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il progetto 
demetra

Il progetto Demetra, attivo dal 2020, grazie alle ri-
sorse F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione e Integra-
zione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione le-
gale – ON2 Integrazione – e con le ricorse del Fondo 
Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale 
“Inclusione” 2014-2020, Asse 3 – Priorità di Investi-
mento 9i – Obiettivo Specifico 9.2.3., Sotto Azione 
III – Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e 
dello sfruttamento nel settore agricolo), opera nella 
Regione Toscana con l’obiettivo di contrastare il ca-
poralato, supportando le categorie fragili.
Demetra è coordinato da Coldiretti Toscana e pro-
mosso da diversi enti privati e pubblici: Ass. Arcoba-
leno, Coop. CAT, Ass. D.O.G., Coop. Arnera, Coop 
Giovani e Comunità, Coop. Arnera, Diocesi di Pistoia, 
ARCI Siena, Comune di Firenze, Pontassieve e Prato, 

S.D.S. Grosseto, Provincia di Pisa, Istituto superiore 
Sant’Anna, Provincia di Siena, Università degli Studi 
di Siena.

I migranti rappresentano una categoria a rischio sfrut-
tamento data la loro condizione di vulnerabilità.
Il coinvolgimento di aziende agricole sensibili al tema, 
usufruendo dello strumento della vendita diretta di 
prodotti locali, rappresenta un’opportunità di contra-
sto a tali fenomeni malavitosi e può restituire la digni-
tà a uomini e donne provenienti spesso da situazioni 
dolorose e degradanti.
Questo rapporto mira a descrivere la situazione stu-
diando un campione di aziende provenienti da tutta 
la Regione.
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introduzione

Il fenomeno migratorio, legato all’inserimento lavora-
tivo degli stranieri in agricoltura, è oggetto di nume-
rosi studi e abbondano i dati su numeri, modalità di 
inserimento, provenienze, tipologia di impieghi ecc. (a 
tal proposito si legga ad esempio Corrado A., 2018, 
OIL, 2020 e Macrì M. C., 2021). In questi ultimi anni 
a causa della pandemia il panorama si è modificato 
e numerose problematiche relative alla reperibilità di 
manodopera per le aziende, le tipologie di contratti, la 
sicurezza in azienda sono emerse (si legga a tal propo-
sito per un quadro generale il dossier statistico immi-
grazione del 2021; https://www.dossierimmigrazione.
it/). Queste si sono aggiunte alle questioni legate allo 
sfruttamento, al caporalato, che seppur in numero 
minoritario, “inquinano” e gettano ombre su tutto il 
comparto primario colpendo anche la gran parte degli 
imprenditori che onestamente portano avanti il loro 
lavoro (Corrado A., 2018; Macrì M. C., 2020). Ecco 
perciò emergere, nelle imprese agricole, fabbisogni 
e sfide nuove, meritevoli di attenzione, per restitui-
re progettualità efficaci ad un mondo troppo spesso 
sostenuto con interventi non premianti per le realtà 
più dinamiche e innovative. Avviene ad esempio che 

le lacune del sistema dei servizi alla persona, con locu-
zione anglofona, il welfare, pesi sulle imprese agricole. 
Fortunatamente questa funzione oggi può essere van-
taggiosa per le stesse. Infatti emergono nuovi strumen-
ti normativi, grazie alla legge 141/15 sull’agricoltura 
sociale che riconosce tra i servizi propri della multi-
funzionalità in agricoltura l’inserimento lavorativo 
di individui fragili tra cui gli stranieri (in diverse ac-
cezioni). Uno studio su un campione rappresentativo 
di aziende di Coldiretti impegnate nel sociale, ha mo-
strato come il 15,6% dei beneficiari degli interventi di 
agricoltura sociale sono ascrivibili alle categorie immi-
grati e richiedenti asilo politico/rifugiati (Fondazione 
Campagna Amica, 2020). 

Gli stranieri sono decisamente attivi e il loro ruolo, nel 
tempo, è diventato fondamentale per le sorti dell’in-
tera agricoltura italiana. Non è infatti un mistero che 
diverse comparti produttivi, dell'ortofrutta alla pasto-
rizia, all'olivicoltura alla viticoltura che racchiudono 
anche numerose eccellenze enogastronomiche italia-
ne, sarebbero sottoposte a gravissimi rischi in man-
canza dell’intervento di manodopera straniera. Come 

emerso dallo studio condotto dal Crea (Macrì M. C., 
2021), “All’inizio del nuovo secolo, la percentuale di 
lavoratori stranieri in agricoltura era ancora piuttosto 
contenuta, il 4,3% nel 2004 (primo anno in cui l’Istat 
distingue la cittadinanza nelle forze di lavoro), ma in 
lento aumento. Con l’ingresso di Romania e Bulgaria 
il ritmo di crescita diventa sostenuto, nel 2010 la per-
centuale è già più che raddoppiata, arrivando al 9,2%, 
ma è ancora in linea con l’incidenza degli stranieri sul 
totale dell’occupazione italiana (9,3%). Dopo il 2008, 
invece, si assiste in agricoltura a una progressiva so-
stituzione dei lavoratori italiani con cittadini stranieri 
che, nel 2020, arrivano a rappresentare il 18,5% del 
totale, ben al di sopra del loro peso sulla media dell’e-
conomia (10,2%)”. Questa percentuale così elevata, 
ci conferma la dipendenza dell’agricoltura italiana 
dalla manodopera straniera. 
In Toscana, territorio oggetto di questo studio, l’in-
serimento generale degli immigrati appare meno 
problematico rispetto ad altre realtà regionali. Una 
percentuale rilevante di essi è impiegata in mansioni 
stagionali. All’interno dell’intera categoria, la par-
te impegnata in attività agricole è cospicua: al 2015 

non meno di 21.700 unità (capitolo sulla Toscana in 
Macrì M. C., 2021). Tra di essi circa 2/3 provengono 
da paesi extraeuropei (quasi 15.000) mente il restante 
1/3 sono di paesi comunitari o neocomunitari (vedi 
Romania ad esempio). L’impiego più diffuso riguar-
da la raccolta dei prodotti nei campi. Ciò presuppone 
una presunta scarsa professionalità e formazione sco-
lastica e una disponibilità a compiere lavori onerosi e 
pesanti. Il comparto più dipendente dal fenomeno è 
quello della raccolta di frutta. I paesi di provenienza 
maggiormente coinvolti sono il Marocco, il Senegal e 
Tunisia per l’Africa, India e Sri Lanka per l’Asia, alba-
nesi e slavi per l’est Europa. 

Alla luce di quanto espresso, nasce una nuova esigen-
za: conoscere e analizzare i fabbisogni aziendali allo 
scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta 
per il lavoro agricolo erogato da stranieri in Toscana. 
Per tale motivo è stata condotta una campagna di ac-
quisizione di informazioni da un campione di imprese 
agricole toscane, seguita da un’analisi dei dati che può 
indirizzare le scelte politico-sociali future.
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Studio di 
mercato sulla
domanda
di manodopera
nel settore
primario
nel territorio 
della Toscana

Di seguito si descrive la metodologia utilizzata per 
la ricognizione e l’analisi dei fabbisogni delle impre-
se agricole e agrituristiche della Toscana in relazione 
alla manodopera straniera e alle opportunità legate 
all’agricoltura sociale per promuovere condizioni di 
regolarità lavorativa, contrastando il fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo in agricoltura.

1. obiettivi 
Lo studio vuole indagare la realtà organizzativa delle 
aziende agricole e agrituristiche, focalizzando l’analisi sui 
fabbisogni aziendali in termini di competenze e risorse 
umane, con particolare riferimento a forme di collabora-
zione – attuale e potenziale – con manodopera straniera.

Sulla base dei fabbisogni espressi, lo studio intende per-
tanto fornire un contributo analitico al progetto al fine 
di favorire l’individuazione - e fornire linee di indirizzo - 
di percorsi d’inserimento/reinserimento socio lavorativo 

di vittime o potenziali vittime di sfruttamento nel settore 
primario. 
Il settore agricolo italiano negli ultimi anni è sempre più 
connotato da uno spiccato orientamento alla multifun-
zionalità e alla diversificazione delle attività, con forte 
necessità di manodopera specializzata, con periodicità 
costante ma non sempre di facile reperibilità. 
In questo quadro lo studio intende analizzare le condi-
zioni per la strutturazione e lo sviluppo di un sistema 
agricolo produttivo e inclusivo, che possa rispondere alla 
richiesta di manodopera specializzata del settore prima-
rio e allo stesso tempo offrire ai lavoratori stranieri la 
possibilità di occuparsi di lavori agricoli in modo legale 
e riconoscibile.

2. Attività 
Lo studio di mercato indaga la domanda di lavoro 
(stagionale e non stagionale) presente, in termini di 
indirizzi produttivi (per es. orticoltura, olivicoltura, 

ecc.), fasi colturali e tipologie di attività (agricole e/o 
connesse, nonchè attività di manutenzione del verde 
aziendale/giardinaggio, pulizie di strutture agrituristi-
che, manutenzione piscine, ecc.), e il ricorso alla ma-
nodopera straniera. 
Più nel dettaglio l’indagine intende esplorare, conte-
stualmente agli aspetti organizzativi del lavoro, gli ap-
procci delle aziende rispetto al fenomeno migratorio, 
attraverso la raccolta delle esperienze aziendali pas-
sate o presenti, delle necessità lavorative e operative, 
in essere o programmate, nelle varie aree d’attività e 
varie fasi della vita aziendale.
I risultati dello studio di mercato possono fornire le 
basi delle possibili azioni di collegamento, mediazione 
e ponte tra il mercato del lavoro e il sistema dei Servizi 
di accoglienza, attraverso la creazione di percorsi di 
integrazione e di formazione che coinvolgono sogget-
ti vulnerabili, vittime o potenziali vittime di sfrutta-
mento (immigrati, vittime di tratta) e aziende agricole 

del territorio regionale, al fine di creare opportunità 
lavorative (in forma di collaborazione ovvero in auto-
nomia con l’avvio di piccole attività imprenditoriali in 
campo agricolo, da svolgere anche in collaborazione 
con alcune imprese del territorio e con Comuni).

3. metodologia
L’analisi è stata condotta su un panel di 169 aziende 
agricole, individuate secondo le diverse aree geografi-
che della Toscana (Nord, Centro, Sud, aree costiere e 
interne), per dimensioni e indirizzi produttivi (orticol-
tura, frutticoltura, olivicoltura, viticoltura, florovivai-
smo, zootecnia, ecc.), e per livello di diversificazione, 
in base alla presenza di attività connesse (attività agri-
turistiche di alloggio e ristorazione, didattica, sociale, 
trasformazione e vendita diretta, manutenzione del 
verde, ecc.) e altre tipologie di aziende che operano 
nell’ottica della multifunzionalità (paesaggio, territo-
rio, ambiente e qualità alimentare). 
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Alle aziende individuate è stato somministrato un que-
stionario, strutturato in quattro sezioni (vedi appendice):
1. Dati anagrafici dell’impresa agricola;
2. Informazioni generali sull’azienda agricola;
3. Fabbisogni (competenze e risorse umane), reperibi-
lità della manodopera e ricorso a manodopera stranie-
ra (esperienze passate o presenti);
4. Profili professionali richiesti (conoscenze, compe-
tenze e capacità richieste) in relazione alle aree di atti-
vità, ruoli e funzioni;

La scheda di rilevazione per le imprese contiene do-
mande utili a rappresentare in modo esaustivo le sin-
gole imprese agricole e i loro fabbisogni, nello stesso 
tempo è stata compilata facilmente e in tempi brevi da 
parte dell’impresa, facendo ricorso a domande chiuse 
e aperte e richiedendo un tempo di compilazione di 
circa 20 minuti (Allegato 1 “Questionario per le im-
prese fabbisogni e manodopera straniera”).
La scheda è stata predisposta su un form online (Goo-
gle Drive) e le informazioni sono confluite in un unico 
database in formato Excel. La scheda di rilevazione è 
stata condiviso attraverso un link e ciascuna impresa 
ha potuto accedervi una sola volta attraverso il pro-

prio indirizzo di posta elettronica (account Gmail).
Successivamente all’indagine, sulla base delle risposte, 
sono state selezionate 13 aziende (8% delle aziende 
partecipanti all’indagine) che compongono il panel 
per lo svolgimento di un focus group di approfondi-
mento. L’obiettivo del focus è di tradurre le opportu-
nità identificate a valle dell’indagine, in concrete pos-
sibilità per la creazione di percorsi professionali volti a 
colmare i fabbisogni aziendali non altrimenti coperti, 
attraverso l’inclusione e l’inserimento socio-lavorativo 
di soggetti vulnerabili (immigrati, rifugiati, vittime di 
tratta, ecc.) e l’individuazione delle aree e fasi di lavo-
ro che risentono della mancanza o difficile reperibilità 
di risorse e competenze. 

4. fasi | scheduling
Di seguito le fasi della ricerca:
•Redazione questionario | febbraio 2022
•Somministrazione | febbraio – marzo 2022
•Raccolta e elaborazione dati | marzo 2022
•Analisi e redazione report indagine | marzo – aprile 2022
•Selezione panel e focus group | aprile 2022
•Redazione report finale | aprile 2022 – giugno 2022

RISULTATI

Prima di presentare i risultati si propone una breve 
descrizione del quadro emerso. Le aziende coinvolte 
nell’impiego degli stranieri in agricoltura hanno pre-
valentemente indirizzo olivicolo e zootecnico e condu-
cono attività connesse. Le stesse non impiegano solo 
lavoratori italiani in quanto non trovano disponibili-
tà e fanno utilizzo in modo consolidato di manodo-
pera straniera in quanto ritenuta più accessibile e più 
affidabile. In particolare tale manodopera proviene 
dall’Europa orientale. L’Italia è il Paese con Cipro che 
nell’unione Europea ha rilasciato meno permessi di 
soggiorno nel 2020 in un trend negativo che inizia già 
nel 2011. Potrebbe non essere casuale quindi l’eviden-
za, proveniente da questo studio, e che gli imprenditori 
segnalano, inerente le criticità di carattere informativo, 
in particolare nelle fasi precedenti all’attivazione dei 
contratti, ad esempio, per quel che concerne la richiesta 
dei permessi stessi. La normativa vigente in tal senso 
dovrebbe aiutare e snellire tale ostacolo. Infatti, a tal 
proposito, si ricorda come il cosiddetto “decreto flussi” 
fissa per quest’anno una quota massima di ingressi pari 

a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi 
per motivi di lavoro stagionale. Questo dato segna un 
significativo incremento rispetto agli anni precedenti 
(in particolare tra il 2011 e il 2018, anno quest’ultimo 
durante il quale i permessi per la lavoro sono stati pari 
a 14.605 (cfr. Brugnara, 2020). Purtroppo a fine Giu-
gno 2022 di questi lavoratori stranieri ancora nessuno 
ha potuto usufruire del permesso di soggiorno a causa 
di problemi tecnici relativi all’acquisizione di domande.
Al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita, 
come detto, si è replicata anche quest'anno la sperimen-
tazione operata dal Ministero degli Interni, riservando 
- nell'ambito della quota sopra citata complessiva di 
42.000 unità - 14.000 quote, per il solo settore agrico-
lo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-o-
sta siano presentate, in nome e per conto dei datori di 
lavoro, dalle organizzazioni professionali, a cui i datori 
di lavoro stessi sono iscritti, indicate nel Decreto tra cui 
Coldiretti (Fonte: Lavoro.gov.it).
Di seguito si presentano i risultati raccolti nel pre-
sente studio.
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Per quel che concerne l’altimetria, il 64% delle imprese sono collocate in 
collina (entro gli 800 mt di altezza), il 31% in pianura e il restante 4% in 
montagna (sopra gli 800 mt; figura 1).

Delle 169 imprese partecipanti, 42 (24,8% sul totale) non fanno parte 
del circuito di Campagna Amica mentre 127 (75,2%) sono iscritte 
all’albo di Campagna Amica. La partecipazione a questa rete è indi-
cativa della predisposizione dell’azienda alla vendita diretta seppure 
in generale non sia condizione necessaria. Quindi possiamo ipotizzare 
come le aziende intervistate, almeno nel 75% dei casi, siano interes-
sate a questo metodo di vendita. Ricordiamo come la vendita diretta 
e il km zero possono consentire ad un’impresa agricola di esprimere il 
proprio potenziale in termini di multifunzionalità e quindi anche nella 
promozione dei servizi svolti. L’accoglienza e l’impiego di stranieri, in 
tal senso, possono ricevere un riscontro positivo agli occhi del consu-
matore all’atto di vendita dei prodotti dell’azienda stessa. Il dialogo 
“a tu per tu” tra produttore e consumatore è fondamentale per il “rac-
conto” di esperienze virtuose. A conferma di ciò, anticipiamo che di 
queste 169 aziende circa la metà impiega stranieri e di queste ultime il 
78% fa parte del circuito Campagna Amica. 

1. Dati anagrafici e informazioni generali 
sulle aziende agricole
 
Le imprese partecipanti al questionario sono così divise nelle 10 province toscane

Fig. 1 - DISTRIBUZIONE
AZIENDE PER POSIZIONE 

ALTIMETRICA

64% COLLINA

4% montagna

31% pianurA

N° questionari raccolti 
(% sul totale)Provincia

7 (4,1%)

36 (21,3%)

21 (12,4%)

17 (10,1%)

12 (7,1%)

9 (5,3%)

20 (11,8%)

21 (12,4%)

22 (13%)

4 (2,4%)

Arezzo

Firenze

pistoia

lucca

livorno

pisa

grosseto

siena

massa carrara

prato
Fig. 3 - DISTRIBUZIONE
AZIENDE SECONDO

IL METODO PRODUTTIVO

Fig. 2 - DISTRIBUZIONE
AZIENDE PER FORMA GIURIDICA

Fig. 4 - DISTRIBUZIONE
AZIENDE PER CLASSE

DI SAU

Fig. 5 - DISTRIBUZIONE
AZIENDE SECONDO IL 

CICLO DI VITA AZIENDALE

La forma giuridica prevalente è quella dell’impresa 
individuale con il 66% dei casi, mentre nel 28% dei 
casi siamo in presenza di società di persone e nel 4% 
società di capitali. Le società cooperative sono il 2% 
del campione (Fig.2).

A proposito del metodo produttivo utilizzato, del-
le 161 risposte ritenute valide (su 169), il 37% delle 
imprese conduce l’attività con metodi convenzionali, 
mentre il 59% ha una certa attenzione all’ambiente, 
di cui in particolare il 37% di imprese sono certificate 
come biologiche con una quota aggiuntiva di aziende 
che dichiarano di esercitare il sistema biodinamico e 
il 22% che dichiara di applicare la lotta integrata o 
senza pesticidi non certificata (fig. 3).

La dimensione aziendale appare equamente ripartita 
tra le possibili risposte. Infatti il 25% di imprese ha 
una dimensione fino a 5 ettari di SAU, il 15% tra i 6 e 
i 10 ettari, 17% tra gli 11 e i 20 ettari, il 21% tra i 21 
e i 50 ettari e infine sopra i 51 ettari di SAU abbiamo 
il restante 21% di imprese agricole (fig. 4).

Il 53% del campione riguarda imprese con molti 
anni di attività, superiore almeno ai 21 anni. Tra gli 
11 e i 20 anni abbiamo il 22% delle imprese, mentre 
tra i 6 e i 10 anni il 17% delle imprese. Il restante 8% 

37% CONVENZIONALE

37% biologico
o biodinamico

22%
integrato e/o 

senza pesticidi
non certificato

4% ALTRO

66% IMPRESA INDIVIDUALE

2% società cooperativa

4% società di capitali

28% società di persone

25% <5 ettari

15% tra 6 e 10 ettari

17% tra 11 e 20 ettari

21% tra 21 e 50 ettari

21% >51 ETTARI

8% 1-5 anni

17% 6-10 anni

22% 11-20 anni

53% sopra i 21 anni

del campione di imprese riguarda esperienze giovani 
(1-5 anni; Fig. 5). 

I conduttori dell’impresa hanno un’età superiore ai 55 
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anni nel 35% dei casi. Tra i 40 e i 54 nel 46% dei casi, tra i 30 e i 39 il 15%. I più giovani (meno di 30 anni) li 
ritroviamo nel 4% del campione (Fig. 6). Per un’analisi più approfondita su questo aspetto si veda il paragrafo 
dedicato più avanti.

La divisione di genere mostra come il 67% del campione riguarda conduttori di sesso maschile, mentre il 33% 
femminile (fig. 7).

Con riferimento all’indirizzo produttivo prevalente, una impresa su due pratica l’olivicoltura, il 35% produce 
ortaggi, il 32% cereali, il 25% viticoltura e gestione del prato pascolo, il 20% gestisce spazi forestali, il 18% 
produce frutta. L’11% delle aziende produce leguminose, meno del 9% delle aziende ha indirizzo florovivaistico, 
nell’8% dei casi erbe aromatiche e officinali (fig. 8).

Fig. 6 - DISTRIBUZIONE AZIENDE
PER classe di età del conduttore

Fig. 8 - QUAL è L'ORIENTAMENTO TECINO ECONOMICO PREVALENTE?
(POSSIBILI PIù RISPOSTE)

Fig. 7 - DISTRIBUZIONE AZIENDE
PER sesso del conduttore

4% <30

15% tra 30 e 39

46% tra 40 e 54

35% >55

33% femmine

67% maschi

orticoltura

vivaismo

viticoltura

olivicoltura

frutticoltura

cerealicola

erbe aromatiche e officinali

leguminose

prato - pascolo

bosco

    35%

    9%

    25%

    50%

    18%

    32% 

   8%

    11%

    25%

    20% 

Fig. 10 - QUALI SONO LE ATTIVITà CONNESSE DELL'AZIENDA SE PRESENTI?
(POSSIBILI PIù RISPOSTE)

Fig. 9 - QUALI ALLEVAMENTI SONO PRESENTI IN AZIENDA? (POSSIBILI PIù RISPOSTE)

BOVINI DA LATTE

BOVINI DA CARNE

BUFALINI

CAVALLI

OVINI

CAPRINI

SUINI

AVICOLI

ANIMALI DA CORTILE

CUNICOLI

ASINI

APICOLTURA

    6%

    18%

    1%

    5%

    8%

    5% 

    12% 

    12% 

    17%

    4%

    8%

    14%

trasformazione prodotti

vendita diretta

agriturismo alloggio

agriturismo ristorazione

attività didattiche

agricoltura sociale

manutenzione verde

energia rinnovabile

    50%

    75%

    45%

    28%

    19%

    11%

    8% 

    18%

Per la zootecnia, si registra un 18% di aziende che alleva bovini da carne, il 17% animali da cortile, il 14% delle 
aziende svolge attività di apicoltura, il 12% nell’allevamento sia di suini che di avicoli. Ovini e asini sono alleva-
ti dall’8% del campione e a scendere altre categorie come caprini, cavalli, bovini da latte e altri ancora (fig. 9).

Nella descrizione del campione si arriva alle attività connesse di diversificazione che allargano il campo d’inda-
gine alla multifunzionalità in agricoltura. Considerando la possibilità per le aziende di condurre più attività e 
quindi di dare più risposte, il 75% delle aziende coinvolte fanno vendita diretta (di cui il 56% in punti vendita 
aziendali, il 32% nei mercati degli agricoltori e il restante 12% tramite i gruppi d’acquisto solidale), il 50% fa 
trasformazione di prodotti, il 45% è agriturismo per alloggio mentre il 28% fa ristorazione. Il 18% di imprese 
produce energia rinnovabile mentre il 19% conduce attività didattiche e l’11% attività sociali. Un 8% fa manu-
tenzione del verde. A seguire altre attività con percentuali molto basse (fig. 10).
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La manodopera in azienda è così presente nel campione: il 33% delle imprese è a conduzione completamente 
familiare, nel 49% si assiste ad una suddivisione dei lavori tra familiari e dipendenti, nel 18% dipendenti (OTD, 
OTI). 

2. Fabbisogni (competenze e risorse umane),
reperibilità della manodopera e ricorso a manodopera 
straniera (esperienze passate o presenti) 

Il campione preso in esame è stato indagato sui fabbisogni, le competenze e le risorse umane. Inoltre si è analiz-
zato il ricorso alla manodopera straniera. Di seguito i risultati.

Il 56% delle imprese agricole del campione hanno dichiarato di non aver mai sofferto carenza di manodopera 
mentre il 41% risponde affermativamente (69 risposte su 169; fig 12).

Dalle sole risposte delle aziende che hanno sofferto carenza di manodopera si evince come il periodo primaverile 
estivo (80% delle risposte) sia quello con più problematiche in tal senso (fig 13).

41% si

56% no

3% non risponde

4% inverno

28% primavera

52% estate

14% autunno

1% non risponde

4% inverno

28% primavera

52% estate

14% autunno

1% non risponde

Fig. 12 - L'AZIENDA SI TROVA
O SI è TROVATA IN PASSATO

IN CARENZA DI MANODOPERA

Fig. 13 - QUAL È LA STAGIONE DELL'ANNO 
IN CUI RISENTE DELL'ASSENZA DI VALORE 

GENERICO E/O QUALIFICATO

Fig. 11 - CATEGORIE COINVOLTE NELLA CONDUZIONE AZIENDALE

33% FAMILIARI

18% DIPENDENTI (ODT, OTI)

49% FAMILIARI E DIPENDENTI

*solo il campione con 
carenza di manodopera *INTERO CAMPIONE

Fig. 16 - CICLO DI VITA AZIENDALE

Le aziende con difficoltà di repe-
rimento di manodopera hanno 
usufruito di lavoratori stranieri nel 
58% dei casi (fig 14).

Analizzando contemporaneamen-
te l’intero campione di imprese, 
emerge come il ricorso alla mano-
dopera straniera prescinda dalla 
carenza o meno di manodopera 
generale (fig 15) e pertanto sem-
brerebbe che l’impiego di stranieri 
non sia motivato esclusivamente 
dalla carenza di manodopera, 
bensì da altre caratteristiche di 
cui si rimanda all'approfondi-
mento condotto tramite focus 
group. Si fa notare che la descri-
zione generale delle imprese che 
hanno impiegato o impiegano 
stranieri ricalca in modo quasi 
identico il campione complessi-
vo. Si osservano solamente due 

Fig. 14 - ha mai 
fatto ricorso 
a manodopera 
straniera?*

Fig. 15 - ha mai 
fatto ricorso 
a manodopera 
straniera?*

58% si

42% no

53% si

44% no

3% non risponde

piccoli scostamenti tra il campione generale e l’insieme di aziende che impiegano stranieri:

1. Per quel che concerne la vita aziendale: in particolare sembra che la predisposizione ad accogliere questi la-
voratori sia maggiore nelle aziende con un numero più elevato di anni di attività (85% di imprese con stranieri 
con più di 11 anni di attività contro il 75% del totale del campione). Probabilmente in questi casi la presenza di 
stranieri è più strutturata e le procedure di impiego maggiormente collaudate (Fig 16);

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1-5 ANNI

8% 2%

17%
22%

28%

53%

59%

11%

6-10 ANNI 11-20 ANNI SOPRA I 21 ANNI

CAMPIONE GENERALE CAMPIONE CON STRANIERI
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Fig. 17 - SAU AZIENDALE

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
<5 ETTARI TRA 6 E 10 

ETTARI
TRA 11 E 20 

ETTARI
TRA 21 E 50 

ETTARI
>51 ETTARI

CAMPIONE GENERALE CAMPIONE CON STRANIERI

25%

22%

15%

12%

17%
16%

21%

25%

21%

25%

2. Per quel che concerne le dimensioni aziendali. Si osserva infatti che una piccola quota maggiore di imprese di 
grandi dimensioni hanno fatto e fanno ricorso a stranieri (50% di imprese con stranieri sopra i 21 ettari contro il 
42% del totale del campione). Ciò potrebbe essere spiegato dai fabbisogni di manodopera che presumibilmente au-
mentano nei campi e nella cura degli allevamenti di dimensioni ragguardevoli (in particolare sopra i 21 ettari; Fig 17) 

La durata del rapporto di lavoro per le aziende che hanno fatto ricorso a manodopera straniera è di almeno 6 mesi 
(fino ad un anno) nel 44% dei casi, tra 3 - 6 mesi nel 31% del campione, tra 1 e 3 mesi nell’11%. Meno di un mese 
per l’8% delle risposte (fig 18). Questo dato è spiegabile con la stagionalità del lavoro agricolo salvo in quei casi 
neanche troppo minoritari in cui l’impresa è gestita insieme a immigrati presenti da tempo in Italia e fidelizzati presso 
le aziende che affidano ruoli della durata maggiore di 6 mesi.

Per quel che concerne la tipologia di rapporto contrat-
tuale agli stranieri, troviamo nel 66% dei casi contratti 
a tempo determinato (OTD all’interno dei quali il 29% 
vengono definiti stagionali), nel 20% più tipologie di 
contratti, mentre convenzioni (con cooperative, associa-
zioni, società di servizi ecc.) nel 3%. Solo nell’1% delle 
risposte abbiamo esclusivamente contratti a tempo in-
determinato (fig 19).

Il numero di immigrati, negli ultimi 5 anni accolti e im-
piegati nelle aziende che hanno dichiarato di utilizza-
re tale manodopera, risulta essere di 1-2 lavoratori nel 
44% dei casi, tra i 3 e 5 lavoratori nel 19% delle im-
prese, mentre il 4% di imprese ha ospitato tra i 6 e i 10 
stranieri. Più di 10 lavoratori stranieri sono impiegati 
nell’11% delle imprese agricole (fig 20). Nel 63% dei 
casi, quindi, si hanno numeri relativamente bassi nella 
presenza di stranieri lavoratori (meno di 5 unità) nelle 
imprese agricole. Si noti che si parla di un quinquennio 
quindi la presenza di stranieri potrebbe essere disconti-
nua e non è detto si parli sempre degli stessi individui.

66% contratto otd

1% contratto oti

9% non risponde

3% Convenzioni (cooperativa, 
associazione, ecc.)

20% più tipologie contrattuali
(otd, oti, stagionale, ecc.)

4% inverno

28% primavera

52% estate

14% autunno

1% non risponde

44% 1-2

19% 3-5

4% 6-10

11% più di 10

21% non risponde

Fig. 19 - TIPOLOGIA DI RAPPORTO 
CONTRATTUALE PER LE AZIENDE
CHE HANNO FATTO RICORSO
A MANODOPERA STRANIERA

Fig. 20 - QUANTI IMMIGRATI
HAI ACCOLTO E FATTO LAVORARE
IN AZIENDA NEGLI ULTIMI 5 ANNI?

Fig. 18 - DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LE AZIENDE
CHE HANNO FATTO RICORSO A MANODOPERA STRANIERA

8% meno di 1 mese

11% 1-3 mesi

31% 3-6 mesi

44% 6-12 mesi

6% non risponde
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Nel 52% dei casi questi lavorato-
ri hanno svolto mansioni da brac-
ciante/operaio stagionale, nel 27% 
anche servizi agricoli e nell’11% 
anche servizi agrituristici (fig 21; 
per una specificazione sul termine 
“stagionale” si rimanda alla sezione 
dedicata del sito dei giovani consu-
lenti del lavoro - www.angcdl.it).

Rispetto alla provenienza di que-
sti lavoratori stranieri abbiamo nel 
30% dei casi individui provenienti 
dall’Europa dell’est, 17% dall’A-
frica sub sahariana, 13% dai Paesi 
africani mediterranei, il 2% da pa-
esi asiatici, l’1% da paesi del centro 
sud America e il 22% da più aree 
del mondo (fig 22). Si sottolinea 
quindi una certa presenza di lavo-
ratori dall’Europa dell’est (un terzo) 
che è pari alla quota totale di africa-
ni suddivisa però in subsahariani e 
nord africani. Questo è in linea con 
la posizione dell’Italia molto vicina 
ai paesi orientali dell’Europa e pro-
tesa verso l’Africa. La presenza di 
numerosi africani potrebbe essere 
legata anche alle numerose sanato-
rie dell’ultimo decennio. In particolare ingressi irregolari che negli ultimi anni hanno interessato in particolare la 
tratta africana, potrebbero essere stati sanati e per questo il dato relativo alla presenza di africani potrebbe essere 
aumentato da questo fattore. Si consideri che ad oggi gli irregolari in attesa di sanatorie sono stimati tra i 500 mila 
e i 600 mila individui (cfr. con sito Vita; Fondazione ISMU, 2021; Colucci, 2020).

Gli stranieri coinvolti hanno un livello di scolarizzazione mediamente basso: nel 33% delle risposte troviamo l’assen-
za di formazione e nel 45% dei casi individui che hanno compiuto degli “studi assimilabili alla scuola dell’obbligo 
italiana”. Solo nell’8% dei casi abbiamo una formazione superiore (fig 23).

52%
bracciante/

operaio
stagionale

11%
bracciante/

operaio
stagionale e/o 

servizi agrituristici

27%
bracciante/

operaio
stagionale e/o 
servizi agricoli

10% non risponde

africa 
mediterranea13%

africa
sub sahariana17%

europea extra 
ue - est30%

asia2%

sud/centro 
america1%

più zone di 
provenienza22%

non risponde13%

Fig. 21 - QUALI MANSIONI 
HANNO SVOLTO?

Fig. 22 - QUALI SONO
I PAESI DI PROVENIENZA?

Fig. 23 - QUAL È LA FORMAZIONE DEGLI STRANIERI COINVOLTI?

33% nessuna  formazione

45%

8% formazione tecnica superiore

15% non risponde

scuole assimilabili alla scuola 
dell’obbligo in italia

Per quanto riguarda la risposta che gli stranieri danno in termini di “performance” lavorativa, nel 7% delle risposte 
abbiamo una valutazione ottima/eccellente, per il 24% dei casi, buona, nel 25% dei casi discreta, nel 26% accettabi-
le e solo nel 9% ritenuta scarsa (fig 24). Il livello di gradimento dei datori di lavoro quindi è, generalmente, elevato.

Fig. 24 - LA RISPOSTA IN TERMINI LAVORATIVI È MEDIAMENTE:

7% ottima/eccellente

24% buona

25% discreta

26% accettabile

9% scarsa

10% non risponde
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3. Profili professionali richiesti
(conoscenze, competenze e capacità richieste)
in relazione alle aree di attività, ruoli e funzioni

I fabbisogni delle imprese in termini di competenze delle risorse umane sono stati oggetto di una sezione dedica-
ta. Di seguito si riporta la sintesi delle principali evidenze.

Dalle risposte ottenute (possibili più risposte) si evince un gran bisogno di operai per i campi (52% dei casi). La 
gestione dell’allevamento è un fabbisogno che è presente nel 15% delle risposte, mentre nel 18% abbiamo la cura 
degli stabili. Il 10% riguarda il lavoro in cucina e/o in sala (se agriturismo). Gestione vendite, cura del sito internet 
e dei social e altri ruoli (apiario, manutenzione verde etc.) nel restante 6% delle risposte, rispettivamente con il 2% 
per ciascuna delle 3 attività (fig 25). Su 89 imprese che hanno utilizzato manodopera straniera nelle diverse aree 
produttive, il 16% si ritiene molto soddisfatto in termini di affidabilità degli stranieri provenienti da aree dell’est 
Europa e il 4% molto soddisfatto dai lavoratori provenienti dall’Africa sub sahariana.

52% lavoro nei campi

15% gestione dell’allevamento

10% lavoro in cucina e/o sala (se agriturismo)

2% gestione vendite

2% gestione siti o social network

2% altro (apiario, manutenzione verde, ecc.)

18% cura degli stabili
(pulizie, lavori di manutenzione)

Fig. 25 - QUALI SONO GLI AMBITI IN CUI LE NECESSITà DELL'AZIENDA NON SONO 
SODDISFATTE E IN CUI LA MANODOPERA STRANIERA POTREBBE AIUTARE?*

*Le aziende hanno potuto indicare più ambiti. La somma totale è data,
quindi dal numero di ambiti indicati. Totale risposte 197.

Con riferimento alle attività connesse nelle quali le imprese, attualmente ospitanti lavoratori stranieri, potreb-
bero impiegare immigrati, sul totale delle risposte pervenute, il 31% di esse riguarda la manutenzione del verde, 
il 24% la trasformazione dei prodotti, il 22% i servizi agrituristici, l’11% la vendita diretta, il 7% l’agricoltura 
sociale ed infine il 6% le attività didattiche (fig 26). Questo dato non riguarda “l’oggi” ma il potenziale interesse 
degli imprenditori agricoli verso alcune aree del lavoro aziendale. Cura del verde, agriturismo e trasformazione 
sono i principali settori di interesse sotto questo punto di vista.

servizi agrituristici
(alloggio, ristorazione, ecc.)22%

11% vendita diretta

24% trasformazione prodotti

7% agricoltura sociale

6% attività didattiche

31% manutenzione verde

servizi agrituristici
(alloggio, ristorazione, ecc.)22%

11% vendita diretta

24% trasformazione prodotti

7% agricoltura sociale

6% attività didattiche

31% manutenzione verde

Fig. 26 - ATTIVITà CONNESSE -
IN QUALE DELLE ATTIVITà IMPIEGHERESTI IMMIGRATI?

Per quanto riguarda l’indirizzo produttivo (coltivazioni) 
a cui si dedicherebbe manodopera straniera, il 30% delle 
risposte punta sul settore ortofrutticolo, il 25% sull’oli-
vicoltura, il 14% sulla viticoltura, l’8% su cereali e legu-
mi, l’8% sul vivaismo e il 16% su altre coltivazioni (fig 
27). Anche in questo caso si parla di interesse potenziale.

Sugli allevamenti i lavoratori stranieri eventualmente 
assunti sarebbero impiegati per il 28% delle aziende 
su ovicaprini, al 22% su bufalini, l’11% avicunicoli, il 
9% suini, apicoltura all’8%, il 5% equini e al 16% su 
altre tipologie di allevamenti (Fig 28).

30% ortofrutticoltura

25% olivicoltura

14% viticoltura

8% cerealicoltura e leguminose

8% vivaismo

16% altro (floricoltura, 
prato-pascolo, bosco, ecc.)

22% bovini e bufalini

28% ovicaprini

9% suini

11% avicuniculi

8% apicoltura

5% equini

16% altro (animali
da cortile, asini, ecc.)

Fig. 27 - INDIRIZZO PRODUTTIVO
(COLTIVAZIONI): IN QUALE DELLE ATTIVITà

IMPIEGHERESTI IMMIGRATI

Fig. 28 - INDIRIZZO PRODUTTIVO
(ALLEVAMENTI): IN QUALE DELLE ATTIVITà

IMPIEGHERESTI IMMIGRATI
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Focus su giovani sotto 41 anni

Analizzando le risposte pervenute, si evince come il 15% delle imprese che impiegano stranieri siano condotte da 
imprenditori giovani (sotto i 41 anni), di cui il 10% uomini e il restante 5% donne. Nella metà dei casi l’azienda 
possiede un punto vendita aziendale e fa vendita diretta. Nel 60% dei casi abbiamo agriturismo e la produzione 
è utilizzata per il fabbisogno familiare e per la ristorazione. Il 77% di questo sotto-campione impiega gli stranieri 
come stagionali nel periodo primaverile/estivo con contratti a tempo determinato. Nel 70% dei casi abbiamo la 
presenza di 1 o 2 lavoratori stranieri. In tutti i casi (100% del sotto-campione) gli stranieri, di cui il 50% pro-
venienti dall’africa subsahriana, sono impiegati come braccianti o operai non specializzati e in particolare nel 
70% dei casi come operai nei campi. Il 60% collabora anche o esclusivamente nella gestione degli allevamenti. 
Nel 90% dei casi la risposta in termini di performance lavorativa appare almeno discreta. In termini di bisogni 
aziendali il 50% delle imprese impiegherebbe gli stranieri nella trasformazione dei prodotti e il 40% nella ge-
stione dell’agriturismo.

FOCUS GROUP: 
INTERVISTE DI 
approfondimento

Restringendo il campo di analisi alle sole 89 aziende 
che impiegano stranieri, sulle 169 totali intervistate, 
non emergono particolari scostamenti rispetto ai dati 
sopra esposti inerenti la struttura aziendale, aspetti 
gestionali e di conseguenza i fabbisogni dell’impresa 
(se non quelli già segnalati in precedenza).
Nell’ambito del campione di aziende con stranieri 
impiegati è stato individuato un panel di 13 imprese, 
rappresentativo del campione, per poter approfon-
dire il fenomeno con interviste mirate e dettagliate.
L’obiettivo del focus è di tradurre le opportunità 
identificate a valle dell’indagine, in concrete possibi-
lità per la creazione di percorsi professionali volti a 
colmare i fabbisogni aziendali non altrimenti coper-
ti, attraverso l’inclusione e l’inserimento socio-lavo-
rativo di soggetti vulnerabili (immigrati, rifugiati, 
vittime di tratta, ecc.) e l’individuazione delle aree e 
fasi di lavoro che risentono della mancanza o diffici-
le reperibilità di risorse e competenze. 

Motivazioni
La principale motivazioni che spinge gli imprenditori 
agricoli intervistati a reperire manodopera tra gli stra-
nieri risulta essere la maggiore disponibilità e flessi-
bilità rispetto ai lavoratori italiani. Gli stranieri risul-
tano anche più disponibili a lavorare all’aperto e nei 
giorni festivi e weekend garantendo in questo modo 
risposte puntuali ai fabbisogni aziendali adattandosi 
alle esigenze delle imprese anche laddove impreviste. 
Con riferimento alla manodopera italiana si conferma 
la difficoltà al reperimento e la minore disponibilità 
rispetto alle esigenze dell’azienda e più in generale una 
scarsa propensione a rispondere agli annunci di lavoro 
in agricoltura. Molto interessanti sono i 2 casi di coo-
perative di stranieri create per la fornitura di servizi e 
manodopera che indicano una possibilità reale di la-
voro e integrazione con la formula dell’auto-impren-
ditoria e start up. Su questa falsa riga emergono fattori 
di sviluppo importanti. Si consideri che, nel compar-
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to artigianale grazie ai fondi FSE, ad esempio nel sud 
Italia, sono erogati corsi di formazione finalizzati allo 
sviluppo e realizzazione dei progetti imprenditoriali 
degli stranieri regolari risiedenti nel nostro Paese (in 
particolare quelli titolari di protezione internazionale; 
fonte https://fasi.microcredito.gov.it/). In agricoltura 
si può citare il Progetto S.O.F.I.I.A. - Sostegno, Orien-
tamento, Formazione, Imprenditoria per Immigrati in 
Agricoltura (tenutosi in Puglia, Umbria e Veneto; fon-
te https://www.politicheagricole.it/).

Incontro tra
domanda e offerta
Dalle risposte emerge come l’incontro tra domanda 
e offerta avvenga attraverso canali perlopiù informa-
li tramite passaparola, conoscenze dirette, scambi di 
informazioni tra imprenditori ecc. Altresì l’ammini-
strazione pubblica non sembrerebbe essere utilizzata 
come fonte informativa così come le associazioni di 
categoria e i canali SPRAR che vengono citati solo 
da un intervistato su 13. Tale dinamica si evidenzia 
anche nel supporto all’assunzione, laddove gli aspetti 
burocratici, non sempre semplici, si confermano esse-
re elementi di criticità. Come già espresso, il decreto 
flussi, individuando le associazioni di categoria come 
possibili intermediarie tra imprenditore e lavoratore 
straniero può facilitare questo processo.

Iter
L’iter seguito per l’assunzione di lavoratori stranieri 
non sembrerebbe aver seguito canali istituzionali par-
ticolari. Si evidenzia il ruolo dell’associazione di cate-
goria Coldiretti nel seguire le pratiche burocratiche. 
Nel focus group tutti i soci hanno avuto sostegno 
dall’associazione di categoria, chi in modo costante e 
strutturato (almeno 3 aziende), chi in forma di assi-
stenza informativa. 

Criticità
La burocrazia appare lo “scoglio” più difficile da 
affrontare nell’impiego di stranieri in agricoltura in 
particolare nel periodo di pre-contrattualizzazione e 
nell’acquisizione della documentazione necessaria per 
entrare in forma regolare in Italia. Accanto ad essa 
si aggiunga la difficoltà nel comprendere la normati-
va vigente. L’altro fattore segnalato come criticità è la 
lingua. Spesso gli stranieri arrivano a proporsi come 
lavoratori in imprese agricole senza conoscere l’ita-
liano. Su questo è necessario riflettere sugli interventi 
possibili. In particolare in molti migranti non manca 
la predisposizione e la volontà ad imparare la lingua 
ma probabilmente non hanno l’opportunità di farlo. 
Trovare percorsi inclusivi, anche da un punto di vista 
linguistico, potrebbe favorire anche l’accesso al lavo-
ro in agricoltura. Vale, anche in questo caso, quanto 
espresso relativamente al decreto flussi.

Funzioni svolte
Gli stranieri impiegati dal campione del focus group 
sono tutti operai generici con scarsa specializzazione. 
Solo in un caso viene segnalato un trattorista e in un 
paio di casi l’impiego in laboratorio di trasformazione 
e nei locali dell’agriturismo. In tutte le altre situazioni 
gli stranieri lavorano nei campi, impiegati nella cura 
delle coltivazioni. Questa condizione generica stride 
con quelle che sarebbero le esigenze aziendali. Infatti, 
se da un lato gli imprenditori agricoli indicano la ne-
cessità di avere più manodopera poco qualificata da 
impiegare nella raccolta dei prodotti o nella cura degli 
stabili (vedi fig 25), dall’altro, paradossalmente, usu-
fruirebbero volentieri anche di lavoratori specializzati 
per sviluppare la propria impresa (vd. dopo).

Fabbisogni aziendali
La gran parte delle imprese segnalano come a livello di 
competenze i fabbisogni delle stesse siano in settori di-
sparati: si va dalle competenze digitali, ai vari aspetti 
della multifunzionalità, alla protezione del suolo, alla 
cura del verde, fino alla cura degli stabili e delle stalle 
e alla vendita diretta. Queste esigenze sembrerebbero 
stridere con quanto raccolto nell’indagine generica che 
indica la necessità per le aziende di impiegare operai e 
braccianti (vedi fig 25). In realtà questi dati apparen-
temente contrastanti indicano la generale necessità, da 
un lato di avere più manodopera poco specializzata 

(per il lavoro nei campi e nella cura degli stabili ad 
esempio) ma al contempo il bisogno di usufruire di 
competenze in grado di valorizzare sempre più le po-
tenzialità dell’impresa agricola. 
Per quanto concerne la manodopera, i fabbisogni 
aziendali sono anche qui legati ai vari aspetti della 
multifunzionalità e della complessità di un’impresa 
agricola. Cura di stabili, locali, campi, verde, magazzi-
no sono solo alcuni degli ambiti nei quali, a detta delle 
imprese agricole, manca la manodopera e per i quali 
gli stranieri non sembrano opportunamente formati. 
Questo è segnalato anche quando viene chiesto al pa-
nel di aziende del focus group di evidenziare le carat-
teristiche che un impiegato straniero dovrebbe avere. 
Oltre a ribadire la migliore conoscenza della lingua, 
la versatilità e disponibilità, infatti, emergono alcune 
esigenze inevase: buona manualità, capacità nel front 
office, gestione e cura dei locali, fino al possedimento 
di patentini da operaio specializzato. In ogni caso le 
aziende sottolineano come la presenza di lavoratori 
stranieri sia un’opportunità da non perdere anche per 
una modalità differente e quindi arricchente di cura-
re le produzioni aziendali. Nella metà dei casi (6 su 
13) le imprese agricole che ospitano stranieri sentono 
di svolgere una funzione sociale in linea con la legge 
141/2015 sull’agricoltura sociale.
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Conclusioni

Di seguito, schematicamente, i principali aspetti emer-
si e su cui sarebbe necessario condurre delle riflessioni 
secondo le indicazioni dello studio condotto.

• È necessaria una semplificazione burocratica che 
permetta di ottimizzare tempi e modalità di impie-
go degli stranieri con particolare riferimento alle fasi 
preliminari (domanda di permesso di soggiorno). Su 
questo l’azione normativa determinata ad esempio 
attraverso il decreto flussi dovrebbe favorire almeno 
in parte l’accesso da parte degli imprenditori agricoli 
all’offerta di lavoratori stranieri;

• Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta da 
un punto di vista informativo. In tal senso anche l’al-
fabetizzazione linguistica e informatica degli stranieri 
potrebbe favorire una migliore circolazione di notizie 
e di opportunità rendendo più efficace la risposta ai 
fabbisogni aziendali e degli stranieri;

• Valorizzazione dell’agricoltura sociale come attività 
maggiormente vocata e naturalmente, anche ex lege, 
predisposta a generare percorsi virtuosi di integrazio-
ne degli stranieri e risposta ai fabbisogni aziendali. 
A tal proposito si evidenzia l'intervento normativo di 
Giugno 2022, attraverso un emendamento alla legge 
141/2015, che  tende a ricomprendere nell'ambito dei 
soggetti beneficiari delle attività di inserimento so-
cio-lavorativo e di inclusione sociali, anche i migranti 
e i rifugiati in aggiunta alle categorie attualmente pre-
viste delle persone svantaggiate e dei lavoratori svan-
taggiati e con disabilità. 

• La vendita diretta è uno strumento riconosciuto dagli 
imprenditori come funzionale al benessere aziendale. 

A tal proposito la presenza di stranieri in regola nella 
vita aziendale, ancor più se in condizione di protezio-
ne umanitaria, può essere letta dal consumatore anche 
come un’azione etica da parte dell’impresa e perciò 
meritevole di riconoscimento anche economico. In tal 
senso la promozione di tali aziende, anche con marchi 
da esporre, può consentire lo sviluppo di percorsi vir-
tuosi di inclusione degli stranieri stessi.

• Secondo quanto si evince dalle risposte del campione 
cura del verde, lavoro in agriturismo e trasformazione 
di prodotti sono i principali settori di interesse per le 
imprese che impiegherebbero stranieri. Questo dato 
può indirizzare in parte gli interventi di formazione in 
queste tre aree della multifunzionalità.

• Formazione e scolarizzazione per stranieri al fine di 
facilitare la comunicazione e l'integrazione degli stessi 
nelle dinamiche aziendali e sociali in senso più gene-
rale nonché favorire anche forme per sviluppare l’au-
to-imprenditoria e quindi la nascita di piccole imprese 
di servizi in agricoltura. Si evidenzia altresì anche la 
necessità di formare obbligatoriamente questi lavora-
tori sulla sicurezza sul posto di lavoro anche usufruen-
do di fondi pubblici appositamente erogati. Inoltre si 
potrebbero prevedere anche corsi di formazione spe-
cialistica nel campo della trasformazione dei prodotti 
e dell’accoglienza agrituristica. 
A tal fine in generale si auspica un’integrazione del 
sistema di finanziamento pubblico tra Fondo Sociale 
Europeo (FSE+), FAMI (come in questo caso) e PSR 
per i dipendenti o eventualmente privati tramite le 
Fondazioni.
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"allegato a"
questionario
per le aziende

Il questionario riportato di seguito intende effettuare una ricognizione dei fabbisogni  - in termini di risorse 
umane -  delle imprese agricole e agrituristiche della Toscana in relazione alle attività svolte e alla manodopera 
straniera, al fine di analizzare le opportunità e promuovere condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
L’indagine dunque contestualmente agli aspetti organizzativi del lavoro mira a conoscere gli approcci delle azien-
de rispetto al fenomeno migratorio, attraverso la raccolta delle esperienze aziendali passate o presenti, delle ne-
cessità lavorative e operative, in essere o programmate, nelle varie aree d’attività e varie fasi della vita aziendale.
Il questionario può essere chiuso solo dopo aver risposto a tutti i campi obbligatori (contraddistinti da un aste-
risco rosso). 
Ciascuna impresa agricola riceverà una copia delle proprie risposte all’indirizzo mail utilizzato per accedere al 
questionario stesso. 
Per informazioni e richiesta di assistenza è possibile contattare Fondazione Campagna Amica alla mail: 
agricoltura.sociale@campagnamica.it.
La compilazione del questionario richiede un tempo di circa 15 minuti.

Grazie della collaborazione e buon lavoro.

1 Nome dell'azienda *
Provincia *
O Arezzo
O Firenze (città metropolitana)
O Pistoia
O Lucca
O Livorno
O Pisa
O Grosseto
O Siena
O Massa Carrara
O Prato

2 Comune *Indirizzo * CAP *

3 Telefono

4 Sito web se esistente

5 CUAA (C.F.) *

6 Iscrizione Campagna Amica
o si
o No

7 Forma Giuridica *
o Impresa individuale
o Società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.)
o Società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.)
o Società cooperativa
o Consorzio, società consortile
o Altro:

8 Se altro, indicare la forma giuridica Metodo produttivo utilizzato *
o Convenzionale
o Integrato
o Biologico in conversione
o Biodinamico
o Senza pesticidi non certificato
o Biologico certificato
o Altro:

9 Se altro, specificare Altimetria *
o Montagna (sopra gli 800 mt slm)
o Collina (tra i 100 e gli 800 mt slm)
o pianura (entro i 100 mt slm)

10 Dimensione aziendale *
o fino a 5 ettari di SAU
o 6-10 ettari di SAU
o 11-20 ettari di SAU
o 21 - 50 ettari di SAU
o sopra i 51 ettari di SAU
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11 Ciclo di vita aziendale (da quanto tempo l'azienda è in vita) *
o 1 - 5 anni
o 6-10 anni
o 11 - 20 anni
o sopra i 21 anni

12 Qual è l'orientamento Tecnico Economico prevalente (possibili 
più risposte)*
o Orticoltura
o Vivaismo
o Viticoltura
o Olivicoltura
o Frutticoltura
o Cerealicola
o Industriali (es. canna da zucchero ...)
o Erbe aromatiche e officinali
o Leguminose
o Prato - pascolo
o Bosco
o Superficie non utilizzata
o Altro:
Se altro, cosa?

13 Quali allevamenti sono presenti in azienda (possibili più risposte)*
o Bovini da latte
o Bovini da carne
o Bufalini
o Cavalli
o Ovini
o Caprini
o Suini
o Avicoli
o Animali da cortile
o Cunicoli
o Asini
o Apicoltura
o Itticoltura
o Altro:
Se altro, indicare l'allevamento

14 Quali sono le attività connesse dell'azienda se presenti
(possibili più risposte)? *
o Trasformazione prodotti
o Vendita diretta
o Agriturismo alloggio
o Agriturismo ristorazione
o Agriturismo degustazione, attività ricreative, sportive ecc.
o Attività didattiche
o Agricoltura sociale
o Manutenzione verde
o Energia rinnovabile
o Artigianato
o Altro:
Se altro, cosa

15 Cosa produce l' azienda (possibili più risposte)?
o Frutta
o Ortaggi
o Olio EVO
o Vino
o Farine
o Pane e prodotti da forno
o Pasta
o Miele
o Uova
o Latte
o Formaggi
o Carne
o Salumi
o Frutta secca
o Legumi
o Conserve vegetali
o Confetture
o Piante da orto
o Altro:
Se altro, indicare

16 Quali canali di vendita dei prodotti utilizza (possibili più 
risposte)? *
o Vendita interna - fabbisogno ristorazione ospitalità
o Punto vendita aziendale
o Mercati degli agricoltori
o Gruppi d'acquisto solidali
o Ingrosso
o Dettaglio - negozi specializzati
o Vendita a ristorazione, hotel, catering
o e-commerce su sito web aziendale
o piattaforme web specializzate food
o Altro:
Se altro, indicare
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17 Quali delle seguenti categorie sono coinvolte nella conduzione 
aziendale (possibili più risposte)? *
o Familiari
o Dipendenti fissi
o Dipendenti a tempo indeterminato
o Stagionali
o Soci
o Volontari
o Altro:
Se altro, specificare

18 Indichi gli spazi/locali/strutture presenti in azienda (possibili 
più risposte)
o Alloggi camere
o Alloggi case indipendenti
o Cucina (ristorazione agrituristica)
o Sala colazioni
o Sala ristorazione
o Laboratorio di Trasformazione (caseificio, mulino, frantoio ...)
o Magazzino (confezionamento, stoccaggio ...)
o Area Laboratorio (etichettatura)
o Punto vendita aziendale
o Area didattica al coperto
o Area didattica all'aperto
o Maneggio
o Spazi attrezzati per attività ludico - ricreative
o Percorso attrezzato per lavoro e gioco con cani
o Altro:

Età del conduttore

19 Sesso del conduttore
o F
o M

20 L'azienda si trova o si è trovata in passato in carenza di 
manodopera?
o si
o no

21 Qual è la stagione dell'anno in cui risente dell'assenza di lavoro 
generico e/o qualificato?
o Primavera
o Estate
o Autunno
o Inverno
o mai

22 Ha mai fatto ricorso a manodopera straniera?
o si
o no

23 In azienda attualmente lavorano immigrati?
o si
o no

24 Durata del rapporto di lavoro
o Meno di 1 mese
o 1-3 mesi
o 1-6 mesi
o 12 mesi

25 Tipologia di rapporto contrattuale
o Contratto OTD
o Contratto OTI
o Convenzionale (cooperativa, associazione, ecc.)
o Stagionale (Per lavoro stagionale si intende un'attività lavorativa 
che si svolge in un determinato periodo dell'anno, priva del carattere 
della continuità)
o Apprendistato
o Altro
Se altro, indicare

26 Quanti immigrati hai accolto e fatto lavorare in azienda negli 
ultimi 5 anni?
o 1 - 2
o 3- 5
o 6 - 10
o più di 10

27 Quali mansioni hanno svolto (possibili più risposte)
o Bracciante/operaio stagionale
o Gestione degli allevamenti
o Vendita diretta presso i mercati o il punto vendita aziendale
o Operazioni in sala (se agriturismo)
o Cucina (se agriturismo)
o Pulizia e cura degli stabili
o Erogazione servizi di fattoria didattica
o Gestione Vendite
o Gestione siti o social network
o curatore di progetti
o Altro:
Se altro specificare

28 Quali sono i paesi di provenienza (possibili più risposte)
o Europa extra UE - EST
o Africa "mediterranea"
o Africa sub Sahariana
o Asia
o Sud/Centro America
o Nord America
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29 Qual è la formazione degli stranieri coinvolti?
o Nessuna formazione
o Scuole assimilabili alla scuola dell'obbligo in Italia
o Formazione tecnica superiore
o Laurea
o Post laurea

30 La risposta in termini lavorativi è mediamente:
o Scarsa
o Accettabile
o Discreta
o Buona
o Ottima/eccellente

31 Quali sono gli ambiti in cui le necessità dell’azienda non sono 
soddisfatte e in cui la manodopera straniera potrebbe aiutare? 
(più risposte possibili)
o Lavoro nei campi
o Gestione degli acquisti dell'azienda
o Lavoro in cucina (se agriturismo)
o Lavoro in sala (se agriturismo)
o Cura degli stabili (manutenzione, pulizie ecc..)
o Gestione dell'allevamento
o Erogazione dei servizi di didattica
o Gestione vendite
o Gestione siti web e social network
o Cura di progetti, bandi, psr ecc.
o Altro:
Se altro, specificare

32 Può esprimere fino a tre Paesi di provenienza che dalla sua 
esperienza risultano affidabili per i fabbisogni espressi nella 
domanda precedente?

33 Orientamento produttivo - In quale delle attività impiegheresti
immigrati: *
o Orticoltura
o Vivaismo
o Viticoltura
o Olivicoltura
o Frutticoltura
o Cerealicola
o Industriali (es. canna da zucchero ...)
o Erbe aromatiche e officinali
o Leguminose
o Prato - pascolo
o Bosco
o Superficie non utilizzata
o Altro:
Se altro, indicare

34 Allevamenti - In quale delle attività impiegheresti immigrati: *
o Bovini da latte
o Bovini da carne
o Bufalini
o Cavalli
o Ovini
o Caprini
o Suini
o Avicoli
o Animali da cortile
o Cunicoli
o Asini
o Apicoltura
o Itticoltura
o Altro:

35 Attività connesse - In quale delle attività impiegheresti immigrati:  
o Trasformazione prodotti
o Vendita diretta
o Agriturismo alloggio
o Agriturismo ristorazione
o Agriturismo degustazione, attività ricreative, sportive ecc.
o Attività didattiche
o Agricoltura sociale
o Manutenzione verde
o Energia rinnovabile
o Artigianato
o Altro:
Se altro, indicare

36 Specifica brevemente le mansioni e i ruoli che affideresti alla 
manodopera straniera *
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