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La ricerca sulle condizioni di lavoro nel gruppo AIA è frutto di un lavoro 
di formazione e studio sulla contrattazione fatto con delegati e delegate di 
tutti i sei stabilimenti presenti nel Veneto, a partire dal cuore storico del 
gruppo, a San Martino Buon Albergo, nei pressi di Verona, dove operano 
oggi più di 2.000 persone e dove, negli anni Settanta, è stata avviata la 
contrattazione aziendale e si sono realizzati i primi accordi sindacali.

Il gruppo AIA fa capo alla holding Veronesi, opera su tutta la filiera del 
settore avicolo, dai mangimi agli allevamenti, sino alla lavorazione e tra-
sformazione del prodotto alimentare; conta in Italia oltre 8.200 dipendenti 
ai quali viene applicato il contratto dell’industria alimentare; è considerato 
il primo gruppo alimentare italiano, con un fatturato che si aggira attorno 
ai 2.800 milioni di euro nel 2015 (l’84% rivolto ai consumi in Italia, il 16% 
in altri Paesi europei), mentre gli investimenti programmati per il 2016 
sono stati attorno ai 100 milioni di euro.

Gli investimenti hanno permesso uno sviluppo delle attività produttive, 
con forti innovazioni di prodotto e di processo, la produzione per l’export 
è destinata a crescere, anche a fronte di importanti accordi commerciali, 
e relativa promozione, con le principali catene di distribuzione tedesche, 
a questo si aggiunge la continua ricerca di sfide commerciali verso Paesi 
mai serviti fino ad ora.

La maggior parte della produzione, e conseguentemente delle maestranze, 
si concentra in Veneto, dove esiste da 15 anni un contratto integrativo regiona-
le; la direzione generale del gruppo si trova a Quinto di Valpantena in provincia 
di Verona; nel veronese si concentrano anche gli stabilimenti più grossi di AIA, 
a partire da San Martino Buon Albergo, Nogarole Rocca e Zevio, mentre gli al-
tri siti produttivi sono localizzati a Villaganzerla, in provincia di Vicenza, a San 
Giorgio in Bosco, in provincia di Padova e a Vazzola, in provincia di Treviso. 

La ricerca, condotta da Vladimiro Soli, osservatore attento di questi 
temi, per conto dell’IRES Veneto, si concentra sulle condizioni di lavo-
ro, sulle relazioni industriali e la regolazione del lavoro in riferimento al 
processo sociale che da vent’anni segna il mutamento nelle aziende AIA, 
la forte presenza di migranti. Si sono utilizzati questionari e si sono fatte 
interviste a singoli lavoratori e a delegati sindacali. 
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Il risultato conferma l’affidabilità e la forza dei delegati e delle rappre-
sentanze sindacali unitarie (RSU) nel sostenere e promuovere la profes-
sionalità, assicurando qualche significativo spazio alla crescita personale, 
così come il monitoraggio e il controllo dei ritmi di lavoro, la cui intensifi-
cazione produce un aumento dello sforzo fisico e del disagio.

Al sindacato viene fatta rilevare una dissonanza tra il ruolo positivo delle 
relazioni industriali su scala regionale e quanto avviene di fatto nei singoli 
stabilimenti, dove spesso i responsabili dell’azienda mettono in discussione 
il faticoso lavoro di rappresentanza di ogni singolo delegato.

Le ricadute negative di questo stato di cose pesano nei rapporti inter-
personali tra lavoratrici e lavoratori, siano essi italiani o stranieri, nelle 
tensioni tra le diverse tipologie del rapporto di lavoro, i ‘fissi’, assunti a 
tempo indeterminato, gli ‘avventizi’, assunti a tempo determinato e da ul-
timo gli ‘stagionali’, recente tipologia contrattuale per AIA, costruita per 
soddisfare punte particolari di produzione.

Una sottolineatura a parte riguarda la rilevanza di rischi e malattie pro-
fessionali, tema che il sindacato ha affrontato probabilmente in ritardo, a 
fronte di limitate denunce da parte di lavoratrici e lavoratori; l’azienda ha 
cercato di dare risposte, a nostro avviso parziali e ambigue, anche attra-
verso l’esternalizzazione di alcune attività, in particolare a cooperative di 
lavoratori stranieri ai quali veniva applicato il contratto merci e logistica 
del settore dei trasporti. 

A fronte della continua pressione sindacale e di numerose vertenze, vie-
ne raggiunto un importante e innovativo accordo sindacale nella primavera 
del 2017 dove si concorda l’applicazione del CCNL del settore Alimentare 
non solo per i lavoratori alle dirette dipendenze AIA, ma anche per tutti gli 
occupati nelle attività affidate in appalto ad aziende e cooperative, viene 
inoltre istituito un coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza nelle 
aziende che operano all’interno di uno stesso sito produttivo. Per la prima 
volta prende forma, anche sul piano contrattuale, la comunità di sito. 

La pubblicazione, quindi, di questa ricerca parte da una nostra profonda 
convinzione, essa sarà utile se il sindacato riuscirà a far proprie le istanze 
emerse da lavoratrici e lavoratori, se verrà avviata una fase nuova di ascol-
to nelle assemblee e se il contratto integrativo regionale assicurerà l’unità 
di tutti coloro che lavorano nel gruppo, al di là delle diverse tipologie di 
rapporto di lavoro; anche a fronte del fatto che in questi ultimi anni l’AIA 
ha deciso di uscire dalla sua federazione nazionale di rappresentanza, 
Federalimentare, ed ha costituito una nuova associazione, UnaItalia.

UnaItalia punta a rappresentare l’intero settore avicolo nel Paese, te-
nendo insieme i tre grandi gruppi industriali che operano sul mercato 
nazionale: al Sud con Fileni, che applica il contratto dei lavoratori agricoli 
(il meno favorevole in termini salariali e normativi), nel Centro-nord con 
Amadori, che applica il contratto della cooperazione agricola, e al Nord 
con AIA che applica il contratto dell’industria alimentare, il più favorevole.
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Le differenze sono notevoli, sul piano salariale a tutti i livelli (nazionale 
e regionale) e sugli spazi di intervento sindacale sull’organizzazione e le 
condizioni di lavoro; non a caso la storia degli accordi di secondo livello 
in AIA è molto vivace, sono accordi che vanno tutti verificati e monitorati 
dalle RSU nella loro applicazione concreta, assicurando la partecipazio-
ne attiva dei lavoratori; come pure ricca ed estesa è l’adesione ai Fondi 
nazionali, complementari e sanitari, conquistati nel corso dei precedenti 
contratti nazionali di lavoro e confermati con l’ultimo rinnovo contrattuale 
ad inizio 2016.

La qualità della contrattazione e il rinnovo, in ogni singolo stabilimento, 
delle RSU sono le occasioni per testare la capacità del sindacato e dei dele-
gati nei posti di lavoro, di percepire e trasformare il disagio e il malessere 
di lavoratrici e lavoratori, che la ricerca pone alla nostra attenzione, in un 
consenso sempre più ampio della rappresentanza sindacale e della sua 
capacità di innovazione.




