
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

      

  

 



 

 

Sfide da affrontare per la ripresa del settore agricolo dopo il Covid - 19 

 

 DIGITALE E INNOVAZIONE  

La fase emergenziale attraversata indistintamente da tutti i settori economici e produttivi del Paese, ha posto 
Confagricoltura di fronte a profonde riflessioni sia di carattere specifico che generale, del breve e lungo 
periodo, rendendo necessario un piano di supporto e sviluppo finalizzato ad una nuova economia in cui il 
digitale sarà il protagonista indiscusso.  

Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT appena il 4% delle imprese agricole italiane risulta digitalizzata. Dato che 
muta fino all’1,3% al sud e al 2% nelle isole. Tra le aziende del settore solo l’1,2% naviga stabilmente su 
internet.  

Partendo da questi presupposti occorre distinguere il piano in almeno due fasi. La prima di carattere 
emergenziale necessaria a fronteggiare la chiusura e l’avvio dei progetti di sviluppo sospesi, e la seconda, di 
carattere più generale, necessaria alla creazione di tutte quelle strutture utili al potenziamento della banda 
ultra larga e digitalizzazione dei comparti e delle aree non ancora raggiunte dal digitale.  

Tale processo dovrà essere accompagnato in primis dalle amministrazioni locali, oltre a quelle nazionali, e 
deve prevedere il coinvolgimento di enti e personale per la formazione degli utenti. Strategico sarà la messa 
a disposizione di piattaforme utili alle aziende per lo svolgimento delle loro attività economiche.  

Le imprese del settore agricolo hanno bisogno di implementare custom-based project, a causa di criticità 
legate alla carenza infrastrutturale, specificità territoriali e alla carenza di informazione e formazione. Il 
sistema di incentivi attualmente in essere non supporta sufficientemente le esigenze degli imprenditori, 
perchè la digitalizzazione nasce nell’apparato industriale e necessita quindi di un adeguamento alle 
caratteristiche del settore.  

L’applicazione del digitale nel settore agricolo deve essere accompagnata da un’adeguata formazione fornita 
sia dalle imprese che forniscono la tecnologia sia dalle scuole, dalle università e dai centri di formazione 
professionali. Risulta chiaro un risvolto sociale della digitalizzazione nel settore, che non comporta una 
diminuzione dei posti di lavoro ma necessità piuttosto di un adeguamento delle competenze. Il problema 
principale è la resistenza al cambiamento che è dovuta a fattori socio-culturali e all’abbandono di pratiche 
operative tradizionali.  

Tra le criticità storiche esiste la frammentazione del settore, che impedisce il raggiungimento di adeguate 
economie di scala (ad esempio, rapporto investimento, dimensione aziendale e valore del prodotto). Gli 
operatori mancano di un’adeguata consapevolezza dei vantaggi legati al digitale; quindi tra le azioni che 
Confagricoltura potrebbe implementare c’è la ricerca di benchmark che possano realmente trasmettere la 
loro esperienza e le ricadute economiche, ambientali e sociali. 

 



 

 

 Strategie di breve periodo:  

1. Formazione aziendale e del personale tecnico.  
2. Mettere a disposizione piattaforme per l’e-commerce.  
3. Creazione di reti d’impresa e hub innovativi per lo sviluppo e lo sfruttamento delle sinergie.  
4. Ricerca di partner tecnologici e sviluppo di progetti di ricerca con ricadute operative e applicative. 

– trasferimento tecnologico.  
5. Innovation broker con competenze trasversali, ad esempio, tecnologia, economia, project 

management, agronomia.  

 

 Strategie di medio/lungo periodo:  

1. Infrastrutture di supporto (Gronda, TAV, Vie del Mare).  
2. Riesame dei sistemi di incentivi statali.  
3. Estendere il livello di digitalizzazione a tutta la filiera produttiva nel medio periodo.  
4. Creazione di una struttura gestionale dei Cloud per valorizzare i dati.  
5. Posizionamento strategico sui temi digitali.  

 

 SEMPLIFICAZIONE  

Le misure di governo adottate a sostegno di tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente sono stati 
colpiti dagli effetti della diffusione del COVID-19, hanno aperto a riflessioni di ampio respiro su tutte quelle 
azioni necessarie per alleggerire il carico burocratico delle norme finalizzate a dare un sostegno economico 
e non, alle persone e alle aziende.  

Tra queste riflessioni ne sono emerse alcune rilevanti, indicate in elenco di seguito:  

1. Semplificare le disposizioni legislative in agricoltura per superare la frammentazione delle norme in 
materia.  

2. Interventi quadro a livello nazionale al fine di promuovere l’omogeneità a livello regionale, delle 
procedure e degli strumenti attuativi delle misure in materia di aiuti UE, nonché delle normative di 
carattere urbanistico.  

3. Predisposizione di testi legislativi organici volti alla riduzione della stratificazione normativa.  
4. Attuazione concreta delle misure di semplificazione, già individuate da interventi legislativi ad hoc 

emanati nell’ultimo decennio, sia da parte dell’amministrazione nazionale che da parte di quella 
regionale (es. controlli sulle imprese).  

5. Concreta esecuzione ed attuazione dei principi di semplificazione già codificati da leggi nazionali 
(eliminazione degli adempimenti inutili e ridondanti, applicazione del principio Once Only) con analisi 
d’impatto dei nuovi adempimenti sostitutivi di quelli precedenti.  

6. Maggiore efficienza della P.A. attraverso la digitalizzazione, adeguando le tecnologie 
dell’Amministrazione a quelle più avanzate, favorendo così il miglioramento della qualità dei servizi 
e rendendo meno gravosa l’attività dell’impresa.  



 

 

Semplificazioni specifiche per il settore agricolo:  

1. ridurre l'onere documentale esentando l'agricoltore dalla produzione di documenti già nella 
disponibilità della PA;  

2. favorire strumenti aggregativi quali Reti d'impresa e OP, entrambi strumenti attraverso i quali si 
"semplifica" l'impresa nella sua operatività;  

3. consentire ed agevolare l'applicazione ragionata ma sistematica degli strumenti della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà e dell'autocertificazione;  

4. semplificare il riferimento ai diversi status di imprenditore agricolo, parificando ad ogni fine la figura 
professionale di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) a quella di C.D. (Coltivatore Diretto); 

5. ridurre la complessa stratificazione e sovrapposizione normativa che può riassumersi in "Regione che 
vai, diritto che trovi":  

o garantire l'omogeneità regolamentare tra Regioni in materia di PSR, snellendolo;  
o riconoscere che la qualifica IAP rilasciata da una Regione vale su tutto il territorio nazionale.  

 

 LAVORO  

La crisi in corso, e la necessità di garantire l’approvvigionamento del cibo hanno determinato il ritorno ad 
una visione e il ruolo centrale del settore agricolo nel contesto mondiale. Facendo riferimento al settore 
produttivo agricolo occorre fare riferimento anche al lavoro. Tale importanza e centralità è emersa anche 
con l’avvio dell’iniziativa di AGRIJOB, uno strumento nato con l’obiettivo e la funzione di intermediare 
domanda e offerta di lavoro.  

In poche settimane si sono candidati migliaia di possibili lavoratori, tra cui disoccupati, inoccupati, 
cassaintegrati, extracomunitari e moltissimi giovani. Proprio la presenza di numerosi giovani ci ha fornito il 
presupposto per avviare un’analisi al fine di un quadro puntuale di come l’agricoltura anche in termini di 
lavoro possa sopperire alle necessità di un contesto territoriale, sia specializzate che non specializzate.  

In una situazione come quella attuale l’agricoltura e la disponibilità di lavoro, può diventare un volano sociale 
ed economico per un territorio. Soprattutto per le aree rurali interne.  

Quindi Il lavoro agricolo cresce e cambia. Si assiste infatti ad una evoluzione delle figure professionali 
occupate all’interno delle aziende agricole che, accanto alle tradizionali attività di coltivazione ed 
allevamento, si dedicano sempre più alla ricezione ed ospitalità turistica, alla trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, ai servizi conto terzi, alla tutela del territorio, alla produzione di 
biocarburanti e di energia elettrica, e all’utilizzo delle moderne tecnologie digitali (agricoltura di precisione, 
etc.).  

Cambiamenti che riflettono i mutamenti del tessuto produttivo: a fronte di una riduzione del numero 
complessivo delle aziende aumenta la loro dimensione media; crescono le società agricole di persone e di 
capitali e l’occupazione agricola si concentra.  



 

 

Resta da verificare se, a fronte di cambiamenti così radicali e repentini, il quadro normativo che disciplina i 
rapporti di lavoro in agricoltura sia ancora adeguato alle esigenze di un sistema produttivo sempre più 
sofisticato e complesso, chiamato a competere in un mondo economicamente globalizzato.  

Occorre trovare un equilibrio tra la flessibilità del lavoro ed il sostegno ai rapporti di lavoro stagionali e 
discontinui, garantendo regole contrattuali e legali certe e sostenibili (forme contrattuali, orario di lavoro, 
ammortizzatori sociali).  

Occorre prendere atto e regolamentare in modo adeguato il crescente fenomeno delle esternalizzazioni che 
si sta diffondendo nel settore agricolo accanto al tradizionale “contoterzismo”, anche con riferimento a fasi 
del processo produttivo meno meccanizzate, ove l’elemento umano e manuale prevale (come, ad esempio, 
la raccolta) attraverso contratti di appalto, cosiddetti “labour intensive”.  

Occorre sostenere l’occupazione nel settore primario attraverso una riduzione del costo del lavoro, a partire 
dalle aree non agevolate del centro nord, che incida su quelle componenti particolarmente elevate anche nei 
confronti degli altri Paesi europei (cfr. studio comparativo GEOPA), come la contribuzione antinfortunistica 
(INAIL).  

Punti fermi restano:  

Flessibilità 
 

1. Stabilità delle regole in materia di lavoro e previdenza;  
2. Maggiore spazio alla contrattazione collettiva nella definizione delle regole di flessibilità dei 

rapporti, a partire dall’orario di lavoro;  
3. Riflessione sugli attuali ammortizzatori sociali in agricoltura che, pur essendo essenziali per 

garantire la flessibilità degli OTD (caratteristici dell’agricoltura), presenta meccanismi che in 
alcuni casi possono scoraggiare l’occupazione.  

Esternalizzazioni  

È necessario regolamentare in modo adeguato il fenomeno senza penalizzare eccessivamente l’impresa 
committente, ad esempio istituendo un apposito elenco/albo delle imprese abilitate a svolgere i servizi conto 
terzi in agricoltura;  

Costo del lavoro 

1. Revisione della contribuzione previdenziale ordinaria (centro nord) e antinfortunistica (INAIL). 
2. Efficacia erga omnes della contrattazione collettiva, anche al fine di evitare l’introduzione del salario 

minimo legale.  

 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE  



 

 

A sostenere il processo di accompagnamento delle aziende nella fase post COVID-19, un ruolo importante è 
ricoperto dalla formazione e informazione del personale tecnico e degli imprenditori, ma anche dei 
consumatori al fine di indirizzarli in scelte di acquisto consapevoli di prodotti che seguono la stagionalità 
produttiva e che siano provenienti dal territorio nazionale.  

Nello specifico risulta necessaria:  

In/Formazione degli imprenditori:  

1. Mancanza di informazione degli imprenditori sulle nuove tecnologie (solo pochi imprenditori virtuosi 
e propensi all’innovazione).  

2. Garantire l’accesso alle tecnologie e all’innovazione attraverso meccanismi che assicurano costi di 
conversione convenienti.  

3. Mancanza di collegamento tra imprese e mondo della ricerca, università ed enti di ricerca, per 
conoscere e mettere a disposizione innovazione tecnica, ma anche varietale, utile allo sviluppo e 
competitività delle aziende nei mercati nazionali ed esteri.  

4. Mancanza di competenze di marketing degli imprenditori (solo pochi esempi di successo: 
Franciacorta, Prosecco, Melinda); mancanza/poco rilevanza delle esigenze di mercato (si lavora per 
vendere le commodity).  

5. Mancanza di ricambio generazionale (vendita terreni dei piccoli imprenditori, deflazione fondiaria). 
6. Mancanza della cultura della collaborazione (poche reti e consorzi di successo in grado di migliorare 

il fit tra agricoltura e mercato).  

Formazione operatori specializzati:  

1. Mancanza di operatori specializzati (poco innovativi gli istituti tecnici agrari e industriali superiori).  

In/Formazione al cittadino - consumatore  

1. Poca redditività dei prodotti italiani (poca consapevolezza sulla qualità della produzione italiana e 
sugli investimenti collegati in sostenibilità/sviluppo tecnologico/varietà).  

2. Necessità di avviare sul piano nazionale campagne di formazione ed informazione a più livelli per i 
consumatori al fine di educarli ad un acquisto consapevole dei prodotti agricoli ed agroalimentari, 
diffondendo in maniera importante la cognizione di ciò che garantisce il settore agricolo nazionale in 
termini di sicurezza, salubrità e controlli, ma anche di ciò che rappresenta la stagionalità delle 
produzioni agricole.  

 


