
Osservatorio sulle aziende e gli operai agricoli dipendenti 

 
 
 

Nota metodologica 

 
Definizione del fenomeno  
Il presente osservatorio riporta indicazioni statistiche sul lavoro dipendente in agricoltura derivanti 
dall’elaborazione delle informazioni contenute negli archivi dell’INPS. I dati sono, pertanto, suscettibili di 
modifiche ed ampliamenti in relazione all’implementazione degli archivi. 
Fonte dei dati  
I dati statistici riportati nelle tabelle sono stati ottenuti dalle informazioni contenute nei modelli DMAG che i 
datori di lavori operanti in agricoltura sono tenuti a presentare trimestralmente all’INPS al fine di dichiarare 
gli operai, a tempo determinato e/o a tempo indeterminato, che hanno lavorato nei singoli mesi del trimestre. 
 
 
Nella terza sezione sono rilevati anche i lavoratori dell'agricoltura con qualifica diversa di "operaio 
agricolo", che le aziende sono tenute a dichiarare con le denunce mensili (DM10M). 
 
 
Periodicità  
L'estrazione delle informazioni è effettuata dall'archivio delle denunce di competenza di ogni anno e il 
periodo preso in considerazione è la serie storica degli ultimi 10 anni disponibili. L'aggiornamento 
dell'Osservatorio avviene con cadenza annuale, con l'inserimento di un nuovo anno.  
Caratteristiche dell’elaborazione  
L'Osservatorio è caratterizzato da un processo di elaborazione che prevede una serie di controlli allo scopo di 
individuare e superare incompatibilità, anomalie ed errori sistematici o casuali che possono manifestarsi 
negli archivi amministrativi.  
 
 
Le tabelle statistiche riportano dati a livello provinciale e riguardano: 
    
   - le tipologie di aziende che operano in agricoltura;   
   - gli operai a tempo indeterminato e determinato. 
 

Le aziende agricole 

 
Unità statistica  
L'unità statistica oggetto di rilevazione è identificata dal "codice fiscale" dell'azienda valido nell'ambito 
provinciale; viceversa un'azienda che opera in più province con lo stesso codice fiscale è considerata tante 
volte quante sono le province in cui è presente.  
 
 
Variabili d'analisi e di classificazione  
Nella prima sezione di tabelle “Numero aziende attive secondo la tipologia” le variabili di classificazione 
sono:  
    
  - anno; 
  - territorio (zona, regione e provincia); 
  - tipologia di attività(Ditte in economia, Coltivatori diretti, ecc.);  



 
la variabile di analisi è: 
  - numero aziende.  
 
 
Nella seconda sezione di tabelle “Numero aziende attive per classe dimensionale e categoria di contratto 
adottato” le variabili di classificazione sono:  
    
  - anno;  
  - mese (gennaio - dicembre; media annua);  
  - territorio (zona, regione e provincia);  
  - categoria (OTI, OTD);  
  - classe dimensionale (riferita al numero di lavoratori agricoli utilizzati);  
 
le variabili di analisi sono: 
  - numero aziende;  
  - numero rapporti di lavoro.  
 
 
Nella terza sezione di tabelle "Numero aziende attive e rapporti di lavoro attivati nell'anno per settore di 
attività economica - Ateco 2002 Istat" le variabili di classificazione sono:  
    
  - anno;  
  - territorio (zona, regione);  
  - ramo ATECO 2002;  
 
le variabili di analisi sono: 
  - numero aziende;  
  - numero rapporti di lavoro operai agricoli;  
  - numero rapporti di lavoro operai non agricoli ed apprendisti;  
  - numero rapporti di lavoro dirigenti ed impiegati;  
 
 
In questa sezione si è provveduto ad incrociare il codice fiscale dell'azienda valido nell'ambito provinciale 
con l'archivio delle denunce mensili dei datori di lavoro operanti nel settore privato (DM10M) in modo da 
evidenziare i settori di attività delle aziende che occupano manodopera agricola. Si precisa che il numero di 
impiegati, dirigenti, operai ed apprendisti presente in questa sezione sono quelli che comunque non vengono 
statisticati nell' 'Osservatorio sui lavoratori dipendenti'.  

I lavoratori agricoli dipendenti 

 
Unità statistica  
Con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti, l’unità statistica oggetto di rilevazione è il “codice fiscale” 
del lavoratore nella provincia di lavoro prevalente.  
 
 
Il lavoratore presente in più province è rilevato soltanto nella provincia in cui è stato riscontrato il maggior 
numero di giornate lavorate. Il numero di lavoratori è ottenuto dalla somma delle unità statistiche (indica le 
"teste"), quindi nel caso in cui un singolo lavoratore abbia avuto più di un rapporto di lavoro nello stesso 
mese, viene contato una sola volta.  
Variabili d'analisi e di classificazione  
Nella quarta sezione di tabelle "Operai agricoli dipendenti nel mese" le variabili di classificazione sono:  
    
  - anno;  
  - sesso;  



  - territorio (zona, regione e provincia);  
  - categoria (OTI, OTD);  
  - mese;  
 
la variabile di analisi è: 
  - numero lavoratori.  
 
 
Nella quinta sezione di tabelle "Numero operai agricoli per classe di età, sesso, categoria di contratto e classi 
di giornate lavorate" le variabili di classificazione sono:  
    
  - anno;  
  - sesso;  
  - territorio (zona, regione e provincia);  
  - categoria (OTI, OTD);  
  - classe di età (riferita al numero di lavoratori agricoli utilizzati);  
  - classe di giornate lavorate;  
  - cittadinanza (comunitari, extracomunitari).  
 
le variabili di analisi sono: 
  - numero lavoratori;  
  - numero complessivo giornate lavorate;  
  - numero medio di giornate lavorate per lavoratore.  
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Nota statistica 
 
 
Lo scopo dell'Osservatorio è fornire un agevole strumento di analisi dei principali elementi che 
caratterizzano il lavoro dipendente privato in agricoltura degli assicurati INPS: numero di aziende e numero 
di lavoratori. Per una più dettagliata descrizione delle variabili di analisi e delle variabili di classificazione si 
rimanda alla Nota Metodologica dell'Osservatorio, disponibile on-line.  
L'Osservatorio è composto da cinque sezioni; ogni sezione si apre con una tavola base per l'anno più recente 
che può essere modificata dall'utente utilizzando opportunamente i menù Selezioni e Filtri. Per maggiori 
approfondimenti sull'utilizzo dell'applicazione è disponibile un Help in linea.  
"Numero aziende attive secondo la tipologia". Una stessa azienda può, nell'anno, avere svolto più 
tipologie di attività (in economia, coltivatori diretti, ecc.); di conseguenza, il numero delle aziende 
classificate secondo la tipologia di attività risulta superiore al complesso delle aziende attive.  
"Numero aziende attive per classe dimensionale e categoria di contratto adottato" La classe 
dimensionale è riferita al numero di lavoratori occupati, nel corso dell'anno, dalle aziende, mentre la 
categoria di contratto è quella del contratto a tempo indeterminato o determinato. Lo stesso lavoratore risulta 
rilevato più volte se, nel corso dell'anno, è stato occupato in aziende diverse. Selezionando la variabile 
"mese" si ottengono le tabelle con le consistenze mensili, nonché la media annua calcolata sui 12 mesi; 
l'azienda presente in soli sei mesi è posta equivalente a 0,5. Potendo una stessa azienda avere occupato 
nell'anno, sia mano d'opera a tempo indeterminato che determinato, la somma delle aziende secondo la 
classificazione della categoria di contratto risulta superiore a quello complessivo delle aziende attive.  



"Numero aziende attive e dei rapporti di lavoro attivati nell'anno per settore di attività economica - 
Ateco 2002 Istat ". I trattini indicano che tali lavoratori sono già rilevati in altri Osservatori statistici. Il 
numero dei rapporti di lavoro attivati dalle aziende risulta superiore a quello complessivo dei lavoratori, in 
quanto uno stesso lavoratore può avere avuto, nello stesso anno, più rapporti di lavoro in agricoltura.  
"Numero operai agricoli dipendenti nel mese". Il numero dei lavoratori è inferiore a quello della somma 
dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato, in quanto uno stesso lavoratore, può avere assunto, nel 
corso dell'anno, entrambe le qualifiche. La media annua è calcolata in funzione del numero dei mesi di 
presenza effettiva; un soggetto presente per soli sei mesi è equivalente a 0,5.  
"Numero operai agricoli per classe di età, sesso, categoria di contratto e classi di giornate lavorate". I 
lavoratori extracomunitari sono identificati dalla cittadinanza ottenuta dall'archivio dei permessi di soggiorno 
del Ministero dell'Interno.  
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