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CONSOLIDAMENTO O STAGNAZIONE NEGOZIALE?
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE NEL SETTORE ALIMENTARE VENETO.

Mario Giaccone - Ires Veneto

1. Introduzione

Questo paper costituisce il rapporto di una ricerca commissionata dalla Flai-Cgil Ve
neto all’Ires Veneto, presentata il 13 luglio 2001 a Vicenza. La Flai-Cgil del Veneto si è 
contraddistinta per la sua attenzione nel valutare la contrattazione aziendale: dopo le 
tornate 1987-90 e 1994-96, è la volta della tornata 1997-2001. È un caso unico nella 
Cgil del Veneto che merita di essere segnalato, anche se purtroppo permane ima certa 
disomogeneità sia nel reperimento degli accordi, sia nei criteri di analisi, che può creare 
qualche difficoltà in sede di valutazioni e confronti.

Abbiamo comunque l’opportunità, per la prima volta, di valutare in modo compiuto 
due tornate contrattuali dopo la “carta costituzionale” del 23 luglio 1993 e comprendere 
se sono state colte in modo appropriato le opportunità di quel modello contrattuale e chi 
ne ha beneficiato. Non è cosa da poco.

2. La diffusione della contrattazione

Sono stati raccolti 53 accordi, di cui uno territoriale che in questa sede non viene 
esaminato, relativi a 45 aziende, un numero leggermente superiore alla tornata prece
dente. Ben 22 aziende non erano comprese nella precedente rilevazione, il che non si
gnifica che sia la prima volta (in alcuni casi il rinvio è esplicito: Cpc per tutte).

Pur scontando i limiti nella raccolta sopra menzionati, è interessante notare la dina
mica della contrattazione che presenta un turnover molto elevato. In 9 casi si è passati 
alla contrattazione di gruppo, dei quali uno solo (AIA-Tre Valli) si è svolta nei confini 
regionali: negli altri casi, si tratta di integrativi conclusi fuori regione relativi a 7 gruppi, 
tre dei quali ereditano gli integrativi sottoscritti a livello di unità locale, allora soggetti 
dotati di piena autonomia giuridica. Troviamo pertanto conferma della contrattazione in 
21 realtà, per circa 3000 dipendenti.

Negli altri 10 casi, prevale il mancato rinnovo per le ragioni più diverse, talvolta im
prese di non piccole dimensioni e di consolidata presenza sindacale. Si può pertanto 
percepire un diffuso atteggiamento strumentale delle imprese nei confronti delle rela
zioni industriali e del secondo livello negoziale, a fronte del quale le logiche di azione 
sindacali appaiono di stampo prevalentemente redistributivo, con un approccio preva
lentemente reattivo alle posizioni aziendali.

Si può tuttavia osservare un’estensione della copertura contrattuale nel settore, stante 
la sostanziale stabilità nel decennio. La contrattazione con sede in Veneto allarga la sua 
platea polarizzandosi: i maggiori gruppi locali crescono vistosamente (AIA-Tre Valli e 
San Benedetto) mentre escono dal dominio contrattuale regionale unità locali prevalen

Ire
s V

en
eto



temente di medie dimensioni, sostituite da un numero cospicuo di imprese medio- 
piccole (30-200 addetti) dal raggio di azione chiaramente locale.

Tab. 1: Il flusso della contrattazione

Aziende 
1994-97

dipendenti aziende 
1998-2001

Dip.

Totale accordi 41 7500 42 9000
Di cui rinnovati 21 3500 21 3500
Di cui in gruppi fuori regione 4 750
Di cui in gruppi regionali 4 2000 1 4500
Raccolti per la prima volta 20 1000

3. L’estensione tematica della-gestione delle flessibilità

Un quadro teorico di riferimento

La gestione delle flessibilità gioca un ruolo chiave in un settore che per sua natura è 
fortemente stagionale, sia sul lato della domanda che dell’offerta. Può essere utile fare 
ricorso a come varia il mix di flessibilità secondo uno schema messo a punto da Cerniti, 
2000, che individua 5 forme di flessibilità (numerica, funzionale, temporale, di costo del 
lavoro e normativa) a fronte di situazioni prevedibili o imprevedibili in seguito ad eventi 
ricorrenti o eccezionali.

I tipi di regolazione discendono dall’incrocio fra le domande di flessibilità delle im
prese e le domande di sicurezza provenienti dai lavoratori (continuità di lavoro, conti
nuità di reddito, impiegabilità, gestione dei tempi sociali, normativa), che possono av
venire secondo quattro modelli di regolazione (autoritaria, rigida, di mercato e tutela 
flessibile), dando luogo a diverse forme di razionalizzazione organizzativa (snella e mo- 
nocratica; snella e associativa; dissipativa e consociativa; dissipativa e monocratica).

L’utilità di questo schema per interpretare le politiche regolative emergenti dalla 
contrattazione diventa rilevante quando si valuta la capacità di influenza sindacale nel 
processo regolativo e l’assorbimento di risorse pubbliche, che in presenza di stagionalità 
solitamente non brevi permette l’accesso alle indennità di disoccupazione speciale. 
L’importanza di questa partita per la categoria può precludere certi strumenti di mano
vra avallando assetti organizzativi non efficienti.

I sistemi di relazioni industriali: un sostanziale consolidamento

I sistemi di relazioni industriali sono rimasti abbastanza stabili. Sono pochi i casi di 
istituzione di nuove sedi di confronto, a parte i casi di passaggio alla contrattazione di 
gruppo che meritano un’analisi a parte ed obbligano a una qualche azione di riconfigu
razione dell’architettura.

In generale, non si notano approfondimenti dei modelli partecipativi: prevalgono le 
informative aziendali e in 3 casi si istituiscono nuove commissioni bilaterali per il mo
nitoraggio degli indicatori del premio per obiettivi, mentre in un quarto si è abolita la 
commissione ambiente e sicurezza in quanto il recepimento del dlgs 626/94 non richie
deva, ad avviso delle parti, il mantenimento di tale struttura. In contesti dove tali arti
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colazioni non sono previste per le modeste dimensioni delle imprese, sono pochi i casi 
in cui dalle premesse si può evincere un riconoscimento e una legittimazione delle Rsu 
come risorsa per la gestione delle problematiche organizzative.

Questo modesto dinamismo può essere interpretato in chiave di consolidamento delle 
esperienze: di solito le valutazioni dalle parti sono favorevoli, anche se dall’analisi dei 
testi non emergono spinte particolarmente significative ad ampliare le competenze attri
buite alle commissioni paritetiche. A confermare questa lettura, non si scorgono feno
meni di sottrazione di poteri regolativi di titolarità delle Rsu, che avevano caratterizzato 
le strategie di relazioni industriali di molti gruppi multinazionali operanti su scala na
zionale nella fase di avvio delle architetture partecipative.

Il caso AIA-Tre Valli, la maggiore azienda Veneta del settore con oltre 4000 addetti 
in Veneto dopo le recenti acquisizioni, appare particolarmente importante nel panorama 
della nostra regione per il passaggio all’accordo di gruppo. Viene razionalizzato il si
stema relazionale e di comunicazioni: viene istituito, come da ceni, il coordinamento di 
gruppo, e si istituisce una commissione bilaterale per il monitoraggio dell’indicatore di 
gruppo del salario per obiettivi, che diventa l’occasione per comparare gli andamenti nei 
diversi siti che presentano profili contrattuali e relazionali differenziati, puntando in 
forme non marginali né formali alla diffusione delle buone pratiche sviluppate nei siti 
veronesi, in particolare S. Martino Buonalbergo, particolarmente avanzate dal punto di 
vista partecipativo (cfr. Giaccone, 1998).

Nel complesso, la capacità di gestire le esigenze aziendali di flessibilità in forma re
golata tende ad ampliarsi, ma è da verificare se tale ampliamento tiene o meno il passo 
con il forte allargamento delle leve di flessibilità a disposizione.

Le flessibilità organizzative: stasi dell 'innovazione o unilateralità accomodata?

Nella regolazione delle tematiche organizzative, presentano una qualche ricorrenza 
alcuni temi:

- i rapporti con le ditte esterne, legati ai processi di outsourcing\
- la polivalenza;
- i riassetti organizzativi;
- le certificazioni ISO 9002.
Nel primo caso, la regolazione avviene sotto forma di fornitura di informazioni ex 

post da parte delle aziende (4 accordi), senza prevedere alcuna forma di valutazione 
preventiva sull’opportunità del processo. Non è da escludere che nelle imprese maggiori 
tali impegni informativi siano ottemperati nelle informative annuali o previsti dalle inte
se che hanno accompagnato i processi di outsourcing, particolarmente intensi nello 
scorso decennio, ma tale povertà regolativa di un fenomeno chiave per comprendere le 
trasformazioni organizzative del decennio e la capacità regolativa del sindacato merita 
una riflessione approfondita non consentita dalla fonte utilizzata.

Le esigenze di polivalenza vengono sottolineate in 5 casi, normalmente in connes
sione con riassetti organizzativi oppure alla stagionalità del prodotto e del mercato. Solo 
in un caso si terrà conto del suo impatto sulle professionalità esistenti, mentre in un altro 
la sua introduzione in forma generalizzata viene supportata da un intervento formativo 
di 10 ore per tutto il personale, finalizzato al recepimento del mutamento di modello or
ganizzativo e competitivo; in un solo caso è prevista la consultazione preventiva delle 
Rsu per le sole situazioni di urgenza. In questo campo, pare continuare la tradizionale 
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azione sindacale di intervenire ex post, una volta cioè osservati fenomeni di arricchi
mento professionale in seguito a polivalenza, per singoli o per gruppi di lavoratori: solo 
occasionalmente, infatti, questo processo è gestito dalla parte sindacale in forma consa
pevole e, in qualche misura, pianificata.

La regolazione dei riassetti organizzativi appare concentrarsi nelle imprese operanti 
nel veneziano, spiegabile in parte con la concentrazione di accordi di tipo gestionale. In 
tre casi la regolazione della nuova odi è prevista in forma preventiva ed è agganciata 
alla definizione di percorsi formativi appropriati. Spesso le clausole su questi temi han
no il sapore di una codifica bilaterale avvenuta successivamente all’avvio del processo 
di riorganizzazione, avvenuto in forma unilaterale dall’azienda ma che ha incontrano 
molti ostacoli: anche in questo caso il segnale deve indurre a riflessioni da un lato per la 
povertà delle innovazioni, dall’altro per lo scarso coinvolgimento sindacale.

La certificazione di qualità compare frequentemente come comunicazione aziendale 
che dovrebbe impattare sui comportamenti ed entrare, come vedremo, nel premio di ri
sultato: spesso appare una scelta di tipo unilaterale delle imprese che ne fanno da un lato 
uno strumento apparentemente di marketing, dall’altro di codifica unilaterale dei com
portamenti sotto un’etichetta fuorviante che attrae sindacato e lavoratori, ma può dare 
luogo a esiti rischiosi per il futuro stesso dell’azienda1.

1 Si è osservato nella meccanica che l’introduzione senza monitoraggio congiunto delle parti dei sistemi 
qualità ha prodotto un esproprio aziendale senza contropartite di competenze e saperi taciti dei lavoratori 
che ha rotto un patto tacito fra le parti (Giaccone, Fiotto, 2000): laddove si sia registrato quest’ultimo 
esito, i pericoli per il futuro di quel sito sarebbero gravi in quanto la risposta all’esproprio aziendale è un 
ritiro della cooperazione nelle microinnovazioni, sanabile solo con una riscrittura esplicita e con un ga
rante sindacale dei patti di partecipazione.

Le flessibilità di orario: verso una crescente regolazione collettiva

Nelle precedenti analisi, la flessibilità degli orari si era caratterizzata come uno stru
mento importante per intemalizzare risorse professionali chiave, in grado di contribuire 
allo sviluppo delle imprese, specie se in connessione con la promozione di forme di po
livalenza. In 8 aziende si prevedono variazioni negli orari e nelle turnazioni, di norma 
con forme di flessibilità stagionale, che in qualche caso viene recuperata con l’utilizzo 
delle Rol e dei Pir e pertanto lasciando spazio allo straordinario. In alcuni casi, queste 
ultime vengono godute negli uffici sotto forma di riduzione degli orari settimanali.

Le novità maggiori sono costituite non tanto dall’introduzione della banca ore (in 
San Benedetto è tuttora sulla carta), quanto dagli anticipi nelle comunicazioni dei cambi 
turno, dell’introduzione di turni e squadre supplementari per far fronte ad esigenze im
prevedibili di mercato (San Benedetto, Rana, Tre Valli-AIA, CPC Italia). Si tratta di 
aziende con un accesso diretto ai mercati finali con forti stagionalità e forti marchi pro
pri, che hanno acquisito, nei confronti delle loro comunità locali, una situazione di pre
dominio tale che a loro è dovuta ogni forma di flessibilità: l'introduzione di forme di 
regolazione e controllo è un segnale di cambiamento dei tempi, unitamente afl'ingresso 
di fasce di lavoratori non più disposti a scambiare indiscriminatamente tempo contro 
denaro e disponibilità. (Desiderà, Giaccone, 2001, per un’analisi più puntuale).

Le flessibilità del mercato del lavoro: verso una concertazione delle tutele dei precari?
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Il lavoro interinale, introdotto inseguito al c.d. “pacchetto Treu” (1. 196/97), si è ra
pidamente radicato in questa tornata come la panacea per ogni esigenza di flessibilità 
aziendale non essendo - a detta delle aziende - sufficienti le flessibilità loro offerte dai 
lavoratori stagionali.

La partecipazione al premio per obiettivi per questi ultimi appare estesa in alcuni casi 
anche ai lavoratori interinali. Ma non appare questo il segno della tornata: si può ritene
re che in generale questo ulteriore strumento di flessibilità sia stato scarsamente regolato 
all’interno dei dispositivi organizzativi aziendali.

Meritano di essere segnalati tre accordi che definiscono un sistema di regole per la 
progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari: si tratta di San Benedetto, Tre Valli- 
AIA e CPC Italia. I caratteri comuni ai tre sistemi regolativi sono: la costruzione di re
gole di passaggio da un rapporto di lavoro atipico a un altro di durata superiore (è il ca
so Tre Valli-AIA, dove gli avventizi con garanzia di 51 giornate hanno la priorità 
nell’accesso alla fascia con 101 giornate garantite, e così via), oppure a uno dotato di 
maggiori tutele, con una funzione cruciale assegnata ai part-time verticali (non solo ci
clici) e orizzontali come passo intermedio fra il tempo determinato e il tempo indeter
minato. Si sviluppa una complessa partita di scambi negoziali, come in Tre Valli - AIA, 
dove l’aumento dei tetti del personale a termine viene tuttavia sottoposto alla regolazio
ne di unità produttiva, per contenere i rischi di spiazzamento - ormai palesemente stru
mentale - dei lavoratori stabili con precari e sottoporli alla verifica delle effettive oscil
lazioni della domanda.

Al di là del successo nella gestione di questi meccanismi che rafforzano e allargano 
le tutele già presenti nella legge 236/93, ora modificata dal discutibile decreto legislati
vo sui tempi determinati, la diffusione del c.d. “modello Aprilia” di gestione delle fles
sibilità appare però circoscritto ad aziende con marchi famosi e vivace presenza sinda
cale (Giaccone, 1999). È da sottolineare che la regolazione dei tempi di lavoro e il raf
forzamento delle tutele per i rapporti di lavoro a tutela parziale sono i primi terreni su 
cui viene sentita l’ingiustizia di meccanismi di tipo esclusivo, che regole sociali forte
mente incentrate sull’anzianità tenderebbero a rafforzare (Bortolotti, Giaccone, 2001): 
la loro introduzione è il “nucleo duro” dell’identità collettiva e delle solidarietà fra i la
voratori su cui basare un’azione sindacale di tipo inclusivo (AaVv, 2000).

Non mancano casi di regolazione dei tempi di lavoro e dei lavoratori precari decisa
mente arretrati, ma va evidenziato che questo avviene in contesti dove prima tali tracce 
regolative prima erano assenti: è questo il tipico caso in cui la metafora del bicchiere 
(mezzo pieno o mezzo vuoto ... ) non rende giustizia della congiunzione di contesti or
ganizzativi, stili di direzione e culture socialmente condivise che avversano la regola
zione per via contrattuale della prestazione lavorativa, e tollerano regole collettive nella 
redistribuzione solo perché c’è in palio un piccolo sconto previdenziale per le imprese.

4. Il salario di risultato: un confronto con la precedente tornata

Il tema salario è stato contrattato in 40 aziende su 42 che hanno sottoscritto accordi, e 
in 37 si è negoziato il salario di risultato. Un recepimento così diffuso del 23 luglio, 
tuttavia, va letto in forma ambivalente: da un lato abbiamo imprese ed Rsu convinte che 
tale strumento rappresenta un’opportunità di confronto di grande interesse che va ben al 
di là del mero aspetto salariale, dall’altro le imprese di più recente sindacalizzazione e 
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restie ad avviare un serio confronto con il nuovo soggetto Rsu, intenzionato a far valere 
la sua legittimazione a contrattare e a interferire nella consolidata unilateralità aziendale, 
sembrano a caccia di espedienti per rendere meno oneroso tale cambiamento. Uno di 
questi è la modesta decontribuzione del salario di risultato, che tuttavia costituisce 
un’attrattiva reale per le imprese nell’acconsentire alla sottoscrizione di accordi integra
tivi: non è casuale che la ben nota formuletta sulla rispondenza a tali requisiti sia sempre 
rigorosamente recitata.

Le tre aziende che hanno erogato salario non legato a risultato (almeno in prospetti
va) sono cantine sociali che hanno aggiornato il premio di produzione oppure proceduto 
ad rivedere verso l’alto gli inquadramenti per tutto il personale. In un caso si può parlare 
di salario professionale variabile.

La distribuzione dei parametri e variabilità

La scelta dei parametri è importante per valutare i criteri competitivi assunti dalle 
imprese. Metà degli indicatori adottati sono di efficienza o di qualità, pertanto con un 
qualche legame diretto con il processo produttivo: rispetto alla precedente tornata 
(Giaccone, 1997) l’incidenza degli indicatori di qualità appare stabile, mentre la diffu
sione degli indicatori di efficienza cresce del 9% circa. Notevolmente maggiore 
l’incremento nella diffusione di indicatori di redditività (+13,8%) e andamento (fattu
rato o volumi produttivi di impianto/azienda) (+29,8%) che presentano costi di transa
zione decisamente più bassi e fuori dal controllo della forza lavoro. L’utilizzo della pre
senza come indicatore diretto è modesto, ma rimane ampiamente diffuso come fattore di 
correzione del salario di risultato nel suo complesso, che nella presente rilevazione non 
è stato preso in considerazione per la sua ormai universale adozione, ahinoi senza spe
ranze. Dal confronto con Emilia e Lombardia (Nosvelli, Pini, 2001), emerge un minor 
peso degli indicatori di redditività, e una pari scarsità di indicatori di tipo innovativo

Tali variazioni risentono in parte del cospicuo mutamento delle imprese in esame. Se 
gli indicatori legati alla qualità permangono stabili, pur cambiando in molti casi la va
riabili osservata, la crescita di indicatori semplici, se non rozzi, risente in misura rile
vante del forte numero delle piccole imprese sotto i 50 addetti. Se il numero medio degli 
indicatori è passato da 1,92 a 2,19 per impresa, non si può certo affermare che sia in di
rezione di indicatori più aderenti al processo produttivo né orientati alla valorizzazione 
del contributo umano, ma piuttosto in chiave di compressione di costi e di redistribuzio
ne dei proventi di tale operazione.

Tab. 2. Premio di risultato: indicatori e criteri di variabilità

Tipologia di erogazione Effi
cienza

Quali
tà

reddi
tività

Anda
mento

Pre
senza

Da de
finire

altro Totale 
premi

Tutto o niente (0-1) 1 3 1 2 1 2 10
0-max 4 2 2 3 11
0-min-max 15 7 6 10 3 1 42
Min-max 2 2 1 1 6
Oscillazione intorno al v.o. 1 1 1 1 4
Percentuale senza max 2 2 4
Da definire 1 1 1 1 4
Totale 24 16 14 14 8 3 2 81
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% su premi per obiettivi 64,9 43,2 37,8 37,8 21,6 8,1 5,4
n. indicatori per premi 2,19

Nella tab. 2 sono descritte le famiglie di indicatori e le forme di variabilità. In gran 
parte (oltre il 50%), si tratta di indicatori della forma 0-min-max, e cioè l’erogazione 
avviene in misura ridotta al raggiungimento di un valore soglia e non supera un valore 
massimo. Meno frequenti sono i casi 0-1 (e cioè si eroga salario solo al raggiungimento 
dell’obiettivo e per intero), 0-max (non vi è una soglia minima per l’erogazione) e di 
oscillazione attorno a un valore obiettivo, con diffusione fra il 5 e il 14%. Sono del tutto 
assenti casi di consolidamento esplicito, mentre i meccanismi min-max e di oscillazione 
intorno al valore obiettivo contengono una qualche forme di consolidamento, con un 
grado di esposizione al rischio più vicino a quello lombardo rispetto a quello emiliano.

Talvolta gli incrementi dei valori salariali obiettivo rispetto alla precedente tornata 
sono accompagnati dallo slittamento in avanti dei “paletti” (sia minimi che massimi); 
sono inoltre abbastanza diffuse le clausole di neutralizzazione degli effetti di eventuali 
innovazioni tecnologiche e organizzative. In questi casi, le aziende tendono a tenere 
sotto controllo il costo del lavoro, lasciando che siano i fattori individuali o individua
lizzanti della remunerazione (straordinari, indennità e superminimi) a permettere mi
glioramenti della posizione economica relativa.

Da un lato è evidente che le tecnologie adottate sono statiche, e che pertanto 
l’incremento di produttività viene affidato in via prioritaria al fattore lavoro. Dall’altro 
le imprese tendono a mantenere al più stabile (e possibilmente a ridurre) la quota di so
vrappiù aziendale generato da attribuire allo stesso fattore lavoro. Se uniamo questo 
fatto alle scarse innovazioni sul versante degli inquadramenti e degli assetti organizzati
vi aziendali (salvo eccezioni come AIA-Tre Valli), e alle revisioni di inquadramenti in 
alcune cantine sociali, le retribuzioni contrattate non sembrano mantenere la quota pree
sistente nella ripartizione del sovrappiù aziendale.

Le clausole di esclusione

Si era già osservato nella precedente rilevazione la presenza - non senza contrasti, 
anche fra organizzazioni sindacali - di forme di attribuzione in forma parziale al perso
nale a tempo determinato ed avventizio. Per l’opportunità di un confronto con Emilia 
Romagna e Lombardia nel medesimo settore offerta dai lavori di Nosvelli e Pini, 2001, 
si è indagato più a fondo per offrire una comparazione più accurata.

Tab. 3:1 soggetti ammessi all'erogazione del salario per obiettivi

Soggetti ammessi v.a. %
Fisso, tempo indeterminato 6 16,6
tutto 0 0
Tutto (anzianità < 6 mesi) 7 19,4
Tutto con forti esclusioni 10 28,0
nd 13 36,0
Totale 36 100,0

Nel gruppo più consistente di aziende (oltre un terzo) non sono presenti clausole che 
limitino il godimento del premio: è da presumere, pertanto, che tale elemento retributivo 
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sia goduto dall’intero personale aziendale senza limitazioni. Si è tuttavia preferito una 
classificazione in base &W esplicita volontà delle parti: per questa ragione si è preferito 
non attribuire alcuna delle modalità ipotizzate in assenza di una dichiarazione esplicita 
delle parti.

La forma di esclusione prevalente prevede un accesso al premio dopo almeno sei me
si, spesso in forma parziale, giungendo a un pieno riconoscimento mediamente dopo i 
due anni; in qualche caso accompagnato dall’esclusione per chi si dimette in corso 
d’anno. Viceversa, una rigida contrapposizione insiders/outsiders (e cioè di godimento 
degli elementi retributivi introdotti a livello aziendale nella contrattazione presente e 
precedente riservato ai soli lavoratori a tempo indeterminato in possesso di un minimo 
di anzianità aziendale, tipicamente due anni) è presente in un caso su sei.

Il divario con Emilia Romagna e Lombardia, dove appare prevalente un carattere 
esplicitamente inclusivo dell’erogazione, è da attribuirsi a fattori merceologici, di com
posizione della forza lavoro e di insediamento sindacale. Innanzitutto vi è un forte peso 
in Veneto dei settori ad alta stagionalità o volatilità di mercato (bevande, prodotti da ri
correnza, macelli): questo comporta una quota elevata di personale precario, anche in 
quelle di maggiori dimensioni; inoltre si tratta in gran parte di unità a forte incidenza del 
personale diretto di produzione e un’incidenza modesta di funzioni impiegatizie e di ti
po dirigenziale, il che comporta una maggiore esposizione delle imprese alle fluttuazio
ni del ciclo economico, anche infrannuale. Infine un ruolo non secondario va attribuito 
al diverso radicamento sindacale, che nella maggior parte delle realtà venete è piuttosto 
recente: sono poche le imprese presenti nel nostro universo che vantavano un insedia
mento sindacale consolidato già negli anni ’70, mentre nella maggior parte sono impre
se in cui la voice sindacale si è strutturata solo negli anni ’90: in particolare, nelle pic
cole imprese sotto i 100 dipendenti è diffuso riscontrare rilevanti difficoltà di insedia
mento sindacale.

L'evoluzione nel tempo del salario per obiettivi

Un dato di grande interesse è l’analisi comparata delle due tornate. Si possono utiliz
zare due indicatori: il primo l’evoluzione del mix di indicatori, il secondo il grado di so
stituzione degli indicatori stessi laddove impiegati.

In ben 20 casi sono introdotti indicatori per la prima volta, e non si registra alcun ca
so di ritorno dal salario per obiettivi al salario fisso. Il salario per obiettivi si sta diffon
dendo significativamente anche in settori dove la contrattazione di secondo livello è una 
novità (l’area parapubblica dei consorzi agrari e di bonifica) e ad imprese di piccole di
mensioni, come le cantine vinicole, in gran parte sociali.

Tab. 4 L'evoluzione degli indicatori

^""-^4994-97 
1998-2001

nessu
no

1 2 1 4 5 6

nessuno
1 11 2
2 2 4
3 5 2 1 1
4 2 3 1
5
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L’introduzione del salario per obiettivi avviene prevalentemente legando il risultato a 
un solo parametro (in due casi, l’indicatore è di reparto, individuati o da individuare), e 
a questi va aggiunto un caso di salario per competenza. Nell’introdurre ex novo sistemi 
premianti multiobiettivo, il livello di complessità non appare correlato con la dimensio
ne del gruppo (due obiettivi sono introdotti in Petrini e San Benedetto, aziende di rile
vanza nazionale): le imprese che legano per la prima volta l’erogazione variabile ad al
meno tre obiettivi hanno meno di 50 addetti, anche se è frequente il ricorso 
all’assenteismo.

Passando alle imprese che avevano già introdotto il salario per obiettivi, due aziende 
semplificano drasticamente il sistema premiante; 6 confermano il numero di obiettivi, 
due lo incrementano di 1 e 5 passando da un sistema premiante monoindice a uno mul
tiobiettivo. Emergono così le diverse strategie aziendali: nei casi di introduzione ex no
vo, pur prevalendo 1’“accontentarsi” di un solo indice, non è tuttavia possibile azzardare 
un comportamento dominante. Le imprese che utilizzavano un solo indicatore rivelano 
la loro insoddisfazione tendendo a complessificare, anche in misura notevole, il mix di 
parametri adottati, mentre le imprese multiobiettivo tendono in prevalenza a consolidare 
la complessità del sistema di rilevazione introducendo ritocchi contenuti, oppure a sem
plificarlo drasticamente.

Un secondo criterio di analisi è il tasso di turnover degli indicatori. Nella maggioran
za dei casi, gli indicatori sono confermati in foto, anche se in un paio di casi se ne pre
annuncia la possibile sostituzione. I casi di sostituzione parziale si muovono tutti 
nell’area della qualità, in seguito all’introduzione dei sistemi di certificazione ISO, 
sfruttandone le forme strutturate di audit stabilendo una qualche relazione fra contributo 
attivo dei lavoratori alla risoluzione dei problemi organizzativi e retribuzione, che tutta
via non viene consolidata.

I casi di sostituzione totale si osservano nel passaggio da un sistema monoindicatore 
- in genere piuttosto grezzo - a uno multi-indicatore che denota un cambio dei sistemi di 
supervisione del prodotto, e in uno dei due casi di segno opposto, che appare il più pros
simo al ritorno a forme quanto più possibile certe di erogazione. Va comunque osser
vata la netta prevalenza delle situazioni di conferma, o parziale sostituzione, degli indi
catori, il che denota per un verso una certa stabilità dei sistemi di misurazione senz’altro 
positiva per le relazioni fra le parti, mentre sul piano competitivo conferma 
l’impressione si sostanziale staticità avanzata in precedenza.

Tab. 5. Il turnover degli indicatori

Nessuna 
sostituzione

Sostituzione 
parziale

Sostituzione 
totale

Totale

Aumento 3 1 3 7
Riduzione 1 1 2
invariato 4 2 6
Totale 8 3 4 15
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5. Valutazioni conclusive

L’analisi di questa tornata contrattuale nell’industria agroalimentare veneta tende a 
giocarsi sulla metafora del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Questo lascia spazio, 
come spesso succede nel mondo sindacale, a recriminazioni oppure ad accanite discus
sioni su obiettivi rimasti in mezzo al guado: sono due atteggiamenti che non producono 
vero confronto.

L’avviso di chi scrive è diverso. Il confronto fra le due tornate contrattuali parte dalla 
considerazione che il modello contrattuale del 23 luglio legittima la persecuzione di 
modelli di relazioni industriali in grado di rispondere alle peculiarità di ciascuna azien
da, riferite sia al posizionamento prodotto-tecnologia-mercato sia alle caratteristiche e 
alle esigenze della forza lavoro impiegata, senza legittimare modelli “aziendali” di rela
zioni industriali, che difatti non sono riscontrati nella presente analisi.

Da un lato possiamo vedere importanti fattori di consolidamento nelle aziende più 
fattivamente partecipative (nei contratti aziendali, non necessariamente di questo setto
re, di richiami alla partecipazione ce n’è per tutti i gusti, anche quelli più orripilanti), 
non solo in alcuni grandi gruppi ma anche in aziende che si stanno strutturando manage
rialmente per uscire e meglio presidiare le proprie nicchie produttive, mentre in altre la 
staticità delle forme regolative è associata a una contrattazione salariale dove è difficile 
leggere un aumento dei diritti di prelievo del fattore lavoro alla ricchezza prodotta 
dall’azienda, con incrementi salariali non superiori a quelli della produttività ed erogati 
talora con forme di discriminazione, più o meno incisive, fra insiders e outsiders, de
nunciando una staticità di posizionamento che può reggersi solo con il contenimento dei 
costi e un clima delle relazioni sindacali senz’altro difficile.

Questo fenomeno passa al di là delle dimensioni aziendali. Se fa notizia il fatto che 
gruppi come Tre Valli-Veronesi e San Benedetto stiano attrezzandosi, anche attraverso 
duri conflitti, per le sfide di un mercato aperto utilizzando le relazioni industriali come 
leva strategica di cambiamento, è interessante osservare il settore vinicolo, dominato 
dalla piccola impresa. Questo comparto sta vivendo una “fase di grazia” per il genera
lizzato incremento del posizionamento di nicchia - anche se quelle di più alta qualità 
hanno dimensioni talmente contenute da sfuggire alla regolazione collettiva. Di per sé, è 
già interessante registrare almeno una decina di accordi in realtà cooperative e di medio
piccole dimensioni (20-100 dipendenti) che operano sui grandi numeri: ma ancora più 
interessante le dinamiche fra marchi storici che hanno già sperimentato il salario di ri
sultato - e sembrano regredire - e il mondo delle cantine sociali che si affaccia alle rela
zioni sindacali in forme fortemente differenziate, giungendo a sperimentare sistemi di 
compensazione fondati sul salario professionale, al pari di medie e grandi imprese indu
striali e di servizi, adattati a culture locali e produttive schiettamente rurali.

Dall’altro lato osserviamo imprese industriali, anche di gran richiamo, che non si 
sganciano da un approccio paternalistico che interpreta il rinnovo degli integrativi in 
termini di “controriforma del 23 luglio”, e cioè senza innovare sugli indicatori, attente a 
concedere meno degli aumenti di produttività per tenersi una “riserva” salariale da gesti
re discrezionalmente e discriminando, anche pesantemente, fra personale stabile e i pre
cari. È un quadro alquanto contraddittorio che, accanto a situazioni di originalità rego- 
lativa, segnala una diffusa arretratezza dell’imprenditoria locale sul fronte della gestione 
delle risorse umane e delle relazioni sindacali, in cui il sindacato e le Rsu sono interlo
cutori da tenere a bada per contenerne i potenziali danni, rafforzata da una percezione 
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statica dei mercati - sia dei beni che del lavoro -, in un localismo che costituisce un in
dubbio fattore di freno a politiche più innovative.
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