La costituzione della previdenza sociale
agricola
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Come conseguenza dell’industrializzazione nel XIX secolo la protezione della previdenza sociale per i lavoratori dipen-denti esiste già da oltre 100 anni. A partire dal 1960 il cre-scente
interesse per l’attività commerciale ed industriale ha provocato un forte esodo della popolazione rurale dalle campagne verso le città. Il numero delle persone di-sposte a subentrare in
una masseria diminuiva in continuazio-ne e in tal modo l’assistenza nell’ambito della grande
famiglia contadina non era più assicurata. In seguito ai cam-biamenti economici si è arrivati alla
costituzione di una rete sociale in forma di un’apposita previdenza sociale per le famiglie contadine con l’introduzione dell’assicurazione di rendita agricola sovvenzionata nell’anno 1958,
oltre all’assi-cu-razione contro gli infortuni per gli agricoltori costituita già nel 1929. Le rendite
sovvenzionate però non erano ancora pensioni complete, che esistono per gli agricoltori solo a
partire dal 1971. Qui di seguito sono elencate le date più importanti dello sviluppo della previdenza sociale agricola:
1929: Legge sull’assicurazione per i lavoratori agricoli
1956: Legge generale sulla previdenza sociale
1958: Legge sull’assicurazione di rendita agricola sovvenzionata
1966: Legge sull’assicurazione degli agricoltori contro le malattie

1971: Legge sull’assicurazione di pensione degli agricoltori
1974: Costituzione dell’Istituto di Previdenza Sociale degli Agricoltori
1979: Legge sulla previdenza sociale degli agricoltori
1982: Sussidio di maternità per le contadine
1990: Sovvenzione part time per le contadine
1992: Assicurazione di pensione per le contadine
1993: Introduzione del sussidio federale d’assistenza nonché computazione dei periodi di
educazione di minori come periodo d’assicurazione nell’assicurazione di pensione
1996: Riforma delle pensioni
1998: Modulo della cassa malattie per gli agricoltori
1999: Assunzione dell’assicurazione specifica per gli agricoltori contro gli infortuni nella Legge
sulla previdenza sociale degli agricoltori
2000: Riforma delle pensioni
2001: Riforma strutturale dell’Istituto di Previdenza Sociale degli Agricoltori
2002: Sussidio d’assistenza per l’infanzia
2003: Riforma delle pensioni
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2005: Armonizzazione dei sistemi pensionistici; tessera sanitaria
2008: Flessibilità degli assegni per congedo parentale, previdenza per i lavoratori autonomi,
introduzione di un massimale ai ticket sanitari
2009: miglioramenti nell’assicurazione dei familiari curanti
2010: le coppie omosessuali registrate sono consentite e quasi equiparate al matrimonio. Ciò
comporta diritti anche nella previdenza sociale.
2011: ulteriore riduzione graduale del ritiro dalla vita attiva con conseguente miglioramento
per i pensionati agricoli con piccole pensioni.
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Introduzione di una regolamentazione dei casi estremi per assicurati gravemente malati
per il raggiungimento di una pensione di inabilità prima dell’età protetta di attività (57°
anno d’età)
2012: Provvedimenti nell’ambito della contribuzione come parte integrante del pacchetto di
stabilità dello Stato
2013: Graduale innalzamento dell’età protetta di attività (2013: 58° anno d’età, entro il 2017:
60° anno di età) per il riconoscimento della pensione di inabilità con lo scopo di innalzare nel medio periodo l’età pensionabile regolare.
Aumento dell’indennità di maternità per le lavoratrici agricole
Introduzione di un nuovo modello del sostegno forfettario all’impresa come integrazione al sostegno sociale dell’impresa

