rispetto alle stesse forme di reclutamento. Tra tutte, il consistente aumento
della manodopera straniera per lo svolgimento di attività temporanee ed il possibile travaso di
una fetta di posizioni lavorative di italiani ad altre modalità occupazionali, il lavoro occasionale
accessorio su tutte (voucher lavoro).” (Bertazzon L., 2011)

I voucher lavoro: un’analisi dei dati INPS
I “voucher lavoro”, o buoni lavoro, rappresentano un sistema di pagamento del lavoro
occasionale accessorio, cioè prestazioni di lavoro svolte in modo discontinuo e saltuario al di
11

fuori di un normale contratto. Essi sono stati introdotti nell’ordinamento normativo nel 2008:
l’analisi dei dati forniti dalla sede regionale dell’INPS permette di cogliere l’andamento nel
corso degli anni (aggiornato a tutto il 2011) e quali soggetti li utilizzano (tab. 10).
Nel 2011 sono stati venduti oltre 1,7 milioni di voucher in Veneto (+38,6%). Per quanto
riguarda i soggetti utilizzatori, nei primi due anni (2008-2009) i voucher sono stati utilizzati
quasi esclusivamente dalle imprese agricole (con una incidenza percentuale di oltre l’80% sul
totale dei voucher venduti in Veneto). Negli ultimi due anni (2010-2011), il peso del loro
utilizzo soprattutto da parte di imprese (+34% nel 2011 rispetto al 2010), prevalentemente
per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione parchi, strade, parchi e monumenti, o per
manifestazioni sportive, culturali o lavori di emergenza e solidarietà, o per attività del
commercio, turismo e servizi è via via aumentato, portandosi a oltre il 35% del totale.
Diminuisce invece l’utilizzo da parte di privati e committenti pubblici.
Tab. 10 – Andamento dei voucher venduti in Veneto per tipologia di soggetti utilizzatori (anni
2008 – 2011)

Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati INPS – Direzione Regionale Veneto

L’utilizzo per attività agricole rimane comunque prevalente (fig. 6), registrando anzi un
incremento nel 2011 rispetto al 2010, dovuto soprattutto al maggior uso per le attività
agricole stagionali (75% circa), mentre per quelle non stagionali la crescita è stata del 20%.
Fig. 6 – Incidenza percentuale dei voucher venduti per tipologia di soggetti utilizzatori (anni
2008 – 2011)
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Fonte: nostra elaborazione su dati INPS – Direzione Regionale Veneto
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La differenza tra le due tipologie sta nel fatto che, mentre le prime possono essere svolte
esclusivamente da casalinghe e dai prestatori di lavoro trasversali (studenti, pensionati,
percettori di prestazioni a sostegno del reddito, lavoratori part-time), le seconde
ricomprendono prestazioni che possono essere rese sia dai prestatori trasversali che dagli
altri tipi di prestatori (inoccupati, lavoratori autonomi e dipendenti pubblici e privati).
La provincia con il maggior utilizzo dei buoni (26% del totale regionale) si conferma essere
Treviso (+18,6% rispetto al 2010), seguita da Vicenza (19%) e Padova (16%), dove il loro
numero è rispettivamente raddoppiato e triplicato. Verona scende al quarto posto nella
graduatoria regionale, ed è l’unica provincia, con Belluno, ad evidenziare una flessione
nell’uso dei voucher (rispettivamente -7,6% e -9,6%).
Tab. 2 - Voucher venduti nel settore agricoltura da agosto 2008 ad agosto 2011: numero e
giornate/uomo equivalenti. (1 Voucher = 10 Euro)
Voucher
Pari a giornate/uomo (1)
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010 2011(*)
TREVISO
117.541
163.692
235.064
278.831 23.508 32.738
47.013 55.766
VERONA
49.439
158.416
174.915
161.547
9.888 31.683
34.983 32.309
S.DONA' DI PIAVE
26.264
72.547
110.253
676
5.253
14.509 22.051
3.379
VICENZA
4.571
31.321
100.685
196.433
914
6.264
20.137 39.287
PADOVA
2.780
23.998
53.833
168.700
556
4.800
10.767 33.740
ROVIGO
300
7.851
42.998
74.067
60
1.570
8.600 14.813
VENEZIA
725
4.469
26.191
47.739
145
894
5.238
9.548
BELLUNO
24
1.092
18.262
9.665
5
218
3.652
3.302
VENETO
178.759
417.103
724.495 1.054.079 35.752 83.421 144.899 210.816
(1) Stima = 5 buoni/gg
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati INPS – Direzione Regionale Veneto

Il dettaglio mensile del numero di voucher venduti per attività agricole non stagionali8
evidenzia un picco generalizzato nei mesi estivi di luglio e agosto e una tendenza all’aumento
tra gennaio e marzo (fig. 7). Nel confronto tra il 2010 e il 2011, si nota un aumento dei
voucher venduti nel rapporto mese su mese, ad esclusione del mese di settembre. Tuttavia,
l’anticipazione al mese di agosto del picco generalmente riscontrabile in questo mese, fa
supporre che l’utilizzo dei voucher per la raccolta di frutta ed uva sia avvenuto proprio in
agosto, in seguito all’andamento climatico particolarmente caldo che ha anticipato la
maturazione dei frutti.
Incrociando i dati mensili con quello delle vendite provinciali, è possibile supporre che
l’utilizzo dei voucher sia riferito prevalentemente alle operazioni di raccolta di frutta e ortaggi
e alla vendemmia, soprattutto nelle province di Treviso e Verona. Vicenza presenta un picco
primaverile che può essere spiegato dalla richiesta di manodopera per la raccolta cerasicola
mentre il sandonatese presenta dei picchi per la raccolta di noci a novembre e nel periodo
tardo-invernale (probabili lavori di potatura).
Nel complesso, secondo le stime INPS che considerano l’utilizzo di cinque buoni per la
retribuzione di una giornata di lavoro, i voucher venduti corrispondono nel 2011 ad oltre
210.000 giornate/uomo di lavoro (tab. 1).
Considerando che l’Unità Lavorativa Uomo (ULU) minima in agricoltura per il lavoro salariale
è di 1.800 ore annue (pari a 225 giornate/anno considerando giornate lavorative di 8 ore) le

8

Si sottolinea che la dicitura “attività agricola non stagionale” non si riferisce strettamente alla stagionalità dell’attività
sottesa, ma rileva principalmente per determinare il tipo di prestatori che possono effettuare l’attività (tra casalinghe,
prestatori trasversali e tutti gli altri), potendo benissimo le attività essere svolte con un andamento fortemente
influenzato dalla stagionalità
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giornate/uomo, stimate, sulla base dei voucher venduti nel 2011, corrisponderebbero a circa
930 lavoratori a tempo pieno.
L’incidenza rispetto alle giornate lavorate dai lavoratori italiani assunti nel 2011 con
contratto dipendente a tempo determinato (stimate sulla base dei dati Silv) è di circa l’8%.
Fig. 2 – Andamento mensile delle vendite di voucher per attività agricole non stagionali.
Confronto 2010 - 2011
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Fonte: nostra elaborazione su dati INPS – Direzione Regionale Veneto
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