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Il pacchetto clima fa
litigare ancora una

volta i Ventisette
I ministri Ue riuniti

fino a notte a
Lussemburgo

Tra i problemi la fine
della vendita per

i motori a scoppio
Germania e Italia in
pressing sull’esonero

per i biocarburanti

L’Europa si divide sullo stop
a benzina e diesel dal 2035

iccolo non è sempre bel-
lo, nelle professioni agri-
cole a rischio scomparsa

le Pmi mentre resistono le big.
Secondo il settimo Censimento
dell’Agricoltura presentato ieri
da Istat «l’agricoltura italiana è
andata riducendosi nel numero
di aziende, che però sono dive-
nute più grandi. In 38 anni, so-
no scomparse 2 aziende su 3, e
nello stesso tempo la loro di-
mensione media è più che rad-
doppiata: la Sau – Superficie A-
gricola Utilizzata – è passata da
5,1 a 11,1 ettari medi per azien-
da». E nei dati illustrati dal  pre-
sidente dell’Istat, Gian Carlo
Blangiardo, si evidenzia che «il
mondo dell’agricoltura italiana
mantiene la propria impronta
familiare, mentre l’intensità di
manodopera si riduce. 
Nel 2020, in oltre il 98% delle a-
ziende agricole si trovava ma-
nodopera familiare, anche se
nella forza lavoro è stata pro-
gressivamente incorporata ma-
nodopera non familiare, che ha
raggiunto 2,9 milioni, cioè il 47%.
Nel 2010 era il 24,2%, più o me-
no la metà.
Negli stessi 10 anni, la forza la-
voro complessiva ha perso il
28,8%, in termini di addetti, e il
14,4% in termini di giornate
standard lavorate. Mentre, se-
condo il monitoraggio dell’Isti-
tuto di statistica, per la digitaliz-
zazione c’è ancora molto da fa-
re. Il settore, rileva Istat, è ap-
prodato ancora solo marginal-
mente all’adozione di tecnolo-
gie digitali, sebbene la quota di
imprese che si sono digitalizza-
te sia quasi quadruplicata in die-
ci anni, dal 3,8% nel 2010 al
15,8% nel 2020. La raccolta dei
dati del 7° Censimento generale
dell’Agricoltura si è svolta dal 7
gennaio al 30 luglio 2021, nel-
l’anno dell’emergenza sanitaria.
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ine del motore a scoppio,
riforma del mercato Ets (quo-
te di emissione), Fondo per

gli Stati Ue più poveri. Il pacchetto
clima fa litigare ancora una volta i
Ventisette, con una riunione dei mi-
nistri competenti dei vari Stati mem-
bri ieri impegnati fino a notte a Lus-
semburgo. Parliamo del pacchetto
«Fit for 55» della Commissione Eu-
ropea per raggiungere entro il 2030
il taglio del 55% delle emissioni ri-
spetto al 1990, in vista della neutra-
lità climatica entro il 2050. Pacchet-
to già approvato (con modifiche) dal
Parlamento Europeo, l’altra istitu-
zione legiferante dell’Unione, con
cui il Consiglio dei ministri Ue dovrà
poi trovare l’intesa finale.
Tra i problemi, la fine dei motori a
scoppio (per le nuove immatricola-
zioni) entro il 2035, già approvato dal
Parlamento Europeo. Una data che
ha creato problemi a Germania e I-
talia, ma anche a Bulgaria, Portogal-
lo, Romania, Slovacchia. Questi ulti-
mi Paesi e inizialmente l’Italia ave-
vano chiesto un rinvio al 2040, la Po-
lonia rifiuta tout court lo stop. Berli-
no – il cui governo ha dovuto affron-
tare una divisione tra Socialdemo-
cratici e Verdi da un lato, e Liberali
dall’altro – ha poi presentato una po-
sizione di compromesso: sì allo stop
dal 2035, ma esonerando i motori a
combustione che utilizzano com-
bustibili neutri dal punto di vista del-

F
le emissioni (i cosiddetti biocarbu-
ranti). L’Italia è ora su una linea affi-
ne: «Abbiamo chiarito – ha dichiara-
to il ministro della Transizione eco-
logica Roberto Cingolani – cosa oc-
corre per rendere accettabile per noi
la proposta: raggiungere la neutra-
lità climatica mediante l’uso di com-
bustibili carbon neutral dopo il 2035;
attuare una progressiva eliminazio-
ne dei motori a combustione inter-
na per furgoni, con una tecnologia a-
deguata per i veicoli pesanti; consi-
derare deroghe specifiche per i pic-
coli costruttori» (l’occhio è a co-
struttori come Ferrari o Lamborghi-

ni). «Ci sono Paesi – ha detto ancora
il ministro – che hanno il Pil pro ca-
pite tra i 6.000 e gli 80.000 euro. Que-
sto vuol che un’auto elettrica po-
trebbe costare sei mesi di stipendio
per alcuni o dieci anni per altri».
Un altro dissidio riguarda il Fondo
sociale per il clima, destinato ad aiu-
tare le famiglie a sostenere i costi del-
la transizione climatica, soprattutto
nei Paesi dell’Est in media più pove-
ri. La Commissione propone 72 mi-
liardi di euro, alimentati dal merca-
to dei permessi di emissione. Berli-
no (appoggiata da altri Stati del nord
come Olanda e Danimarca) chiede

una cifra ben inferiore, parlando i-
nizialmente di 30 miliardi. La presi-
denza francese ha proposto come
compromesso 59 miliardi, ieri sera
Berlino era arrivata a 48,5. Troppo
poco per i Paesi dell’Est, che minac-
ciano di far saltare il pacchetto in
quanto troppo oneroso per loro. La
Polonia e altri Paesi dell’Est rifiuta-
no inoltre la riforma del mercato Ets,
anzitutto all’inclusione proposta dal-
la Commissione di trasporti e riscal-
damento degli edifici (il Parlamento
Europeo ha però approvato un testo
che fino al 2029 esonera i privati). 
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IL PARADOSSO DELLA GIG ECONOMY

Il lavoro “regalato” alle piattaforme
La sociologa Pulignano: i tempi di attesa dei rider e degli altri addetti non sono retribuiti
ANTONIO AVERAIMO

econdo uno studio condotto
da Coldiretti e dal Censis, nel
2021 le aziende del food-deli-

very hanno visto complessivamen-
te crescere il loro fatturato in Italia
fino alla cifra-record di 1,5 miliardi,
complice anche il cambio di stili di
vita che la pandemia di Covid-19 ha
portato con sé in tutto il mondo. «Al-
la crescita dei ricavi per le aziende
non corrisponde tuttavia non corri-
sponde un aumento dei nostri gua-
dagni e dei nostri diritti», dice Giu-
seppe, napoletano, uno dei 570mila
rider attivi in Italia. Il loro reddito
non è cambiato di molto rispetto a
quanto calcolarono le Acli qualche
anno fa: 839 euro per chi fa di que-
sto lavoro la propria principale fon-
te di reddito (pari 72% della platea),
345 euro per chi lo fa come lavoret-
to extra. Reclutare un enorme nu-
mero di persone pagandole poco e
a cottimo. Ecco la strategia escogita-
ta dalle piattaforme della cosiddet-
ta gig economy per far soldi. D’al-
tronde, furono gli stessi manager di
Uber Eats Italia a definire «un siste-
ma per disperati» il meccanismo di
retribuzione che avevano escogita-
to per il mercato italiano. È tutto
scritto nelle carte di un’inchiesta che
ha fatto storia per quanto riguarda le
condizioni di lavoro dei rider italia-
ni, condotta nel maggio 2020 dalla
guardia di finanza sul territorio di
Milano. Ma c’è un’altra parola-chia-
ve per comprendere il fenomeno:
"caporalato digitale", visto che le a-
ziende del delivery gestiscono, at-
traverso le piattaforme digitali, gli
account dei propri lavoratori incas-
sando parte del loro guadagno.
È questa, in sintesi, l’accusa mossa
dalla Procura di Milano lo scorso an-
no a Just Eat, che ha risposto – unica
azienda del settore ad averlo fatto fi-
nora in Italia – inquadrando i propri
rider come lavoratori subordinati, e
non più autonomi, recependo in tal
modo le obiezioni mosse dai pm. 

S
Valeria Pulignano, docente di Socio-
logia del lavoro presso l’Università di
Lovanio, in Belgio, lo chiama invece
"Working for nothing in the platform
economy", ovvero "Lavorare per nul-
la nell’economia delle piattaforme".
Questo è il titolo di un suo libro, scrit-
to dopo aver raccolto centinaia di te-
stimonianze dirette di rider nel giro
di due anni. La tesi della sociologa i-
taliana è questa: buona parte del la-
voro dei rider è offerto gratuitamen-
te alle aziende del delivery. Il tempo
di un lavoratore impiegato al di fuo-
ri degli orari prestabiliti per il tempo
di consegna è, secondo lei, sempli-
cemente "lavoro non retribuito". Tra-
dotto in parole più semplici: i trenta
minuti che un rider può attendere
perché sia pronto un pasto da con-
segnare o il tempo passato a sma-
nettare sul proprio smartphone in
cerca della prossima consegna è la-
voro che i rider regalano ai nuovi pa-
droni della gig economy. E non si

pensi che il tempo trascorso incolla-
ti alla famigerata applicazione per
non farsi scappare la prossima con-
segna sia poco. Normalmente, un ri-
der spende più tempo a cercare con-
segne che a farle. C’è chi è addirittu-
ra messo peggio nel mondo della
platform economy. Per esempio, gli
invisibili del lavoro sul web, sempre
più diffuso in Italia e nel resto del
mondo. Se le condizioni di lavoro e
di reddito dei rider sono ormai arci-
noti, quelle di questi altri lavoratori -
incollati al pc per ore e ore in cambio
di pochi euro - sono quasi del tutto
sconosciute ai più. Nel dicembre
scorso, la Commissione Europea ha
proposto un pacchetto di misure che
puntano a migliorare le condizioni
di lavoro dei lavoratori delle piat-
taforme digitali. L’Europarlamento
ora è chiamato a discuterle. Basterà
per fermare il fenomeno del working
for nothing?
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In 38 anni 
sono scomparse 
due aziende 
agricole su tre
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CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano - Tel. (02) 67.80.583     pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ in euro a modulo* mm 35.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE* 375,00 562,00
FINANZIARI, LEGALI, SENTENZE* 335,00 469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE* 95,00 117,00

Federacciai:
Antonio Gozzi
eletto nuovo
presidente
Antonio Gozzi è il
nuovo presidente di
Federacciai per il
2022 - 2024. È stato
eletto dall’assemblea
della Federazione
(che si è svolta a
Milano in forma
privata) dopo che a
marzo il Consiglio
generale associativo
lo aveva designato
all’unanimità come
presidente.
L’assemblea degli
imprenditori
siderurgici ha
ringraziato il
presidente uscente,
Alessandro Banzato,
per l’impegno profuso
nei suoi due mandati,
a sostegno della
reputazione e delle
istanze del comparto,
nonchè della sua
valorizzazione nel
quadro dello sviluppo
economico del
Paese.

Inps: in 10 anni
oltre 280.000

artigiani in meno

In dieci anni, dal 2012 al 2021, in Italia
si sono persi oltre 281 mila artigiani:
sono passati da 1.866.904 a
1.584.979. Il dato emerge
dall’Osservatorio dell’Inps su
artigiani e commercianti.

Analizzando la serie storica degli
ultimi dieci anni, si rileva che il
numero degli iscritti decresce di oltre
due punti percentuali dal 2013 al
2017, dell’1,7% tra il 2017 e il 2018,
dell’1,2% tra 2018 e 2019 e dell’1,5%

tra 2019 e 2020. Nel 2021 invece si
osserva un leggero cambio di
tendenza, con una crescita dello
0,3%. A decrescere in numerosità e a
contribuire alla lieve ripresa del 2021
sono prevalentemente i maschi.

ASSICURAZIONI

Monito Ivass
su Rc auto: 
carovita frena 
calo prezzi
PAOLO PITTALUGA

nche il mondo delle
assicurazioni dopo il
periodo Covid si tro-

va alle prese col conflitto in
Ucraina, con l’inflazione e il
conseguente rialzo dei tassi e
l’accresciuta volatilità dei
mercati, fattori che influen-
zeranno l’andamento delle
compagnie. Però la situazio-
ne patrimoniale delle stesse è
solida. Nel corso del 2021 nes-
suna impresa è scesa sotto la
soglia del 100%, per quel che
riguarda l’indicatore di doli-
dità, e solo in rari casi sono
stati osservati indici inferiori
a 130. Lo ha messo in luce,
nella consueta relazione an-
nuale, il presidente dell’Ivass
Luigi Federico Pellegrini pre-
cisando che nelle tariffe Rc
auto «le misure, anche nor-
mative, adottate negli ultimi
10 anni hanno consentito di
ottenere nel corso del tempo
una notevole riduzione dei
prezzi, il 38%» rimarcando,
però, che «l’inflazione, inci-
dendo in modo sensibile sui
prezzi delle riparazioni e dei
ricambi, rischia di interrom-
pere il processo». Per l’Rc au-
to, ha aggiunto, si sono anco-
ra ridotti il prezzo medio (353
euro nel primo trimestre del-
l’anno) e i differenziali terri-
toriali, ma il prezzo in Italia
resta più alto della media dei
Paesi europei anche se la dif-
ferenza si riduce.
Le considerazioni di Pellegri-
ni hanno allarmato i consu-
matori i quali hanno invitato
sleubito compagnie a non u-
sare la scusa dell’inflazione
per non tagliare i premi del-
l’Rc auto. «I dati sulla riduzio-
ne delle tariffe Rc auto resi no-
ti appaiono ridicoli e rappre-
sentano una presa in giro per
milioni di assicurati italiani»
ha affermato Assoutenti, l’as-
sociazione dei consumatori
specializzata nel settore dei
trasporti . «Mentre in Italia il
numero di incidenti è crolla-
to nel 2020 e nonostante le
auto siano rimaste sempre
più ferme nei garage nel 2021
a causa di zone rosse e limiti
agli spostamenti, i prezzi del-
l’Rc auto subiscono riduzioni
minime, a tutto danno dei
consumatori» ha puntualiz-
zato il presidente Furio Truz-
zi che ha aggiunto che «le
compagnie hanno trattenuto
buona parte dei profitti gene-
rati dalla riduzione dei sini-
stri del 2020 e 2021». Allarme
condiviso dall’Unione nazio-
nale consumatori: «Purtrop-
po temiamo che il presiden-
te dell’Ivass possa avere ra-
gione. Per le compagnie assi-
curative, infatti, ogni scusa è
buona per provare ad alzare i
prezzi dell’Rc auto, anche se i
rincari sarebbero del tutto im-
motivati ed ingiustificati», rin-
cara il presidente Massimilia-
no Dona.
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