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4.1. Le caratteristiche socio-economiche e contrattuali della manodopera 
italiana e straniera  

4.1.1. Gli addetti nel settore agricolo a livello regionale. Alcune caratteristiche 
strutturali 
Il contesto aziendale e gli addetti tra il 2010 e il 2018 

In base ai dati del 6° Censimento generale dell’agricoltura (del 2010) – 
elaborati dal INEA (ora CREA-PB) su dati Istat – i lavoratori occupati alle 
dipendenze nel settore agricolo in Campania si attestavano a 66.185 unità. 
Tale ammontare era occupato – secondo i dati INPS (al 2013) in 14.815 azien-
de1 (su circa 110.515 complessive all’epoca censite)2, con una «ragguardevole 
… presenza di donne in qualità di capi azienda … pari alla metà delle aziende 
a gestione femminile del Sud (Italia) e di circa un decimo a livello nazionale»3. 
Del totale degli occupati 13.150 (su 66.185) erano di origine straniera, 10.400 
provenienti dai paesi non comunitari e il restante 2.750 da quelli comunitari. 

L’INEA (al 2012) – utilizzando le unità di lavoro equivalenti (estrapolate 
dalle giornate realmente effettuate) – stimava un numero più alto di braccianti 
stranieri di quasi 4.900 unità (e dunque complessivamente toccavano i 17.750 
casi). Questi addetti erano perlopiù lavoratori di nazionalità non Ue4. A fianco 
di queste cifre, già all’epoca, si rilevava, anche ufficialmente, la presenza di fasce 
di addetti occupati in maniera del tutto irregolare e in maniera strettamente 

                                                   
1 Cfr. INPS - Coordinamento generale statistico attuariale, Statistiche in breve. Mondo 

agricolo. Anno 2018, novembre 2019, p. 2, in: htps://www.inps.it/banche statistiche/ 
menu/aziende-agricole/statistiche-in-breve.pdf (accesso 7.1.2010). 

2 Istat, 6° Censimento generale …, cit. p. 158. 
3 Istat, L’agricoltura al femminile in Campania. Analisi di un processo di modernizzazione (a cura 

di Angela Maria Digrandi, Emilia Casilo), 6° Censimento generale … cit., p. 15, in: 
https://www.istat.it/it/archivio/147161.pdf (accesso 7.1.2020). 

4 INEA, Indagine sull’impiego degli immigrati … cit., p. 163. 
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irregolare (stimata al 24,3%, dunque – in base a nostri calcoli – compresa tra 
3.200 e i 4.300)5. I lavoratori stranieri provenivano soprattutto dai Paesi 
mediterranei del Maghreb (in primis Marocco e Tunisia e in misura minore 
dall’Algeria), quelli Sub-Sahariani (Mali, Costa d’Avorio) e inoltre dall’India 
(soprattutto dal Punjub e anche dallo Sri Lanka), nonché dalle Isole Filippine6.  

Con le estensioni e le restrizioni del numero degli occupati complessivi 
avvicendatesi nel corso dell’ultimo decennio, l’ammontare degli addetti, pre-
scindendo dalla nazionalità, è andato trasformandosi e non solo dal punto di 
vista quantitativo (arrivando a toccare le 73.270 unità), ma anche qualitativo. 
Quest’ultima trasformazione si configura, pertanto, sia per l’aumento delle 
maestranze straniere in generale sia (al loro interno) per l’aumento di quelle 
comunitarie in particolare. I lavoratori comunitari difatti, in tale arco tem-
porale, sono aumentati di due volte e mezzo, arrivando a toccare le 6.950 
unità. L’accrescimento complessivo degli addetti è avvenuto nonostante si sia 
verificata una sostanziale riduzione del numero delle aziende occupanti 
lavoratori alle dipendenze, poiché nel quinquennio intercorrente dal 2013 al 
2018 le stesse aziende passano dalle 14.813 alle 12.414 registrando, così, un 
differenziale negativo di almeno 2.400 unità complessive)7.  

Gli aspetti numerici a livello regionale sono sintetizzati nella Tab. 1, dove 
vengono riportati i totali degli occupati nel biennio 2017-2018 a tempo 
determinato e a tempo indeterminato, nonché la loro suddivisione di genere. 
I primi sono (come nelle altre regioni) di gran lunga quelli maggioritari, 
evidenziando, ancora una volta, la configurazione strutturale dei mercati del 
lavoro agricoli locali aventi come asse portante l’attività prettamente stagio-
nale (anche se le stagioni sovente sono multiple, poiché una parte significativa 
delle maestranze passa da un ciclo produttivo all’altro per quasi intero arco 
annuale). Dei 73.270 operai agricoli occupati (al 2018) a livello regionale quasi 
il 70,0% è composto da lavoratori di origine italiana. Rispetto all’anno 
precedente (2017) si registra una riduzione di 1.865 casi, quasi del tutto 
imputabili al contingente di lavoratori italiani e in parte più piccola a quello 
proveniente dai Paesi Ue.  

Di converso, per i non comunitari si registra un sostanzioso incremento 
numerico, uguale a 1.600 unità, per svolgere, prevalentemente, attività a 

                                                   
5 INEA, Annuario dell’Agricoltura, Cap. XI, Il Lavoro, p. 151. Il calcolo è stato effettuato 

considerando il totale di addetti stranieri ufficiali di 13.150 (100:13.150=24,3:x=3.195) e 
le unità di lavoro uguali a 17.750 unità (100.7.750=24,3:x=4.313). Cosicché il totale degli 
addetti stranieri regolari e quelli non regolari arrivava a toccare grosso modo un 
ammontare di circa 21.000/22.000; in www.dispace.crea.gov.it/bitstream/inea/1281/1/ 
annuario_agricoltura_italiana_2013.pdf (accesso 12.12.2019). 

6 Idem, p. 163.  
7 Cfr. INPS - Coordinamento generale statistico attuariale, Statistiche in breve …, cit. 
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tempo determinato tra le più variegate. Anche tra gli addetti a tempo indeter-
minato il contingente italiano è quello che registra la maggior flessione – pur 
restando percentualmente intorno all’80,0% – rispetto a quello composto dai 
comunitari e dai non comunitari (questi ultimi restano numericamente uguali 
nell’uno e nell’altro anno all’esame, ovvero a poco più di 800 unità). 

Tabella 1 – Campania. Occupati italiani, altri Ue e non Ue in agricoltura per tempo  
di lavoro (Anno 2017 e 2018)8  

Nazionalità Operai a tempo determinato (OTD) 

Anno 2017 Anno 2018 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

v.a. v.a. v.a. v.% v.a. v.a. v.a. v.% 

Italiani 20.214 29.447 49.661 71,1 20.056 27.649 47.705 69,7 

Non UE 9.940 2.246 12.186 17,4 11.431 2.360 13.791 20,1 

UE 3.783 4.226 8.009 11,5 3.126 3.823 6.949 10,2 

Totale 33.937 
(48,9) 

35.919 
(51,1) 

69.856 
(100,0) 

100,0 
- 

34.613 
(50,6) 

33.832 
(49,4) 

68.445 
(100,0) 

100,0 
- 

 Operai a tempo indeterminato (OTI) 

Italiani 3.450 521 4.181 82,0 332 474 3.931 81,5 

Non UE 731 78 809 15,9 737 69 806 16,7 

UE 75 23 98 1,2 63 24 87 1,8 

Totale 4.476 
(87,8) 

622 
(12,2) 

5.098 
(100,0) 

100,0 
- 

4.257 
(88,3) 

567 
(11,7) 

4.824 
(100,0) 

100,0 
- 

Totale 
generale 

38.413 
(51,3) 

36.541 
(48,7) 

74.954 
(100,0) 

- 38.870 
(53.1) 

34.399 
(46,9) 

73.269 
(100,0) 

- 

Fonte: ns. elaborazione su dati forniti dal Dott. Domenico Casella CREA-PB su dati Inps, 
2019. 

 
 

Tra gli addetti a tempo determinato le percentuali tra lavoratori maschi e 
lavoratrici femmine sono sostanzialmente simili: sia per il 2017 che per il 
2018. Cambia però il rispettivo peso in entrambe le annualità in considera-
zione della nazionalità. Le italiane sono maggiori dei colleghi maschi di 9.233 

                                                   
8 I dati di base delle tabelle che seguono sono stati elaborati dal Dott. Domenico Casella, 

dipendente del CREA-PB, per il quale conduce da diversi anni una indagine sull’impiego 
degli stranieri nell’agricoltura italiana. L’elaborazione successiva è dello scrivente.  
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unità per il 2017 e 7.593 per il 2018, così come le addette originarie dei paesi 
comunitari. Caso inverso si registra per i non comunitari dove le lavoratrici 
sono in numero inferiore rispetto ai colleghi maschi (di 7.694 per il 2017 e di 
9.071 per il 2018), quasi a compensazione dello scarto esistente tra gli occupati 
maschi e femmine di origine italiana.  

 
Le attività produttive  

Le maestranze di origine straniera, dal dicembre 2015 allo stesso mese del 
2018, subiscono una riduzione numerica di 1.617 unità (erano 23.250 
diventano 21.633 al 2018). Tale riduzione, in base a quanto riporta la Tab. 2, 
è addebitale quasi del tutto alle maestranze provenienti dai Paesi comunitari. 
Infatti, in quest’arco di tempo, coloro che provengono dai Paesi non comuni-
tari passano da 12.350 unità a 14.597 (con una variazione del +18,2%, uguale 
a 2.247), al contrario di quanti provengono dai quelli comunitari. Questi 
ultimi, come appena accennato, registrano – nello stesso lasso di tempo – una 
diminuzione di 3.864 unità, pari a una variazione del -35,4%, ossia di poco 
più di un terzo dell’ammontare complessivo del 2015. 

Tabella 2 – Campania. Occupati Ue e Non Ue in agricoltura per attività produttiva 
(Anno 2018)  

Attività produttiva Occupati Non UE Occupati UE Totale 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Anno 2013 

Zootecnica 1.630 11,5 682 10,0 2.312 11,0 

Colture ortive 3.674 25,9 1.160 17,0 4.834 23,0 

Colture arboree 6.075 42,8 4490 65,7 10.565 50,3 

Floro-vivaismo 340 2,4 500 7,3 840 4,0 

Colture industriali 2.455 17,3 - - 2.455 11,7 

Altre attività agricole - - - - - - 

Totale 14.174 100,0 6.832 100,0 21.006 100,0 

Agriturismo 105 - 52 - 157 - 

Trasformazione/commercializzazione 318 - 152 - 470 - 

Totale  423 - 204 - 627 - 

Totale generale 14.597 - 7.036 - 21.633 - 

Fonte: ns. elaborazione su Istat, INEA 2013 e CREA-PB, 2019. 
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La crescita delle maestranze non comunitarie affievolisce in parte la 
riduzione che si rileva tra quelle comunitarie: la spiegazione - sulla base di 
quanto affermano alcuni sindacalisti campani – risiede sostanzialmente nel 
fatto che una parte di braccianti romeni, bulgari e ucraini sono rientrati in 
patria oppure sono riemigrati in Spagna o in Germania e in misura minore in 
Gran Bretagna (Int. 71). La parte maggioritaria dell’insieme dei lavoratori 
stranieri è occupata nel comparto delle colture arboree (vite, olivo e agrumi e 
alberi da frutta in particolare) in misura del 50,3% (cioè 10.565 unità), seguita 
da quella occupata nelle colture ortive (pomodori, carciofi e finocchio) con il 
23,0% (con 4.834) e a parità percentuali nella zootecnia (allevamenti bovini) 
e nelle colture industriali (in entrambi i casi con l’11,0% o poco più). Nel 
comparto florovivaistico gli occupati si attestano al 4,0% dell’intero totale.  

 
La struttura occupazionale e la componente vulnerabile 

I lavoratori stranieri in agricoltura in Campania sono diversamente 
distribuiti sul territorio delle rispettive province. La provincia di Salerno 
occupa quasi il 45,0% del totale degli stranieri del settore (con 9.847 unità su 
21.633 al 2018), seguita da quanti sono occupati in quella di Caserta (il 33,1%) 
e di Napoli (il 12,8), confermandosi come l’area agro-alimentare più estesa a 
livello regionale9. Le caratteristiche strutturali della manodopera straniera 
complessiva in Campania – sulla base delle elaborazioni effettuate sui dati 
Istat/CREA-PB relativi al 201810 – sono riportate nella Tab. 3. I dati sono 
suddivisi in relazione ai Paesi di origine – non comunitari e comunitari – e 
sono rapportabili sia agli occupati a tempo determinato (20.740) che indeter-
minato (833), uguali a 21.633 unità. Come sopra accennato, la componente 
proveniente dai paesi non comunitari è poco più del doppio di quella 
comunitaria: all’interno dei due aggregati, in termini percentuali, si registrano 
delle leggere differenze in rapporto ai comparti produttivi entro i quali sono 
generalmente occupati.  

Nel governo delle stalle prevalgono i lavoratori non comunitari (anche per 
la specializzazione riconosciuta agli addetti di origine indiana/punjabi), così 

                                                   
9 Cfr. CREA-PB, Il contributo dei lavoratori stranieri all’Agricoltura italiana (a cura di Maria Car-

mela Macrì), in particolare «Campania» (di Giuseppe Panella, Nadia Salato), p. 273, in https:// 
immigrazione.it/docs/2019/contributo-dei-lavoratori-stranieri-allagricoltura-italiana.pdf 
(accesso 8.1.202). 

10 Idem. I dati del 2018 – in riferimento alla suddivisione dei lavoratori stranieri nei 
differenti ambiti produttivi – sono stati extrapolati da quelli del 2017, ipotizzando una 
simile ripartizione percentuale in presenza di un accrescimento numerico sul totale degli 
occupati. Cfr. inoltre, per i dati elaborati del 2015 anche il IV Rapporto Agromafie e caporalato 
(a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto-Flai-Cgil), in particolare «Campania. Il caso di 
Mondragone (Caserta)», giugno 2018, p. 215. 



PARTE TERZA - CASI DI STUDIO TERRITORIALI 

296 

nella raccolta stagionale dei prodotti agricoli, mentre nelle attività aggregate 
con «operazioni varie risultano essere prevalenti i lavoratori comunitari. Circa 
il periodo d’impiego, in entrambe le componenti, è quasi del tutto preminente 
la stagionalità, poiché arriva a toccare, come del resto già evidenziato sopra, il 
93,0% del totale degli occupati. Una leggera differenza percentuale si riscontra 
tra la fascia di lavoratori non comunitari e quella dei lavoratori comunitari: la 
prima, infatti, registra un numero di occupati fissi – cioè a tempo indetermina-
to – maggiore della seconda (di quasi il doppio sulla base dei valori assoluti). 

Tabella 3 – Campania. Occupati, occupati Ue e Non Ue in agricoltura (Anno 2018)  
Campania Occupati in agricoltura 

Totale Non UE UE 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Tipo di attività 
a. governo della stalla 
b. raccolta 
c. operazioni varie 
d. altre attività 
Totale 

 
1.080 
7824 
5693 

- 
14.597 

 
7,4 

53,6 
39,0 

- 
100,0 

 
408 

3.145 
3.483 

- 
7.036 

 
5,8 

44,7 
49,5 

- 
100,0 

 
1.488 

10.969 
9.176 

- 
21.633 

 
6,9 

50,7 
42,4 

- 
100,0 

Periodo di impiego 
a. fisso per l’intero anno 
b. stagionale, per attività specifiche 
Totale 

 
1.080 

13.517 
14.597 

 
7,4 

92,6 
100,0 

 
408 

6.628 
7.036 

 
5,8 

94,2 
100,0 

 
1.488 

20.145 
21.633 

 
6,9 

93,1 
100,0 

Contratto 
a. informale  
b. regolare 
Totale 

 
3.839 

10.758 
14.597 

 
26,3 
73,7 

100,0 

 
1.815 
5.221 
7.036 

 
25,8 
74,2 

100,0 

 
5.654 

15.9.79 
21.633 

 
26,1 
73,9 

100,0 

Retribuzione  
a. tariffe sindacali 
b. tariffe non sindacali 
Totale 

 
10.554 
4.043 

14.597 

 
72,3 
27,7 

100,0 

 
5.129 
1.907 
7.036 

 
72,9 
27,1 

100,0 

 
15.683 
5.950 

21.633 

 
72,5 
27,5 

100,0 

Fonte: ns. elaborazione su Istat, CREA-PB, 2019. 
 
 

Relativamente alla regolarità o irregolarità del contratto si riscontra una 
significativa percentuale di lavoratori in condizioni occupazionali non stan-
dard in misura del 26,1% (leggermente più basso rispetto a quello rilevato nel 
2015 che ammontava al 29,5%). La diversa provenienza geografica non appa-
re per nulla significativa, poiché sia per i non comunitari che per i comunitari 
la distribuzione dell’una e dell’altra forma contrattuale è sostanzialmente della 
stessa entità percentuale. Anche per quanto riguarda l’entità della remunera-
zione non si riscontrano differenze tra le due componenti occupate: nell’una 
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e nell’altra sono nell’ordine del 27,0% e conseguentemente la stessa parità 
percentuale si registra per le retribuzioni standardizzate, cioè conformi alle 
disposizioni contrattuali.  

Da questi dati si evince pertanto che circa il 27,0% dei lavoratori – sia di 
origine non comunitaria che comunitaria – compresi tra 5.650 e le 5.950 
(dunque 5.800 casi), non percepisce né un salario secondo le direttive del 
contratto nazionale/provinciale, né una retribuzione conforme ai medesimi 
contratti. Pertanto siamo davanti ad un contingente di lavoratori configurabile 
come altamente precario e dunque plausibilmente con un tasso di vulnerabi-
lità socio-economica consistente e con contingenti caratterizzabili con rap-
porti di lavoro servili. A questa parte di addetti è affiancabile quella consi-
derata del tutto irregolare dall’Istat (al 23,8%), che ammonta a 4.935 unità, 
facendo così lievitare il numero di occupati in condizioni di accentuata 
vulnerabilità/precarietà su tutto il territorio regionale a 10.73511.  

Tale ammontare si deduce in parte dai dati ufficiali (5.800) e in parte in base 
alla stima degli irregolari proposta dall’Istat (4.935), dove però, secondo alcuni 
intervistati, la stima degli irregolari nel settore agricolo, soprattutto nelle fasi di 
raccolta, è più alta di quella proposta dalla stessa Istat. Le testimonianze raccolte 
al riguardo (Int. 66, Int. 70, Int. 71) rilevano, in modo concorde, che 
l’irregolarità dei rapporti di lavoro agricoli raggiunge a livello regionale anche il 
35,0%. Dunque tenderebbe a crescere di almeno un altro 10,0%, cosicché la 
stima (prudenzialmente) più realistica si estenderebbe di altre 1.070 unità 
portando l’intero ammontare a quasi 11.80012. Questa fascia di braccianti è 

                                                   
11 Per arrivare alla stima abbiamo rapportato il 23,8% ai 20.740 braccianti stagionali 

ufficiali, dunque 4.935 unità da sommare ai 5.800 con contratto informale e retribuzioni 
inferiori agli standard sindacali. Inoltre alla loro somma è stato aggiunto un ulteriore 
10,0% poiché, secondo diversi gli intervistati (perlopiù sindacalisti e operatori sociali), a 
livello regionale il lavoro irregolare arriva al 35,0% (e non a 23,8 come mediamente 
stimato dall’Istat a livello nazionale). Cosicché il 10,0% di 10.735 (5.800+4.935) è 1.073 
che viene aggiunto a 10.735 uguale a 11.800 braccianti.  

12 Occorre sottolineare che una parte dei giovani stranieri residenti nei Centri di 
accoglienza distribuiti nelle diverse province campane si riversava nelle attività di raccolta 
stagionali, incrementando così il numero degli occupati complessivi. La loro occupazione 
era – e in misura minore lo è ancora – del tutto irregolare, soprattutto per quanti non 
hanno potuto – e a tutt’oggi non potranno (10.1.2010) – più rinnovare i permessi per 
ragioni umanitarie come previsto dai c.d. «Decreti Salvini»: il primo del 4 ottobre 2018, 
n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; il secondo del 14.giugno 2019, n. 53, Disposizioni urgenti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica. Entrambi i Decreti hanno di fatto incrementato la fascia di 
stranieri irregolari, provandoli in tal maniera delle opportunità (seppur scarse) esistenti 
per agevolare i percorso di inserimento socio-economico e non secondariamente di 
cittadinanza attiva. 
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quella plausibilmente movimentata – almeno in buona parte – dai caporali 
(come riportano ancora gli stessi intervistati appena citati), prescindendo, anche 
in questo caso, dalle diverse sfaccettature e profili sociali che specificamente 
possono contraddistinguerli. Una parte di questa fascia di lavoratori irregolari è 
occupata anche nella provincia di Salerno, nelle fasi delle grandi raccolte estive. 

4.2. Le caratteristiche principali del lavoro agricolo nella provincia di Salerno. 
Il caso della Valle del Sele 

4.2.1. Il contesto territoriale. Le aziende, le colture principali e gli addetti occupati 
Le aziende e le colture principali  

La provincia di Salerno rappresenta uno dei principali poli agro-alimentari 
dell’intera regione Campania, insieme a quello della provincia di Caserta (con 
una parte della Piana del Volturno) e dell’intera area collinare dell’Irpinia per 
la coltura dei cereali e della viticoltura. Il salernitano si compone anche di due 
grandi pianure: quella solcata dal fiume Sarno, denominata Agro nocerino-
sarnese, e quella bagnata dal fiume Sele, denominata Valle del Sele (che si 
estende in parte anche verso Avellino e verso Potenza). All’interno di 
quest’ultima valle è preminente per estensione la Piana del Sele (con circa 500 
km2 di territorio) che abbraccia quasi completamente l’area comunale di 
Battipaglia e di Eboli (le due città più popolate ed estese territorialmente dopo 
quella Salerno)13. Salerno, in aggiunta, è preminente – rispetto agli altri 
capoluoghi campani – per numero di occupati stranieri nel settore agro-
alimentare, giacché al 2017-2018 questi ammontano a circa 9.700 unità, pari 
al 48,0% del totale regionale; al secondo posto si posiziona Caserta con 6.296.  

Tale preminenza si registra anche col numero complessivo delle giornate 
lavorate nel corso del 2017, che ammontano a quasi quattro volte e mezza 
quelle della provincia di Caserta14. Anche l’intera provincia di Salerno tra il 
2000 e il 2010 subisce una rilevante contrazione del numero delle aziende: ad 
esempio nel 2000 le coltivazioni seminative ammontavano a 41.962 aziende 
mentre nel 2010 risultano pressoché dimezzate a 19.868. La riduzione del 
numero delle aziende continua anche negli anni successivi, in quanto al 2017 
arrivano a 16.900 (uguale al 27,8% del totale regionale di 60.640 unità)15. 

                                                   
13 Cfr. Enciclopedia Treccani, Campania, in www.treccani.it/enciclopedia/Campania 

(accesso 10.1.2020). 
14 Cfr. CREA-PB, Il contributo dei lavoratori stranieri … cit., pp. 273-275 e 278. 
15 Idem, L’agricoltura nella Campania in cifre 2017, cit., p. 40. E anche Regione 

Campania – Union Camere, Dati e informazioni sullo stato e sull’evoluzione del profilo socio-
economico del territorio. Report Regione Campania. 2019, in particolare Cap. 3.1, «Agricoltura», 
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Tornando ai dati censuari (del 2010) si rileva che le aziende del comparto delle 
coltivazioni legnose passano dalle 62.510 unità a 42.268 (una variazione 
negativa del 32,4%). Le altre importanti coltivazioni come quelle ortive, altro 
esempio significativo, tra il 5° e il 6° Censimento si riducono del -73,6% (le 
aziende produttrici passano da 20.823 a 5.503 tra il 2000 e il 2010)16.  

Delle 42.268 aziende che operano nel campo delle coltivazioni legnose la 
preminenza numerica spetta senz’altro a quelle che producono l’olivo: queste 
raggiungono infatti poco più del 90,0% del totale (circa 38.65 su 42.268) 
utilizzando una superficie di 42.470 ettari complessivi. La seconda coltura per 
importanza – in base al numero di aziende coinvolte – è quella della vite con 
11.744 unità (e una superficie coperta di 3.325 ettari). Seguono a poca distanza 
le colture di fruttiferi con 9.720 aziende, con un terreno coltivato di 12.520 
ettari. Le aziende produttrici di agrumi sono le ultime in termini numerici, 
ovvero 2.370 (nel 2000 ammontavano a circa 8.350 unità)17, mentre quelle 
specializzate nelle coltivazioni a seminativo si attestavano a 19.870 (nel 2000 
erano, come sopra accennato, quasi il doppio).  

Le aziende coltivatrici di prodotti ortivi sono circa 5.500 unità (al 2010) e 
– insieme al comparto dei fruttiferi – sono quelle dove maggiore è l’impiego 
di maestranze di origine straniera e dove inoltre una parte di tali maestranze 
è occupata anche nelle attività di trasformazione dei prodotti raccolti, data 
l’ampiezza delle aziende che operano nella quarta gamma18. Un’altra attività 
rilevante nel salernitano è l’allevamento di variegate specie di animali, soprat-
tutto per la macellazione e la produzione di derivati del latte. Anche in questo 
comparto la riduzione del numero delle aziende è stato consistente, ad ecce-
zione di quelle che allevano bufalini dove il calo è stato più lieve. Ciò nono-
stante, il numero dei capi allevati annualmente registra una riduzione percen-
tuale inversamente proporzionale alla riduzione del numero delle aziende.  

Ad esempio, le aziende allevatrici di bovini si riducono del -38,1% mentre 
il numero dei capi allevati registra una variazione tra il 2000 e il 2010 soltanto 
del -9,0%. Cosi per i bufalini: a fronte di una riduzione delle aziende del -16,0% 
il numero dei capi aumenta del + 58,8%19. Tra il 2010 e il 2017, in base ai dati 

                                                   
pp. 88-90, in: www.sa.camcom.it//uploaded/Generale/news/2019/Sispint3/campania-
report3-definitivo.pdf (accesso 14.1.2020). 

16 Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura …, cit., Dati riferiti al centro aziendale. Dati 
provinciali. Salerno, versione novembre 2003, Tavola 15 – Provincia di Salerno, in 
www.agricoltura.regione.campania.it/statistica/statistica_VIcensimento_comune.html 
(accesso 12.12.2020) 

17 Istat, Caratteristiche strutturali delle aziende agricole, Tavola 3.13, p. 158, 24 ottobre 2010, 
6° Censimento generale dell’agricoltura …, cit. 

18 Idem. 
19 Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura …, cit., Dati riferiti al centro aziendale. Dati 
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CREA-PB, le aziende del settore zootecnico si accrescono percentualmente 
del 35,0% a livello regionale, soprattutto con gli incrementi registrati in primis 
nel casertano (con il 66,6%) e nel salernitano (con il 32,0%)20. Anche in 
quest’ambito produttivo la presenza straniera è rilevante, soprattutto come 
lavoratori generici per il governo delle stalle e degli animali da allevamento 
(come vedremo meglio in seguito). 

 
Le forme di conduzione aziendale e la manodopera occupata  

Le aziende del salernitano si caratterizzano – come avviene perlopiù su 
tutto il territorio nazionale – per essere condotte principalmente mediante 
manodopera proveniente esclusivamente dagli ambiti familiari. Questa forma 
di conduzione interessa quasi 40.000 aziende sulle 48.750 complessive (al 
2010, in base ai dati censuari). Un’altra parte numericamente importante è 
quella delle aziende che vengono gestite con manodopera proveniente 
prevalentemente dalle cerchie di prossimità familiari (quasi 4.630 unità). 
Un’altra fascia di aziende, ammontante a 2.629 unità, è altresì condotta da 
familiari ma la manodopera occupata proviene in prevalenza da circuiti 
extrafamiliari e dunque dall’incontro tra domanda e offerta che avviene nei 
mercati del lavoro locali. 

Al contrario, le aziende che sono dirette esclusivamente con salariati o con 
altre modalità di conduzione, ammontano, rispettivamente, a 1.360 e a 167 
unità, pari – in termini percentuali, nel loro insieme – al 3,2% del totale com-
plessivo21. L’una e l’altra fascia di aziende, gestita da/con familiari o da/con 
salariati, nonostante abbiano un peso percentuale polarizzato (la prima 
raggiunge il 96,8% e la seconda il 3,2% del totale complessivo) utilizzano una 
superfice agricola che accorcia di molto questa distanza numerica: quelle 
condotte dai familiari utilizzano una superficie pari al 60,5% del totale 
(172.670 ettari su 285.870), quelle condotte dai salariati/altre modalità 
utilizzano una superficie pari al restante 39,5% (uguale a 112.900 ettari)22.  

Gli occupati italiani e stranieri in agricoltura (sia non comunitari che 
comunitari) in provincia di Salerno nel biennio 2017-2018 sono leggibili nella 
Tab. 4, che evidenzia anche la fascia di quanti sono occupati a tempo 

                                                   
provinciali. Salerno, versione novembre 2003, Tavola 16 e 18 – Provincia di Salerno. Il 
numero di aziende zootecniche più alto si rileva a Montesano sulla Marcellana (con 241 
unità), a Capaccio e Altavilla Silentina (con 173 aziende per ciascun comune), a Sassano, 
Teggiano, Roccadaspite e pagani (rispettivamente con 161, 152, 133 e 128 aziende). Il 
numero complessivo delle aziende con allevamenti ammonta a 4.700 unità (erano 12.015 
nel 2000). 

20 CREA-PB, L’agricoltura nella Campania in cifre 2017, cit., p. 56. 
21 Istat, Caratteristiche strutturali delle aziende agricole, cit., Tavola 3.5, p. 142. 
22 Idem, Tavola 3.7. 
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determinato e a tempo indeterminato (e suddivisi altresì per genere). La prima 
osservazione che si ricava dalla lettura della tabella è quella concernente la 
riduzione di circa un migliaio di addetti tra il primo e il secondo anno 
all’esame, soprattutto tra gli stagionali (-922 unità).  

Tabella 4 – Salerno. Occupati italiani, altri Ue e non Ue in agricoltura per durata 
temporale del lavoro (Anni 2017 e 2018)  

Nazionalità 

Operai a tempo determinato (OTD) 

Anno 2017 Anno 2018 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

v.a. v.a. v.a. v.% v.a. v.a. v.a. v.% 

Italiani 7.880 11.207 19.087 66,3 7.746 10.420 18.166 65,2 

Non UE 4.970 1.252 6.222 21,6 5.330 1.294 6.624 23,7 

UE 1.427 2.048 3.475 12,1 1.226 1.846 3.072 11,1 

Totale 14.277 
(49,6) 

14.507 
(50,4) 

28.784 
(100,0) 

100,0 
- 

14.302 
(51,3) 

13.560 
(48,7) 

27.862 
(100,0) 

100,0 
- 

 Operai a tempo indeterminato (OTI) 

Italiani 1.464 176 1.630 90,9 1.406 173 1.579 91,3 

Non UE 126 11 137 7,7 122 8 130 7,5 

UE 18 7 25 1,4 16 5 21 1,2 

Totale 1.598 
(89,2) 

194 
(10,8) 

1.792 
(100,0) 

100,0 
- 

1.544 
(89,2) 

186 
(10,8) 

1.730 
(100,0) 

100,0 
- 

Totale generale 15.875 
(51,9) 

14.701 
(48,1) 

30.576 
(100,0) 

- 15.846 
(53,5) 

13.746 
(46,5) 

29.592 
(100,0) 

- 

Fonte: ns. elaborazione su dati forniti dal Dott. Domenico Casella CREA-PB su dati Inps, 
2019. 

 

 
La riduzione degli addetti riguarda in particolare la componente femminile 

di nazionalità italiana e in piccola parte quella straniera comunitaria, ma in 
generale i rapporti percentuali tra i lavoratori di ambo i generi sono pressoché 
in equilibrio (attestandosi intorno al 50,0%). Il contingente italiano (sia ma-
schile che femminile) è quello più consistente: oscilla infatti intorno al 65,0% 
del totale per gli addetti stagionali e al 91,0% per gli addetti con contratti più 
stabili e continuativi senza scadenza predeterminata. Gli stranieri, nel loro 
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insieme, arrivano a toccare il 33,3% (dunque giusto un terzo del totale degli 
addetti nella provincia di Salerno) e si caratterizzano, al proprio interno, per 
la netta prevalenza che si registra tra i non comunitari rispetto ai comunitari 
(i primi ammontano percentualmente poco più del doppio dei secondi). Gli 
occupati provenienti dai Paesi non Ue sono maggioritari tra i gruppi maschili, 
mentre quelli provenienti dai Paesi Ue lo sono in quelli femminili, in 
particolare tra i contingenti occupati a tempo determinato.  

La Tab. 5 riporta i dati degli occupati dell’intera provincia distinguendo 
quanti sono occupati nelle due maggiori aree a più alta vocazione agro-
alimentare: da un lato la Piana del Sele e l’Agro Nocerino-sarnese, dall’altra le 
restanti Altre aree della provincia salernitana. Le prime due aree nell’insieme 
registrano un’occupazione stagionale (composta da italiani e stranieri) supe-
riore (seppur di poco) agli occupati presenti nel restante territorio della pro-
vincia di Salerno: la differenza si attesta a circa 1.400 unità. È interessante 
notare che le percentuali di lavoratori immigrati sono maggiori nelle due 
pianure (con quasi il 70,0% del totale di 9.847), mentre nelle altre aree agricole 
provinciali gli occupati maggioritari sono gli italiani (in misura del 57,1% del 
totale di 18.015 unità).  

Tabella 5 – Salerno. Occupati italiani e stranieri nelle maggiori aree agro-alimentari 
(Anno 2018) 

Operai stagionale nelle due principali aree agro-alimentari 

Aree agricole 

Anno 2018 

Italiani Stranieri Totale 

v.a v.% v.a v.% v.a v.% 

Agro Nocerino – sarnese 2.837 15,7 911 9,2 3.748 13,4 

Piana del Sele 4.893 27,2 5.993 60,9 10.886 39,1 

Altre aree provinciali 10.285 57,1 2.943 29,9 13.228 47,5 

Totale 18.015 100,0 9.847 100,0 27.862 100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Inps, 2019. 
 
 
Considerando l’intero ammontare degli occupati al 2018 si riscontra che il 

52,5% degli stessi – dunque poco più della metà – lavora nelle aziende 
nocerino-sarnesi e in quelle della Piana (con una netta prevalenza in 
quest’ultima). 
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La componente vulnerabile e quella in condizione servile 
Anche per la provincia di Salerno è possibile operare una stima dei gruppi 

vulnerabili, così com’è stato effettuato a livello regionale. L’intera area salerni-
tana, infatti, è stato già detto sopra23, detiene (al 2018) circa il 45,0% delle 
maestranze straniere (9.697) sul totale complessivo regionale (di 21.633) e 
dunque, plausibilmente, detiene anche un ammontare di occupati straneri in 
condizione di vulnerabilità e di occupazioni indecenti dal punto di vista sala-
riale. Tenendo conto di quanto affermano degli intervistati al riguardo (Int. 
66, Int. 70, Int. 71) – e considerando che circa il 27,0% non ha un contratto 
formale e una retribuzione standard (in base dei dati regionali, cfr. la Tab. 3) 
– le componenti straniere in condizione di grave sofferenza occupazionale 
possono stimarsi intorno alle 1.450 unità24.  

Questo insieme è formato in modo preponderante da braccianti comunitari 
e non comunitari che risultano avere un contratto informale e una retribuzione 
non standard (e quindi ridotta in comparazione con quelle sottoscritte sinda-
calmente), e da un’altra parte di braccianti il cui ammontare è determinato dal 
tasso medio di lavoro irregolare celato dell’Istat (il 23,8%), e attribuibile anch’es-
so (in quota) ai distretti agro-alimentari salernitani, ossia 1.175 unità (su 4.935 
in quanto stima regionale)25. Sennonché la consistenza numerica dei braccianti 
stranieri in condizione di vulnerabilità e di completa irregolarità – e pertanto 
soggetta a forme di sfruttamento e vessazioni di diversa natura – si attesta 
plausibilmente nell’intera provincia salernitana intorno alle 2.625 unità26. 

Occorre anche rilevare, seguendo il ragionamento degli stessi interlocutori 
appena citati, che una parte di braccianti stranieri risiede perlopiù stabilmente 
nelle aree prossime alle campagne dove svolge anche l’attività lavorativa, 
mentre un’altra – di consistenza minoritaria – si configura come altamente 
mobile e quindi in continuo spostamento nei luoghi dove maggiore è la 
richiesta di manodopera stagionale e coinvolta – poiché dispone di scarso 

                                                   
23 Cfr. CREA-PB, Il contributo dei lavoratori stranieri … cit., p. 273. 
24 Si ricorderà che la fascia vulnerabile di stranieri a livello regionale ammonta a 5.800 

(cfr. Tab. 3) e pertanto applicando su questa ultima cifra il 25,0% ricaviamo 1.450 (la 
quota di contratti informali e retribuzioni basse a livello regionale, ipotizzando la stessa 
percentuale anche per la provincia di Salerno).  

25 Per Salerno è stato applicato il 23,8% e non il 35,0%, poiché secondo la valutazione 
dei sindacalisti salernitani intervistati nel determinare il lavoro irregolare nel settore 
agricolo (perché celato e dunque non osservato) è nettamente inferiore di quello che si 
riscontra in altre aree agro-alimentari della regione. In queste entità numeriche stimate, 
tra l’altro, confluiscono, secondo gli stessi interlocutori (e che hanno argomentato anche 
degli aspetti quantitativi), in misura minore che altrove, anche gli stranieri dei Centri di 
accoglienza ubicati a Salerno e nei comuni più importanti della sua cintura provinciale, 
come Battipaglia, Eboli e Capaccio (Int.65, Int. 66, Int. 72).  

26 Ovvero 1.625+1.175=2.625. 
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potere negoziale – per attività di bassa forza. Ad esempio, vengono rilevati 
spostamenti stagionali dall’Agro nocerino-sarnese in direzione della Valle del 
Sele e specificatamente in località della Piana a ridosso della costiera basso-
salernitana, nelle campagne di Battipaglia e anche di Eboli nonché nelle 
località più piccole dell’entroterra, e anche – come rileva un sindacalista (Int. 
71) – da questi comuni a ritroso verso Aversa, Mondragone e anche nel Basso 
Lazio. «Questi trasferimenti – aggiunge un altro (Int. 66) – sono organizzati 
anche da caporali con diversa configurazione sociale, perlopiù capi-squadra 
ma anche (in misura minoritaria) da sfruttatori e aguzzini senza scrupoli».  

4.2.2. La Piana del Sele  
Il contesto territoriale, gli occupati e le principali aree agricole  

La Piana del Sele27, come sopra accennato, è una delle aree a vocazione 
altamente agricola, anche grazie all’abbondanza di acqua (e di canalizzazioni 
irrigue che si snodano dalla Diga di Persano) che determina una continua 
fertilità del terreno (una volta al contrario paludoso e malsano) e ad un clima 
mite e temperato. Tali caratteristiche permettono una produzione agricola per 
tutto il corso dell’anno: sia a cielo aperto che mediante le coltivazioni in serra. 
Lo sviluppo agricolo – e non secondariamente degli allevamenti – conferisce 
all’intera Piana una produzione di eccellenza (per quantità e qualità) che soddi-
sfa le esigenze dei mercati orto-fruttiferi non solo locali ma soprattutto di 
quelli dell’intera Campania, nonché extraregionali e finanche sovranazionali. 

L’intera Piana detiene a livello regionale, per sottolinearne ancora l’impor-
tanza produttiva, soprattutto per i frutteti e per i prodotti a seminativo, il più 
alto valore fondiario medio attribuibile alla qualità delle sue colture, superata 
soltanto da alcuni prodotti della zona litoranea e dalla campagne sud-occi-
dentali di Napoli (della penisola sorrentina e dell’entroterra nolano)28. Il nu-
mero delle aziende agricole – secondo i dati elaborati dalla Regione Campania 
concernenti il 6° Censimento dell’Agricoltura29 – ammontavano a 1.355 unità, 
pari ad una superficie totale (cioè disponibile poiché destinata ad uso agricolo) 
di 7.230 ettari e una superficie effettivamente utilizzata (SAU) di quasi 5.935 
ettari (dunque con una potenzialità di crescita rilevante). Una parte di queste 

                                                   
27 I comuni più importanti che costituiscono la Piana del Sele sono: Altavilla Silentina, 

Albanella, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio-Pestum, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvi-
no Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano-Faiano. 

28 CREA-PB, L’agricoltura nella Campania in cifre 2017, cit., p. 25. 
29 Idem, p. 71. Questi dati sono relativi all’intera Piana del Sele che insieme al Vallo di 

Diano, Monti Alburni e le Colline del Cilento sia costiere che interne formano il Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che si estende per circa 32.605 ettari 
coltivati. 
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superfici sono destinate alle coltivazioni legnose agrarie in misura di circa 938 
ettari, di cui – in riferimento alla Piana del Sele – l’olivicoltura tra le più 
significative in considerazione dell’estensione di superficie utilizzata (con 578 
ettari). A seguire le colture fruttifere (con 272 ettari), la vite e gli agrumi, 
rispettivamente, con 40 e 34 ettari30.  

Nel corso del decennio appena trascorso la Piana del Sele ha modificato da 
un lato una parte delle colture e dall’altro ha incrementato il numero di 
aziende agricole e di trasformazione, e conseguentemente proporzioni nume-
riche tra gli addetti italiani e stranieri. Nel loro insieme – secondo stime della 
Confagricoltura di Salerno (al 2019) – le aziende agricole arrivano a toccare 
all’incirca le 3.000 unità, ubicate in particolare nella parte più dinamica della 
Piana del Sele31. Le aziende che occupano immigrati stranieri nella Piana sono 
in primis quelle che non vengono condotte esclusivamente da familiari – e 
dunque hanno all’interno anche maestranze di origine immigrata – e quelle 
che al contrario hanno esclusivamente manodopera extrafamiliare.  

Gli addetti complessivi italiani e stranieri occupati nella Piana del Sele si 
attestano a 10.8860 unità (già ricordato in precedenza), diversamente distri-
buiti nei suoi principali comuni come sintetizzato nella Tab. 6. Si riportano 
altresì, nella stessa tabella, le colture ortive e fruttifere più diffuse (anche IGP 
e DOP di qualità eccellente, come i prodotti «quarta gamma»)32 e le comunità 
di appartenenza dei lavoratori stranieri maggiormente occupati (anche se nella 
stessa area/località coesistono altre comunità numericamente più ridotte). 

                                                   
30 Idem, p. 73. 
31 La stima della Confagricoltura di Salerno è riportata da Vera Viola, Tra Salerno e 

Battipaglia dove spunta la Boundelle Valley, Il Sole 24 ore, del 9.3.2028, in https//:www. 
ilsole24ore.com/art/tra-salerno-e-battipaglia-dove-spunta-la-Boundeville-Valley. La sti-
ma di 9.000 addetti complessivi riportata nell’articolo è attribuita alla Confagricoltura di 
Salerno, dove – al contempo – vengono riportate le aree comunali dove maggiore è lo 
sviluppo: Eboli, Battipaglia, Pontecagnano Faino, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Ca-
paccio e Serre, ovvero quelle più rappresentative della Piana del Sele. Sono aree, come 
rileva un altra delle intervistate (Int. 65), «dove sono state realizzate anche delle importanti 
innovazioni per le coltivazione in serra mediante l’introduzione di sistemi di misurazione 
del micro-clima interno senza ricorrere a impianti di riscaldamento. Infatti, essendo le 
temperature della Piana mediamente intorno ai 16 gradi le serre sono state costruite per 
mantenere una oscillazione equilibrata e dunque mantenere un micro-clima più o meno 
costante. Ciò permette, con una temperatura così determinata, di realizzare 8 cicli 
produttivi, anche di prodotti differenti, nel corso dell’intero anno, ovvero 4 in più delle 
serre a riscaldamento artificiale. Ciò vuol dire anche che salta completamente il carattere 
di stagionalità del lavoro per gli occupati italiani e stranieri all’interno del comparto 
serricolo».  

32 Per un approfondimento cfr. Gennaro Avallone, Una colonizzazione tecnologica ed 
economica. Produzione e distribuzione della quarta gamma nella Piana del Sele, Meridiana, Rivista 
di Storia e Scienze sociali, n. 93, Agricoltura e cibo, Viella, Roma, pp. 197 e ss. 
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Come si riscontra – di primo acchito – la componente bracciantile di origine 
straniera impiegata è maggioritaria rispetto a quella di origine italiana di 
almeno un migliaio di unità, quasi del tutto rapportabile all’area comunale di 
Eboli (con una folta presenza di braccianti marocchini). I lavoratori stranieri 
sono numericamente maggioritari anche a Pontecagnano, dove prevalgono, 
tra gli altri, i cittadini romeni.  

Tabella 6 – Piana del Sele. Colture agricole principali, occupati italiani e stranieri e 
comunità prevalenti. Anno 2018 (v.a. e v.%) 

Piana del Sele 

Occupati 

I gruppi prevalenti  Italiani Stranieri Totale 

Albanella 289 208  497 India, Marocco, Bangladeh 

Altavilla Silentina 336 188  524 India, Romania, Tunisia 

Battipaglia 1.135 1.158  2.293 Marocco, Romania, India 

Bellizzi 494 261  755 Marocco, Romania, Ucraina 

Capaccio-Paestum 816 1.040  1.856 Marocco, India, Romania 

Eboli  1.330 2.507  3.837 Marocco, Romania, India 

Pontecagnano 491 631  1.122 Romania, Ucraina, Marocco 

Totale 4.891 5.993  10.884 - 

Fonte: ns. elaborazione su dati Flai-Cgil, 2019. 
 
 

A Battipaglia, altro centro agricolo particolarmente importante, le mae-
stranze italiane e straniere numericamente si equivalgono (queste ultime pro-
vengono perlopiù dal Marocco). Nelle aree di Capaccio-Paestum e in quelle 
circostanti gli stranieri sono maggioritari, e anche in questo caso la comunità 
più importante è quella marocchina. Di converso ad Albanella e Altavilla 
Silentina si registra un numero di occupati minore rispetto alle altre località e 
gli stranieri provengono dall’India (e nello specifico dallo Stato Punjub).  

 
I lavoratori stanziali, mobili e le condizioni alloggiative 

Nella Piana del Sele sono occupati – come accennato – circa 11.000 lavora-
tori agricoli, di cui quasi 6.000 di origine straniera. A questo insieme di lavo-
ratori tra febbraio e giugno se ne aggiungono altri 3 o 4.000 provenienti dalle 
altre province limitrofe (in particolare da Potenza o da Avellino, e anche dalle 
aree/località della Calabria cosentina). Sono perlopiù braccianti italiani e in 
misura minore anche stranieri occupati prevalentemente nella semina, nel 
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monitoraggio, nell’accompagnamento alla maturazione e nella raccolta delle 
fragole che vengono coltivate in serra e in campo aperto. Alla fine di giugno 
questa componente torna quasi del tutto ai rispettivi paesi, in particolare gli 
operai italiani, mentre una piccola parte degli stranieri resta nella Piana per 
continuare a volgere attività di raccolta di altri prodotti della terra. L’ammon-
tare dei braccianti che vengono occupati complessivamente a tempo determi-
nato raggiunge le 15.000 unità (altre stime innalzano il fenomeno a 20.000)33. 

I braccianti stranieri più stanziali – a parte coloro che arrivano specifica-
mente per le fragole e poi in genere rientrano nei aree/località extraprovinciali 
di provenienza – appartengono sostanzialmente ad alcune principali comuni-
tà: quella romena, quella marocchina (la più antica), quella indiana, in qualche 
caso provengono stagionalmente anche dalla Tunisia e dal Bangladesh. Questi 
braccianti, oltre che nelle coltivazioni ortofruttifere, sono occupati – come 
sopra già argomentato – anche nella zootecnia per gli allevamenti delle bufale. 
Tra le componenti bracciantili di origine straniera la stagionalità dell’occupa-
zione è piuttosto lunga sull’arco dell’intera annualità. I contratti sono a tempo 
determinato ma il ciclo produttivo è pressoché ininterrotto: dai primi mesi 
dell’anno (in genere da febbraio per l’avvio della semina delle fragole e delle 
insalate pregiate, come la rucola) per terminare alla fine di novembre (dopo la 
raccolta delle olive dell’entroterra collinare).  

Dal Prospetto 1 si riscontra la durata della produzione correlabile all’insie-
me dei cicli colturali che si avvicendano mese dopo mese nell’intera Piana del 
Sele. Dal Prospetto, inoltre, elaborato mediante le informazioni acquisite dalle 
interviste e dalla documentazione pertinente ricavabile dalle fonti ufficiali, si 
rileva anche che nelle principali aree/località agro-alimentari che costituisco-
no l’intero distretto della Piana la struttura produttiva è la stessa, in quanto 
nel tempo ha assunto progressivamente un unico carattere sistemico integra-
to. Ciò si determina, quasi sincronicamente, combinando le diverse produzio-
ni – che a loro volta si intersecano trasversalmente con le rispettive sub filiere 
– derivanti soprattutto dalle colture di serra con quelle a cielo aperto, e con 
gli ambiti produttivi specializzati nelle fasi di immagazzinamento/trasfor-
mazione e commercializzazione (quarta gamma e caseario).  

Tale struttura necessita di manodopera costante sia stanziale sia mobile e 
pendolare anche su lunga distanza, sia italiana che straniera. Quest’ultima è 
complementare da almeno un ventennio (ed anche prima) a quella italiana, 
giacché quest’ultima col passar degli anni fuoriesce dal mercato del lavoro 

                                                   
33 Cfr. al riguardo, Antonio Maria Mira, Reportage caporalato. Schiavi nelle serre, i diritti si 

sono fermati a Eboli, l’Avvenire, 29 luglio 2018, laddove l’autore riporta le stime degli 
operatori della Caritas di Treggiano-Policastro, in: https://avvenire.it/attualità/pagine/ 
nelle-serre-schiavi-dei-pesticidi-i-diritti-si-sono-fermati-a-eboli.pdf (accesso 15.1.2020). 
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agricolo per motivi correlabili in primis al raggiungimento dell’età pensionabile, 
da un lato, e non secondariamente per l’affievolimento strutturale della 
capacità riproduttiva a livello intergenerazionale della manodopera agricola 
autoctona. La componente straniera è costituita da sub componenti stanziali 
e in misura minore da sub componenti mobili (che seguono i cicli stagionali 
anche con alloggi precari e di fortuna)34 e pendolari che si spostano quotidia-
namente dai luoghi di residenza abituale a quelli dove svolgono l’attività 
lavorativa».  

Prospetto 1 – Piana del Sele. Aree comunali della Piana e periodi di maggior produzione 
agricola 

Località G F M A Ma G L A S O N D 

Albanella x x x x x x x x x x x x 

Altavilla Silentina x x x x x x x x x x x x 

Battipaglia x x x x x x x x x x x x 

Bellizzi x x x x x x x x x x x x 

Capaccio x x x x x x x x x x x x 

Pontecagnao x x x x x x x x x x x x 

Eboli  x x x x x x x x x x x x 

Legenda: G=gennaio, F=febbraio, M=marzo, A=aprile, Ma=maggio, G=giugno, 
L=luglio, A=agosto, S=settembre, 0=ottobre, N=novembre e D=dicembre. 
Fonte: ns. elaborazione su fonti perlopiù sindacali. 

                                                   
34 Al riguardo rileva una intervistata (Int. 69): «Qualche anno fa una decina di lavoratori 

romeni furono fatti venire direttamente dal loro paese di origine, nei pressi di Bucarest, 
con un volo per Bari e poi in furgone a Battipaglia. Il salario promesso era molto alto, 
più di quanto prenderebbe un operaio specializzato in agricoltura: 4/5.000 euro a fine 
stagione per ciascuno. Era ovviamente una truffa, un inganno per farli espatriare. Dove-
vano lavorare tre mesi per la raccolta del pomodoro. All’arrivo gli furono tolti i documenti 
e fatti alloggiare, per così dire, in un casolare diroccato, dormendo letteralmente sui 
cartoni degli imballaggi. Un bidone faceva da contenitore dell’acqua per bere e lavarsi. Il 
cibo gli veniva portato da un connazionale che li aveva fatti arrivare su richiesta di un 
imprenditore italiano. Dopo i tre mesi di lavoro ricevettero 190 euro a testa per ciascun 
mese di lavoro di 10 ore giornaliere. Insomma, una mensilità uguale a quella che avreb-
bero preso lavorando al loro Paese. Un altro connazionale li porto al sindacato e parti la 
denuncia, ma non sapevano il nome del loro connazionale che li aveva fatti arrivare e 
ingaggiato per la raccolta e non sapevano neanche il nome della azienda che li aveva 
occupati a quelle disgraziate condizioni. Furono accolti dal sindacato, fatti riposare e 
mangiare. Anche il locale Commissariati di Polizia si mobilitò, portando il cibo preparato 
dalla loro mensa». 
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Gli stanziali, sovente con famiglia e con i documenti in regola, racconta 
una sindacalista (Int. 66): «abitano perlopiù a Campolongo la zona più grande 
ubicata sulla Litoranea del Comune di Eboli35, poi nella zona di Santa Cecilia 
(oramai un quartiere di Eboli) e nella Contrata Cioffi36. Inoltre nei Comuni di 
Pontecagnano, di Albanella, di Capaccio e Bellizzi. Le abitazioni sono decenti, 
modeste e dignitose. Una piccola parte al contrario è precaria, non del tutto 
adeguata. Sono case in parte abusive, in parte sanate. L’intera area avrebbe 
bisogno di una profonda ristrutturazione, data l’importanza che questa comu-
nità riveste nella produzione agricola locale. Stanziale è anche la comunità dei 
richiedenti asilo, che in buna parte oramai trova occupazione anch’essa nel 
settore agroalimentare della Piana del Sele». 

 
Le condizioni occupazionali non conformi e indecenti 

Le condizioni occupazionali, secondo la valutazione dei sindacalisti/ope-
ratori del settore intervistati (Int. 66, Int. 67, Int. 68) sono considerate da un 
lato «non buone/non conformi» per circa il 85,0% (ossia quasi per 4.800 
braccianti) e per l’altro restante 15,0% «indecenti e servili» (per circa 900), 
come riportato nella Tab. 7. La tabella sintetizza le condizioni occupazionali 
correlate alle diverse aree comunali che costituiscono la Piana del Sele, alle 

                                                   
35 Dice un bracciante marocchino (Int.85): «Vivo a Campolongo da circa 6 anni, in 

una casa con altri cinque connazionali. Dormo in una stanza con un amico, paghiamo 
tutti insieme 450 euro al mese, a parte le bollette. Arriviamo a circa 70/80 euro per 
ciascuno. Sono occupato in genere per 151 giornate all’anno, adesso (nel 2019) sono 
arrivato a 130 registrate, ma ne lavoro 220/250 all’anno. Ho più di un mese di interruzio-
ne da agosto fino a metà settembre, e ne approfitto per tornare dalla famiglia in Marocco, 
poi al rientro riprendo il lavoro. Lavoro per raccogliere rucola, faccio tutto quello che 
serve nei campi, guido anche il trattore. La paga giornaliera è di 37 euro al giorno, ma per 
contratto me ne spetterebbero 52. Altri connazionali sono pagati 20 o 25 euro al giorno, 
anche io ho lavorato per questa cifra, adesso sto bene. Lavoro 7 ore al giorno, non sempre 
ho lavorato così: prima lavoravo 8 ore e anche 10 l’estate. Qualche anno fa avevo un 
caporale che si prendeva 3 euro per il viaggio a persona per portarci al lavoro. Oramai da 
circa due anni vado a lavorare con la mia macchina. Ancora adesso (settembre 2019) ci 
sono molti furgoni che trasportano le persone nei campi e ogni furgone ha un caporale, 
ma non tutti sono cattive persone. Ci sono, ma non sono tanti».  

36 Racconta un bracciante algerino (Int. 83): «In azienda faccio qualunque lavoro che 
c’è da fare. Si lavora tutto l’anno, solo a Pasqua l’azienda è ferma. Io però lavoro lo stesso 
perché faccio anche le pulizie. Lavoro molto. Sono 2 anni che non vado in Algeria, perché 
ci vogliono soldi, e io non posso spendere. Qui in Contrada Cioffi ho comprato una casa 
tutta rovinata, e io piano piano l’ho sistemata. A me piace vivere qui a Battipaglia … a 
Eboli … in questa parte dell’Italia. Io conosco tante persone, tanti imprenditori mi chia-
mano per fare lavoro. Ma adesso sono in un’azienda … e sto bene qui. Mi pagano 35 
euro al giorno, ho un contratto. E se lavoro la domenica mi danno altri 50 euro. Io ho 
sempre trovato lavoro qui, anche se all’inizio era difficile perché davo quasi otto euro al 
caporale». 
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colture principali che caratterizza ciascuna di esse, nonché l’ammontare dei 
lavoratori stranieri che vi sono occupati. In base a quanto appena descritto è 
possibile collegare coloro che sono coinvolti nei processi produttivi in manie-
ra stanziale o sono pendolari di lunga percorrenza (in maggior parte braccianti 
italiani) tra le componenti che hanno rapporti di lavoro non buoni/non 
conformi, mentre i lavoratori più mobili – ossia quelli che seguono i cicli delle 
raccolte infra stagionali/stagionali – tra le componenti occupate che hanno 
rapporti di lavoro indecenti/servili e anche, non di rado, di natura para-
schiavistica poiché si registrano rapporti assoggettanti e minacciosi.  

Tabella 7 – Piana del Sele. Principali colture agricole, comunità prevalenti occupati 
stranieri e condizioni lavorative. Anno 2018 (v.a. e v.%) 

Piana del Sele Colture principali Gruppo nazionale 
prevalente 

Condizioni occupazionali 

Non 
buone/non 
conformi 

Indecente/ 
servile 

Operai 
stranieri 

Albanella  Mais e allevamenti  India, Marocco, 
Bangladeh 

177 
(85,0) 

31 
(15,0) 

208 
(100,0) 

Altavilla 
Silentina 

Mais e allevamenti India, Romania, 
Tunisia 

160 
(85,0) 

28 
(15,0) 

188 
(100,0) 

Battipaglia Fragole, verdure pregiate, 
rucola 

Marocco, 
Romania, India 

984 
(85,0) 

174 
(15,0) 

1.158 
(100,0) 

Bellizzi Rucola, verdure pregiate Marocco, 
Romania, Ucraina 

222 
(85,0) 

39 
(15,0) 

261 
(100,0) 

Capaccio-
Paestum 

Carciofo, pesche, 
albicocche, allevamenti  

Marocco, India, 
Romania 

884 
(90,0) 

156 
(15,0) 

1.040 
(100,0) 

Eboli  Fragole, verdure pregiate, 
rucola, allevamenti 

Marocco, 
Romania, India 

2130 
(85,0) 

377 
(15,0) 

2.507 
(100,0) 

Pontecagnano Rucola, fragole, mais, 
lattuga e verdure 

pregiate 

Romania, Ucraina, 
Marocco 

536 
(85,0) 

95 
(15,0) 

631 
(100,0) 

Totale - - 5.093 
(85,0) 

900 
(15,0) 

5.993 
(100,0) 

Fonte: ns. elaborazione su dati Flai-Cgil di Battipaglia, 2019. 
 
 

In aggiunta, dalla tabella si rileva immediatamente una spiccata polarizza-
zione della natura dei rapporti di lavoro. Una delle intervistate (Int. 66) spiega 
questa configurazione bipolare della natura dei rapporti di lavoro, adducendo 
che dopo la promulgazione della legge 199/2016 («osteggiata dagli imprenditori 
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della Piana», afferma un altro, Int. 69) «molti imprenditori hanno avuto paura 
delle conseguenze derivanti dalle potenziali denunce di sfruttamento (art. 1) 
[…] in quanto potrebbero comportare (nei casi più gravi) anche la confisca 
delle infrastrutture aziendali (art. 2). Siffatte preoccupazioni hanno spinto una 
parte considerevole degli imprenditori a prevenire eventuali conflittualità con 
le maestranze escogitando modalità contrattuali ingannevoli: ad esempio 
erogando salari che si avvicinano al c.d. salario di piazza erogandolo mediante 
un contratto formale». 

Che vuol dire? Vuol dire – continua un altro intervistato (Int. 68) – che «i 
datori di lavoro negoziano con il bracciante la paga giornaliera … e questo 
salario verrà esattamente erogato in busta paga, ma il conteggio avviene consi-
derando un numero di giornate molto inferiori di quelle lavorate. Ad esempio, 
il bracciante lavora 30 giorni consecutivi con una paga giornaliera concordata 
di 30,0 euro, il datore ne conteggia 19 per arrivare ad una somma di 900,0 euro 
(52 euro è la retribuzione giornaliera prevista dal contratto provinciale 
moltiplicata per n. 19 giorni = 988,0 Euro – Irpef)37 che costituirà la busta 
paga formale, cosicché il salario concordato è completamente retribuito, senza 
conteggiare il numero di ore effettivamente lavorate, straordinario e festivo.  

Questo sistema è diffuso in gran parte della Piana del Sele, costituendone 
in pratica il modus operandi della maggior parte del ceto imprenditoriale di 
questa eccellente area agricola della provincia di Salerno, prescindendo dalle 
dimensioni aziendali (anche se la legge citata considera meno gravi le condotte 
delle imprese laddove il numero degli occupati non supera le tre unità, cfr. 
art. 1, comma 2.1). Ciò è dimostrabile dall’alto numero – pressoché la totalità 
– degli occupati stranieri che svolgono la loro attività lavorativa con contratti 
non buoni e in piccola percentuale in modo servile38. Battipaglia ed Eboli (con 

                                                   
37 Fondazione Metes, Osservatorio nazionale sulle dinamiche retributive … cit., p. 97; inoltre, 

Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai-Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, Contratto provinciale di lavoro 
per gli operai agricoli e florovivaisti, sottoscritto il 5 marzo 2018 (presso la sede della 
Confindustria di Salerno, p. 39. 

38 Racconta una sindacalista addetta all’ascolto dei braccianti (Int. 69): «E’ arrivato agli 
inizi di settembre un bracciante del Mali ospite di un Centro di accoglienza di Ponteca-
gnano che lavorava presso una azienda nelle campagne circostanti, raccontando che da 
quattro/cinque mesi non veniva pagato, nonostante continuasse a lavorare tutti i giorni, 
quindi 30 su 30 per circa 10 ore al giorno. Leggendo la busta paga scoprimmo che erano 
conteggiate soltanto tre giornate e l’ammontare non superava i 140 euro. Abbiamo 
chiamato l’azienda per capire cosa fosse accaduto e la risposta è stata che l’operaio aveva 
chiesto di essere pagato in nero, ma ciò era completamente falso, era una risposta 
inventata. In tal modo la parola del bracciante contro la parola del datore di lavoro. Di 
queste situazioni ne abbiamo molte … buste paga con un ammontare inverosimile … di 
100, 150 o 300 euro corrispondenti a 2 o 3 o 5 giornate registrate a fronte di 28/30 
effettivamente lavorate. I braccianti le firmano e quindi diventano motivo di legittimità 
dell’avvenuto saldo retributivo. Solo dopo si rendono conto che sono stati truffati, anche 
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Campolongo e Santa Cecilia) sono i comuni con il maggior numero di 
occupati in queste condizioni, di cui una parte caratterizzata da condizioni di 
mero sfruttamento39.  

Dice un intervistato (Int. 74): «Nel 2017 l’Ispettorato del lavoro fece un 
controllo su un campione di 40 aziende della Piana dove risultò che soltanto 
una di esse era del tutto in regola con i contratti di lavoro … con le condizioni 
ambientali a posto e con la strumentazione della sicurezza in ordine. Una parte 
ancora fu trovata con braccianti senza contratto … o con contratti con vizi di 
forma correnti». Anche l’INPS – continua un altro intervistato (Int. 67) – 
«conosce bene la situazione … ma non interviene, non svolge accertamenti 
approfonditi. Si ferma alla rilevazione dei dati contenuti nelle buste paga e 
quello che formalmente dichiarano le aziende … ma sono dati che sostanzial-
mente più delle volte camuffano e manipolano la realtà di una significativa parte 
dei rapporti di lavoro messi in atto da aziende amorali operative nella Piana». 

4.2.3. Due brevi storie di lavoratori agricoli sfruttati 40 
Primo lavoratore, B. 

Come ti chiami? Non lo posso dire. Da dove vieni? Diciamo dal Ghana 
(ride, perché non è ghanese). Quanti anni hai? Ho 25 anni, compiuti il mese 
scorso (settembre 2019). Perché non dici il tuo nome, resta tra me e te, questo 
colloquio rimane anonimo. Non lo posso dire a nessuno. C’è una ragione 

                                                   
se i datori liquidano il tutto con qualche centinaio di euro al nero. Intanto, avendole firmate 
e avendo ricevuto il pagamento mediante bonifico o assegno bancario, dunque tracciabile, 
tutto è da considerarsi ineccepibile e completamente conforme alle norme correnti». 

39 Dice una bracciante albanese (Int. 80): «Lavoro da due anni in una azienda della 
zona di Santa Cecilia … in una azienda che produce in serra ortaggi e rucola. Non ho un 
contratto di lavoro … e non ho un permesso di soggiorno. Mi è scaduto due anni fa e 
non sono ancora riuscito a trovare un datore di lavoro che mi assuma con un contratto 
regolare. Prendo 20 euro al giorno. Lavoro 10/12 giorni al mese in una azienda e altri 
10/15 in un’altra e alcune giornate … sabato e domenica in un’altra ancora per le pulizie 
e piccole manutenzioni. A fine mese non supero quasi mai i 600/650 euro». Racconta 
una bracciante marocchina (Int. 79): «Lavoro con un caporale. C’è un caporale che recluta 
solo donne e le porta in una azienda che produce fragole e poi insalata pregiata. Ci trattava 
male. Prendeva 6/7 euro per il trasporto per fare poco meno di 5 km. Se si lavorava più 
di otto ore il caporale per aspettarci pretendeva altri 3 euro per l’attesa fuori orario. Su 
30/35 euro al giorno bisogna togliere circa 7 euro, per avere un salario di 23/25 euro al 
giorno. Questo lavoro lo svolgo con altre colleghe, siamo in tutto 6 lavoratrici. Tutte 
trattate in questo modo. Il datore sa come ci tratta il caporale ma non gli interessa. Siamo 
andate al sindacato a spiegare questa situazione ma dopo aver ascoltato cosa ci 
consigliavano le mie colleghe hanno desistito a inoltrare la denuncia. La paura è molto 
forte. La paura di non lavorare ti rende incapace di reagire». 

40 La storia di B. è stata raccolta da Anselmo Botte e da Francesco Carchedi nella sede 
della Flai-Cgil di Battipaglia, mentre la storia di F. è stata raccolta da Valentina Caliendo 
e Luca Fratepietro dell’Arci di Salerno. 
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precisa? Perché se si viene a sapere che sono stato al sindacato a parlare della 
mia situazione lavorativa verrò licenziato immediatamente. Posso chiamarti 
B. Si, certo. Ma cosa vuoi sapere? Quali sono le condizioni di svolgimento del 
tuo lavoro. Ma voi sindacalisti sapete meglio di noi braccianti quali sono le 
condizioni che viviamo. Sapete bene che abbiamo tutti molta paura di perdere 
il lavoro e che siamo molto sfruttati. Dobbiamo solo lavorare. Sapete anche 
che quando vengono gli Ispettori del lavoro in azienda o la Polizia del 
Comune di Battipaglia o di Eboli non riescono a trovare mai nulla o solo 
piccole cose.  

Anche perché i datori sanno quando ci sarà l’Ispezione e così lo veniamo a 
sapere anche noi perché ci dicono di mettere i guanti, le mascherine anti-
polvere, le scarpe adatte per lavorare nei campi … dei cappelli rigidi per la testa 
e le pettorine pulite. Abbiamo tutti gli indumenti della sicurezza, ma quando 
gli Ispettori vanno via tutto ritorna come prima. Se gli Ispettori ci chiedono 
qualcosa dobbiamo dire che tutto è regolare, che lavoriamo 6 ore e mezza e 
che la paga giornaliera è di 52,0 euro al giorno per 22 giorni al mese. Invece 
lavoriamo quasi 30 giorni su 30 per più di otto ore al giorno e quando il tempo 
è buono anche 10, in particolare tra aprile e settembre. La paga non supera mai 
i 900 euro, di cui circa 500 o 600 in busta paga, alcuni mesi anche di meno. Per 
il salario in busta paga viene fatto il bonifico, l’altra parte è pagata in contanti. 
Siamo costretti a subire questa situazione per continuare a lavorare e inviare 
denaro alla famiglia, ai genitori, alla moglie e ai bambini per tutto.  

Di queste cose non parliamo mai con nessuno, solo un po’ tra connazionali 
e qualche volta qua al sindacato. Ci lamentiamo, ma non possiamo fare niente. 
Anche i sindacalisti possono fare poco, lo abbiamo capito. Ma sono gli unici 
che ci ascoltano, e laddove è possibile ci supportano. Molti pensano che non 
ci accorgiamo di come siamo trattati. Ma non è vero. Lo sappiamo bene, ma 
non possiamo manifestarlo apertamente. Questa è la verità. Nessuno può dire 
il contrario. Questa è la situazione del nostro lavoro e la situazione che bene 
o male viviamo come braccianti. Siamo obbligati al silenzio. È un silenzio 
doloroso ma è per noi necessario per vincere la paura di essere licenziati. Di 
restare senza lavorare. Stiamo zitti perché con il contratto possiamo avere il 
permesso di soggiorno.  

Senza contratto saremmo irregolari. Siamo sempre ossessionati dal rinnovo 
del contratto di lavoro, perché permette di stare in regola. È ciò che ci 
condiziona maggiormente, ed è la cosa che più ci umilia. Più della fatica ci 
umilia dover chiedere il permesso di soggiorno presentando il contratto di 
lavoro e per averlo si accettano tutte le ingiustizie. Sono quasi 10 anni che 
sono qua a Campolongo, vicino Eboli, sul mare. Abito con altri connazionali, 
siamo in quattro in due stanze e una cucina. Va molto bene, è una casa piccola 
ma buona. Paghiamo quasi 100 euro a persona. Anche gli altri connazionali 
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con cui divido la casa vivono una situazione come la mia. Una busta paga con 
una parte dei soldi, l’altra pagata in contanti. E non sempre tutti quelli che ci 
aspettiamo per le giornate che lavoriamo. 

 
Secondo lavoratore, F. 

F. ha lasciato l’Ucraina dieci anni fa, nel 2009. È entrato in Italia irregolar-
mente per raggiungere la moglie, che già lavorava ad Aversa arrangiandosi 
presso diverse famiglie facendo le pulizie ad ore. Poi, dopo circa otto anni, 
finalmente con l’assistenza dello sportello di NeroenonSolo! riesce a regola-
rizzarsi attraverso il ricongiungimento familiare. F. quindi è stato costretto ad 
uscire dall’Italia per poi rientrare con un regolare visto e ottenere un permesso 
di soggiorno per motivi familiari. Lo scorso anno (2018) converte il permesso 
da motivi di famiglia a lavoro subordinato. 

Negli ultimi quattro anni ha vissuto, insieme con la moglie, in un umido e 
malsano container infestato dagli insetti presso l’azienda del suo datore di 
lavoro. Lavorava infatti a nero come custode del deposito di uno stabilimento 
agricolo ubicato in una area agricola salernitana con un contratto stipulato a 
nome della moglie per un numero di ore fittizio. Aveva concordato con il 
padrone che la sua mansione sarebbe stata quella di sorvegliare il deposito, 
controllando chi entrava e usciva, e che a fine giornata non fosse mancato 
nulla. In realtà, all’arrivo dei camion, veniva chiamato a qualsiasi ora del 
giorno e della notte dal figlio del titolare dell’azienda, anche con minacce e 
invettive, per scaricare la merce dai camion che arrivavano in deposito e 
aiutare coloro che lo dovevano riempire di prodotti agricoli. Faceva tutto 
questo poiché temeva di perdere il privilegio di alloggiare nel container in 
azienda, che per lui e la moglie era un modo per arrotondare il basso salario 
percepito. Anche la moglie era coinvolta a cucinare per gli altri operai del-
l’azienda e tenere puliti anche gli spazi adibiti alla produzione (e anche agli 
uffici dell’amministrazione). Il salario per entrambi non superava i 1.000 euro 
mensili, e i pagamenti non avvenivano mai regolarmente. 

Alla fine del mese per entrambi il pagamento avveniva in contanti, al nero, 
senza nessuna ricevuta o qualsivoglia tracciabilità. Tale salario non compren-
deva mai il lavoro notturno svolto da F. e dalla moglie per pulire i locali azien-
dali, non venivano altresì calcolate le notti, le domeniche e le altre festività. 
Niente di niente. F. era stanco, e racconta che si sentiva continuamente sotto 
pressione. Una notte d’inverno, mentre scaricava la merce da un camion F. è 
stato colto improvvisamente da un infarto. Lo hanno dovuto operare d’urgen-
za all’ospedale di Salerno ed è stato costretto a lasciare sia il lavoro che il 
container dove alloggiava con la moglie. Ciò è avvenuto immediatamente subito 
dopo essere uscito dall’ospedale e senza nemmeno ricevere una buona uscita 
per l’attività svolta sino a quel momento.  
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Tutto è avvenuto di fretta sotto le minacce del datore di lavoro e del figlio. 
F. ha avuto appena il tempo per recuperare le sue poche cose. Ora, a sessan-
tuno anni, è disoccupato, e il cuore non gli consente di affaticarsi più di tanto. 
Si arrangia con qualche giornata di lavoro in campagna. Convive con la moglie 
in un basso affittato per 100,0 euro al mese. Anche lei ha dovuto lasciare il 
posto che aveva come addetta alle pulizie e porta avanti la famiglia lavorando 
come bracciante agricola in una azienda situata in un’altra località del salerni-
tano rispetto alla precedente. Raccoglie frutta: mele, mandarini e altro, a 
seconda della stagione, arrampicandosi sulla scala alla bell’età di cinquanta-
sette anni.  

Dai pochi soldi che racimolano insieme, ogni mese mettono via una parte 
e la mandano in Ucraina, per aiutare i nipotini ad andare a scuola. Sia F. che 
la moglie non ci pensano proprio a tornare a casa. La loro vita è in Italia, e 
nonostante tutto hanno scelto di vivere nel paese che li ha accolti e che tutto 
sommato dicono di apprezzare. Si sentono parte della comunità e per questo 
non vogliono denunciare alla polizia quello che gli è accaduto, tanto meno i 
datori di lavoro che li hanno letteralmente sfruttati. Quando attraversiamo il 
paese, dicono sempre, vogliamo camminare a testa alta. Questa morale, questa 
correttezza di fondo, questo rispetto che i migranti nutrono per il nostro 
paese è proprio quella che datori di lavoro amorali tendono a torcere a loro 
favore, abusando così della condizione di oggettiva vulnerabilità che contrad-
distingue i migranti.  

4.3. L’azione di contrasto 

4.3.1. L’azione istituzionale e quella sindacale  

 La Regione Campania ha attivato (a partire dall’estate 2019) degli impor-
tanti progetti – denominati «Supreme» e «Più Supreme» finanziati dal Mini-
stero del Lavoro e degli Interni, il cui capofila è la Regione Puglia – sia per 
interventi in favore dei migranti che abitano negli insediamenti spontanei (di 
natura perlopiù socio-sanitaria) che in favore dell’emersione del lavoro nero, 
di contrasto alle forme di sfruttamento che normalmente ne conseguono, del-
la rete di trasporti (per ridurre il potere dei caporali) e degli alloggi alternativi 
a quelli spontanei degli stessi insediamenti, nonché di ristrutturazione di 
abitazioni (laddove necessario). Anche la magistratura è impegnata a contra-
stare il fenomeno coadiuvata dalle forze di Polizia.  

Le vicende di cronaca giornalistica41 che riportano le azioni di contrasto 

                                                   
41 Cfr. M. Carpitelli, Una rete che si può fermare, Rassegna Sindacale, 5 marzo, 2020, in 
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della magistratura alle pratiche di caporalato (inteso come rapporto illegale e 
assoggettante tra l’intermediatore di manodopera e l’imprenditore approfitta-
tore e irresponsabile) danno sentore della problematicità di una parte, seppur 
minoritaria, dei rapporti di lavoro che vengono posti in essere anche nella 
Piana del Sele. I rapporti di lavoro indecenti e servili, come sopra riportato, 
coinvolgono quasi il 15,0% dei lavoratori agricoli, e quelli valutati come non 
buoni/non conformi quasi l’85,0% e dunque distanti da quelli conformi agli 
standard normativi42. Queste situazioni, in particolare quelle più gravi, hanno 
determinato denunce e arresti di intermediari illegali e di imprenditori che 
abusavano della condizioni di vulnerabilità dei braccianti per sottoporli a 
pratiche di sfruttamento e asservimento continuato. 

Gli arresti infatti, effettuati negli ultimi anni – e anche nel corso del 2019 – 
per reati relativi all’intermediazione illecita di manodopera, sono anche il 
risultato della collaborazione tra le forze sindacali e la magistratura, e anche 
delle associazioni imprenditoriali a tutela della componenti aziendali social-
mente responsabili. Anche perché le pratiche ingannevoli, mirate sistematica-
mente ad abbassare i salari, producono vantaggi economici significativi per le 
aziende che le mettono in essere, ripercuotendosi direttamente sulla costitu-
zione dei prezzi dei prodotti e dunque sulla maggior capacità concorrenziale 
che si determina rispetto alle aziende che contrariamente rifuggono l’attiva-
zione delle medesime pratiche.  

Da parte sindacale43 – secondo una delle intervistate (Int. 66) – «sono state 
                                                   

https://www.rassegna.it/articolo/caporalato-una-rete-che-si-può-fermare (accesso 6.3.2020); 
Anteprima24.it, I nuovi caporali e il lavoro sottopagato: ecco gli schiavi della Piana del 
Sele, 19 marzo 2019 (accesso 11.1.2020); Antonio Maria Mira, Reportage caporalato. Schiavi 
nelle serre. I diritti si fermano a Eboli, 29 luglio 2018, in https://www.Avvenire.it/ 
attualità/pagine/nelle-serre-schiavi-dei-pesticidi-i-diritti-si-sono-fermati-a-eboli (accesso 
11.1.2020). 

42 E non si tratta, come evidenziano i sindacalisti intervistati (Int. 69, Int. 70, Int. 72), 
di enfatizzare gli aspetti negativi dei rapporti di lavoro agricolo con l’intera Piana del Sele 
e dimenticare le eccellenze dei prodotti alimentari che si coltivano attraverso l’innovazio-
ne continua dei processi di produzione, ma mettere in evidenza che i bassi salari (di circa 
15.000 addetti agricoli della Piana di fonte sindacale, altri fanno ammontare l’insieme degli 
addetti a 20.000) – e le pratiche illegali che li sottendono – minano alla base i medesimi 
processi di produzione. Ebbene: emarginando questi lavoratori (con ripercussioni dirette 
sul versante alloggiativo) si riduce di conseguenza la loro piena capacità di consumo di 
beni ai minimi termini e dunque la rispettiva partecipazione alla ri-produzione dei 
prodotti della Piana e finanche di quelli correlabili agli altri consumi strutturali di prima e 
seconda necessità.  

43 Occorre sottolineare che la Flai-Cgil e altri Enti che intervengono nel settore della 
tratta di esseri umani e contro lo sfruttamento lavorativo (come l’Arci, la Caritas e il 
Consorzio Nova, l’OIM e altre) – insieme al Ministero del lavoro (Ente finanziatore) – 
realizzeranno degli interventi su ampia scala in tutte le regioni meridionali al fine di ridurre 
– con interventi di diversa natura – il lavoro nero/sfruttato nel settore agro-alimentare. 
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inoltrate, con il supporto specialistico di legali, circa trenta/trentacinque de-
nunce specifiche sulla non conformità delle buste paga dei lavoratori agricoli 
di origine straniera, perlopiù marocchini, maliani e ghanesi (in misura minore 
romeni e indiani). Alcune denunce riguardano anche situazioni molto gravi 
che arrivano a configurare la riduzione in schiavitù. Queste ultime sono quelle 
che vengono inviate direttamente alla Procura di Salerno, accompagnate da 
legali del sindacato, in quanto esulano dalla dimensione sindacale e si colloca-
no specificamente in quella penale. Comunemente le denunce effettuate sono 
inviate all’Ispettorato del lavoro che provvede come può a controllare le 
aziende segnalate. Dico come può perché la sua efficacia, per volontà politica, 
e non per le capacità professionali dei funzionari, non è incisiva. Non riesce 
a contrastare la diffusa non conformità dei contratti di lavoro».  

Per quanto concerne le criticità che si rilevano negli interventi di assistenza 
sindacale che richiedono ad esempio il sostegno per portare a compimento le 
vertenze o le denunce verso i datori di lavoro o verso il caporale – rileva un 
altro intervistato (Int. 74) – «seppur portati avanti da legali specializzati non 
sono quasi mai di facile conclusione. Il motivo principale è nella difficoltà di 
dimostrare che il bracciante che denuncia il suo datore di lavoro per la 
scarsezza delle giornate registrate ha ragione, allorquando lo stesso bracciante, 
controfirmando la busta paga, ne legittima sostanzialmente l’intero contenu-
to; ovverosia: quando il bracciante afferma che ha lavorato 30 giorni ma nella 
busta paga che a controfirmato ne risultano soltanto 4 o 5, oppure 10 anziché 
le 30 effettivamente lavorate, non è credibile nonostante abbia ragione. I 
testimoni in questi casi sono importanti, ma non c’è sicurezza – quando sono 
anch’essi braccianti e colleghi di chi ha promosso la denuncia – che vengano 
al dibattimento giudiziale per paura di essere successivamente licenziati». 

Le situazioni più gravi sono inviate alla Procura, mentre quelle più corre-
labili alle truffe salariali restano di pertinenza sindacale. Sono poche le denun-
cie che vanno a buon fine per il bracciante: a. perché i datori di lavoro tendono 
a truffare coloro che sono meno stanziali e dunque più soggetti a mobilità 
anche extraprovinciale … se vanno via non possono seguire lo sviluppo della 
denuncia; b. le aziende quando vedono che la situazione non è positiva 
propongono la conciliazione con il bracciante negoziando, anche tramite 
avvocati, la cifra per chiudere il contraddittorio; in genere sono cifre molto 
basse rispetto al dovuto, ma in genere il bracciante accetta poiché non capisce 
bene che cosa sta avvenendo. La conciliazione è una ulteriore modalità in 
favore del datore di lavoro disonesto, poiché i rapporti di forza sono sempre 
a lui favorevoli».  

Un’altra attività svolta è quella del Sindacato di strada. Tale attività viene 
svolta due volte a settimana – mediante una automobile adibita allo scopo – 
che raggiunge i luoghi dove si registrano aggregazioni di braccianti: o la 
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mattina presto prima di iniziare il lavoro, o la sera al termine dello stesso. Gli 
orari cambiano a seconda della stagione, in rapporto alla luce solare. Si 
distribuiscono volantini, brochure in diverse lingue sui diritti dei lavoratori 
agricoli, e al contempo si invitano i braccianti alla sede sindacale dove è 
possibile la verifica del contratto e quindi delle spettanze salariali. Il sindacato 
di strada è supportato dalle sedi sindacali periferiche (rispetto alla sede 
centrale di Battipaglia): quella di Campolongo e quella di Santa Cecilia. Si 
tratta di una esperienza alquanto innovativa iniziata anni addietro e si protrae 
in continuità ancora attualmente. 

4.3.1. L’azione dell’Arci nel Progetto Fuoritratta44  

Da circa dieci anni l’Arci, nell’ambito del progetto Fuoritratta45, svolge 
attività e interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo. L’équipe degli 
operatori di contrasto allo sfruttamento lavorativo di Fuoritratta interviene a 
livello regionale, in particolare nelle provincie di Caserta e Salerno, coordi-
nando le sue azioni sia con l’Associazione Neroenonsolo! di Caserta che 
ArciSolidarietà di Salerno. L’esperienza di questi anni si è caratterizzata per 
l’attività di accoglienza e assistenza materiale, legale, linguistica in favore dei 
lavoratori stagionali in agricoltura. In particolare dal 2009 al 2016, durante il 
periodo estivo, è stata gestita una struttura di accoglienza diurna con servizi 
(igienici, pasti serali, scuola di italiano e assistenza legale, animazione e ricrea-
zione serale) nel comune di Parete (Agro Aversano) per circa 80-120 lavora-
tori stagionali, prevalentemente nord africani.  

Nella Piana del Sele, a partire dal 2009 all’interno del ghetto di San Nicola 
Varco, dove all’epoca dimoravano circa 500 maghrebini, in collaborazione 
con la Regione Campania e la Caritas, si è provato a migliorare il servizio 
idrico, elettrico e la profilassi di base (anche con disinfezioni periodiche) oltre 
che l’assistenza linguistica e legale. Il progetto ha preparato all’uscita dal 
ghetto e alla ricollocazione abitativa in piccoli centri di accoglienza e apparta-
menti, attraverso percorsi personalizzati di autonomia, una parte degli abitanti 

                                                   
44 La scheda è stata realizzata da Francesca Coleti del progetto FuoriTratta – Arci. 
45 Il progetto Fuoritratta svolge in Campania le azioni di contrasto allo sfruttamento 

sessuale e lavorativo e al traffico internazionale di esseri umani secondo il Piano nazionale 
antitratta del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
E’ attivo da oltre quindici anni ed è coordinato dalla cooperativa sociale Dedalus insieme 
con l’Arci, la cooperativa sociale Eva e le Suore Orsoline di Casa Ruth. Ultimamente si è 
aggiunta l’Arcidiocesi di Capua. Fuoritratta offre un articolato sistema d’interventi fina-
lizzati all’emersione delle vittime di tratta e sfruttamento, garantendo protezione, tutela 
dei diritti e rafforzamento delle capacità e delle condizioni di autonomia dei beneficiari. 
Ciò attraverso servizi di accoglienza e assistenza e, successivamente, di integrazione 
sociale e lavorativa. 
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di San Nicola Varco. L’opera di svuotamento, dapprima volontaria e in secon-
do momento divenuta coatta a causa dello sgombero forzato effettuato da 
parte della Prefettura di Salerno, è stata accompagnata comunque da interven-
ti di assistenza individuale alle persone più vulnerabili presenti nelle liste degli 
sgomberati ed è proseguita per alcuni di essi ancora negli anni successivi. 

All’accoglienza si è affiancata l’ordinaria presa in carico dei casi di grave 
sfruttamento agganciati attraverso l’attività settimanale di sportello e unità 
mobile (Caserta/Salerno), andata avanti fino al progressivo spostarsi dei mi-
granti all’interno/esterno dei Centri di accoglienza ubicati nelle due aree di 
intervento. Dallo storytelling delle persone contattate sono state ricostruire sto-
rie che raccontano le dinamiche organizzative che caratterizzano il racket del-
lo sfruttamento. Si segnalano: dal 2010 al 2017 il lavoro di costruzione prima 
e patrocinio legale poi dell’azione penale partita da cinque lavoratori e arrivata 
dopo ben quattro anni a 26 rinvii a giudizio per associazione a delinquere 
finalizzata alla truffa aggravata (minacce, percosse) e continuata a danno di 
208 immigrati tra Campania, Calabria e Basilicata; la realizzazione nel 2011 di 
un libro sui tratti caratteristici delle vittime e delle bande del caporalato e i 
diversi traffici illegali che si incrociano con il racket dello sfruttamento (Si può 
fare, Edizioni Ancora del Mediterraneo) sia lavorativo che sessuale. 

In quest’ultimo anno (2019) l’équipe Arci sta procedendo ad una rimodula-
zione delle attività e interventi sulla base di una realtà produttiva mutata signi-
ficativamente in seguito alla perdurante crisi economica, al cambiamento dei 
flussi e delle modalità di insediamento delle comunità migranti, nonché dei 
diversi accordi e metodi di ingaggio da parte dei datori di lavoro messi in 
opera dopo la legge 119/2016. Le azioni di emersione e contrasto allo sfrutta-
mento lavorativo sono state impostate quindi con la predisposizione di inter-
venti di strada nelle aree di maggior coinvolgimento di manodopera agricola 
(Agro Aversano e Piana dei Mazzoni nel casertano, Piana del Sele e Agro 
Nocerino Sarnese nel salernitano) e di sportello in luoghi di aggregazione e 
riferimento riconosciuti delle comunità straniere maggiormente coinvolte in 
questi fenomeni di sfruttamento: nei pressi della stazione ferroviaria di Ca-
serta, presso l’Associazione NeroeNonSolo!, presso la Moschea di San Mar-
cellino, nel centro storico di Salerno (Arci TAM TAM), a Capaccio Scalo 
(Piana del Sele).  

Sono stati contemporaneamente attivati protocolli di intesa con le Flai-Cgil 
di Caserta e Salerno, avviando così attività di aggancio e interviste in 
profondità a potenziali vittime di sfruttamento presso gli sportelli di Villa 
Literno (Caserta), Santa Cecilia e Capaccio Scalo (Salerno). Nell’Agro Noceri-
no Sarnese si è invece attivata una rete di incontri informali con giovani 
centrafricani fuoriusciti dai Centri di accoglienza (per effetto dei «Decreti 
Salvini») presso le abitazioni degli stessi, sempre al fine di rilevare indicatori 
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di grave sfruttamento lavorativo e individuare luoghi e protagonisti della 
catena del caporalato. È stato possibile offrire supporto alle donne coinvolte 
nel lavoro domestico, sostenendole nelle pratiche contributive e di soggiorno, 
e in diversi casi ugualmente per i lavoratori agricoli. L’Arci sta sperimentando 
interventi e modalità di contatto innovativi: a. la sostanziale sostituzione dell’ 
unità mobile di strada, al momento scarsamente efficiente e a volte contropro-
ducente per l’esposizione che comporta sia per le potenziali vittime che per 
gli operatori rispetto ai caporali più aggressivi, con colloqui in profondità in 
contesti protetti anche utilizzando gli indicatori elaborati dalla direzione 
generale dell’ ispettorato del lavoro; b. l’avvio di due corsi formativi sui diritti 
del lavoro, la lettura della busta paga, in collaborazione con il sindacato, la 
conoscenza delle tutele connesse, e una maggiore attenzione al lavoro di alla 
rete con i servizi operanti nei territori dove l’intervento è maggiore. 


