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L’occupazione dipendente del settore agricolo 
rappresenta una quota importante del mercato 
del lavoro italiano, sia in termini quantitativi 
che qualitativi, nonostante la grave crisi economica, 
come confermano i più recenti indicatori statistici.

Confagricoltura vuole dare voce alle decine 
di migliaia di imprese agricole che operano 
nel rispetto delle regole ed occupano un rilevante 
numero di lavoratori dipendenti, per mettere 
in evidenza i problemi e le criticità 
che quotidianamente incontrano confrontandosi 
con la scarsa flessibilità delle norme, l’eccesso 
di adempimenti, l’elevata pressione fiscale 
e contributiva sul lavoro.

Le misure sulla crescita e quelle sulla produttività 
devono riguardare pienamente anche il settore 
agricolo, rafforzandone il ruolo “centrale” 
per l’economia, l’occupazione ed il progresso sociale. 

Il Convegno affronterà, inoltre, anche alla luce 
della recente riforma del mercato del lavoro, 
i risvolti delle novità introdotte ed i temi ancora aperti 
per l’occupazione in agricoltura, in un confronto 
costruttivo del sistema delle imprese con Governo, 
Enti Previdenziali e Sindacati dei Lavoratori.

Nel pomeriggio sarà celebrato il ventesimo 
anniversario dell’Enapa, l’Ente di Patronato promosso 
da Confagricoltura.
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