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L’agricoltura Veneta continui su sicurezza e trasparenza 
 
Fai Flai Uila del Veneto con i Segretari Regionali; Zanin Andrea Gambillara Andrea e Giuseppe 
Bozzini sono intervenuti in videoconferenza durante i lavori del Tavolo Verde convocato dal Presidente 
Zaia. Con fermezza hanno espresso la loro totale contrarietà all’introduzione di nuovi Voucher in 
agricoltura chiarendo che le regole per le assunzioni nel settore agricolo derivanti dal Contratto 
Nazionale e dalla Contrattazione provinciale consente livelli di flessibilità fortissime. 
 
Hanno espresso invece la propria soddisfazione per il progetto pilota 'lavoro in agricoltura', condiviso 
dalle associazioni agricole datoriali e dal sindacato Fai Flai Uila dei lavoratori agricoli, riunite nel 
tavolo verde della Regione Veneto con l’assessore Pan. " Il progetto istituisce un servizio di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro per le imprese agricole della regione Veneto, coordinato da Veneto 
lavoro, e dai Centri per L’impiego con gli Enti bilaterali del settore che potranno agevolare la ricerca di 
personale da avviare a lavori stagionali di raccolta per le varie attività agricole.  
E’ un ruolo importante precisano Fai Flai Uila quello degli Enti bilaterali, come già avviene in Agribi 
di Verona ,per rendere trasparente, tracciabile e soprattutto sicura l’attività e l’occupazione in un settore 
spesso funestato da pratiche irregolari e di sfruttamento. Molto utile a verificare l’efficacia del progetto 
e la sua eventuale estensione risulterebbe l’attivazione del Comitato Tecnico già previsto nel Protocollo 
regionale del 21 maggio 2019. 
 
Fai Flai Uila inoltre hanno chiesto con forza, rivolgendosi a Coldiretti Confagricoltura Cia del Veneto   
che in questo momento di emergenza sanitaria da Covid-19 ci sia la massima attenzione nell’applicare i 
protocolli sanitari nelle aziende e a tal fine rinnovano la richiesta di incontrarsi per stabilire forme e 
modalità perché tutte le attività vengano svolte nella massima sicurezza sanitaria 

All’Assessore Pan, Fai Flai Uila hanno ribadito la necessità di continuare a fare squadra e lavorare tutti 
nella direzione di garantire l’occupazione la salute e le giuste tutele per i lavoratori e per i produttori.  
 
Affrontare e gestire il mercato del Lavoro in Agricoltura, con la partecipazione di tutte le parti non è 
solo una opportunità ma una esigenza che Governo e Regione Veneto devono favorire per sostenere 
concretamente imprese e lavoratori del settore agricolo.  
 
L’importanza dell’Agricoltura è uno degli insegnamenti che questa drammatica esperienza deve 
consegnare per programmare il futuro economico e le relative attività di questo nostro Paese e Regione.  
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