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Introduzione  

Il fenomeno del caporalato affonda le sue radici in tempi passati: strettamente legato 

alla terra, era ampiamente diffuso in ambito agricolo sin dal Seicento (Mercurio, 1989) e 

nei secoli si è sempre più consolidato nei territori della penisola italiana fino a costituirsi 

come vero e proprio sistema, infiltrandosi anche in altri settori economici quali, ad 

esempio, edilizia e ristorazione. Essendo un sistema, esso coinvolge tutta la filiera 

agroalimentare, dalla produzione alla raccolta, dalla trasformazione alla distribuzione e 

quindi alla vendita dei prodotti agricoli, servendosi anche dell’intervento delle mafie 

locali, configurandosi pertanto come un fenomeno di agromafia (Omizzolo, Fanizza, 

2019).  

Nella fattispecie, il caporalato si configura come intermediazione illecita di 

manodopera da parte di terzi, i quali mediano previo compenso a spese dei lavoratori, tra 

questi ultimi e le aziende agricole; si tratta di un fenomeno che affligge, secondo le stime 

attuali, oltre 180.000 lavoratori e lavoratrici della terra, particolarmente vulnerabili 

(Osservatorio Placido Rizzotto, 2020). Tra questi ultimi sono inclusi i braccianti 

immigrati, i quali vivono spesso in una condizione di irregolarità amministrativa e, per 

tale ragione, si trovano più facilmente intrappolati nella rete dei caporali.  

Le misure di contrasto al suddetto fenomeno sono state adottate in tempi recenti: la 

prima legge contro l’intermediazione illecita di manodopera risale al 2011, implementata 

successivamente con la legge n. 199/2016. Oltre alle misure repressive intraprese contro 

il caporalato, le quali stanno – seppur lentamente – dando dei discreti risultati, quelle 

preventive tardano ancora ad essere realizzate. Tuttavia, da parte delle imprese 

(probabilmente sotto la spinta della crescente sensibilità dei consumatori alla qualità dei 

prodotti e al processo produttivo) è stato manifestato un interesse sempre maggiore alle 

tematiche ambientali e sociali, sfociato nell’adozione di bollini e certificazioni che 

garantissero il coinvolgimento delle stesse nel contrasto allo sfruttamento del lavoro e 

dell’ambiente.  

In questo contesto si colloca l’esperienza innovativa dell’Associazione internazionale 

NoCap la quale, insieme ai principali attori della filiera agroalimentare, ha messo in piedi 

la prima filiera etica in Italia, il cui obiettivo è prevenire e sradicare il caporalato e lo 
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sfruttamento lavorativo attraverso la creazione di progetti ad alto impatto sociale. 

Operativa dal 2019, la filiera etica agroalimentare è presente in diverse regioni del Sud 

Italia, quali Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria.  

Attraverso un’analisi del fenomeno del caporalato all'interno della filiera 

agroalimentare italiana, delle iniziative legislative e aziendali di contrasto al fenomeno, 

la tesi si propone di illustrare il modello positivo proposto dall'Associazione NoCap. 

Nello specifico, il primo capitolo analizzerà il fenomeno del caporalato come elemento 

strutturale della filiera agroalimentare italiana, i suoi rapporti con le agromafie, il settore 

agricolo, la grande distribuzione organizzata e con i lavoratori (con particolare riguardo 

alla dimensione di genere del fenomeno).  

Il secondo capitolo riguarderà l'evoluzione legislativa delle misure di contrasto al 

grave sfruttamento lavorativo e al caporalato, prestando particolare attenzione alla legge 

n. 199/2016. In secondo luogo, ci si soffermerà sulla responsabilità sociale di impresa e 

sulle iniziative di agricoltura sociale attuate in Italia, sempre con riferimento al contrasto 

al caporalato.  

Nel terzo capitolo, a partire da una analisi qualitativa che ha permesso di raccogliere 

dati e informazioni coinvolgendo diversi attori e operatori della filiera etica realizzata 

dall’Associazione NoCap, verrà illustrata l'attività della stessa, operativa principalmente 

nel Sud Italia attraverso la creazione di progetti e filiere etiche che coinvolgono tutti gli 

attori della filiera e in cui ad ognuno di essi, dalla distribuzione organizzata  ai produttori, 

dai lavoratori ai consumatori, è garantito il prezzo giusto. Attraverso l'analisi delle 

iniziative NoCap, verrà messo in evidenza come, al momento, l’esperienza realizzata da 

NoCap si sia dimostrata particolarmente efficace per il contrasto e la prevenzione del 

fenomeno del caporalato e per il rispetto dei diritti dei lavoratori della filiera.  
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CAPITOLO 1 

IL CAPORALATO NELLA FILIERA AGRICOLA ITALIANA 

  

 

 

1. Il settore agricolo 

L’agricoltura rappresenta un settore di particolare rilevanza per l’economia del nostro 

Paese, sia in termini di diversificazione e qualità della produzione, sia perché influisce 

positivamente sulla crescita delle aree rurali del territorio (Cardillo, 2020); inoltre, l’Italia 

è il primo Paese in Europa per numero di prodotti di qualità certificata e primo produttore 

al mondo di vini (Savaglio, 2017). La filiera agroalimentare rappresenta il 25% del Pil 

nazionale e dà lavoro a più di 3,8 milioni di persone (Coldiretti, 2019). Nel 2019 si è 

registrata una leggera flessione rispetto all’anno precedente: nello specifico, le zone in 

cui c’è stato un maggiore decremento sono state il Nord-est e il Centro, a differenza del 

Sud in cui è stato registrato un incremento del 2,3% in termini di produzione (Istat, 2019).  

In base ai dati Inps, nel 2018 l’ammontare di occupati agricoli dipendenti era pari a 

1.076.930, l’1,6% in più rispetto all’anno precedente, di cui il 32,6% costituito da donne; 

del totale dei lavoratori, il 38% è impiegato al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria), il 23,1% nel Nord-est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia 

Giulia, Emilia-Romagna), il 16,4% nelle Isole (Sicilia, Sardegna), il 12,4% nel Centro 

Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) e il 10,1% nel Nord-ovest (Piemonte, Valle 

d’Aosta, Lombardia, Liguria) (Inps, 2019). Il quadro occupazionale di questo settore, 

caratterizzato da rapporti di lavoro instabili, di breve durata e con un alto tasso di 

stagionalità, non è del tutto completo, poiché alle statistiche ufficiali sfuggono tutti quei 

lavoratori impiegati nel lavoro irregolare. Nel 2018, si stimava che ci fosse un tasso del 

17,9% di irregolarità delle unità di lavoro sul totale e che tra i 400.000 e i 430.000 

lavoratori agricoli fossero esposti al rischio di ingaggio irregolare. Di questi, si è rilevato 
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che circa 300.000 fossero impiegati meno di 50 giorni l’anno e non avessero quindi 

accesso all’indennità di disoccupazione e si ipotizza che circa 100.000 fossero impiegati 

del tutto in maniera irregolare (Osservatorio Placido Rizzotto, 2018). Dopo due anni, in 

base agli studi condotti, le stime indicano che in media circa 180.000 lavoratori e 

lavoratrici siano particolarmente vulnerabili, più soggetti al grave sfruttamento lavorativo 

e al caporalato (Osservatorio Placido-Rizzotto, 2020): tali numeri risultano in costante 

aumento, specialmente quando messi in relazione alle stime degli anni precedenti (nel 

2017 la componente vulnerabile ammontava a 140.000 unità, mentre nel 2018 a 160.000 

unità). Le forme di sfruttamento sono individuabili anche tra i lavoratori assunti con 

regolare contratto di lavoro, ai quali spesso non vengono registrate tutte le giornate di 

lavoro svolte, come si evince dal dato del 2016: questo accade perché le giornate di lavoro 

non vengono dichiarate all’Inps nel momento in cui vengono svolte, ma a posteriori, 

attraverso il modulo della dichiarazione di manodopera agricola che viene compilato 

mensilmente (TerraOnlus, 2018).  

Tra gli occupati nel settore agricolo ci sono anche lavoratori stranieri, sia comunitari 

che di Paesi terzi: essi hanno costituito, a partire dagli anni ‘80 del Novecento, un bacino 

di manodopera sempre più ampio, specialmente negli anni della crisi economica, tra il 

2008 e il 2013, in cui la manodopera di origine straniera ha quasi uguagliato quella 

italiana (Macrì et al., 2018), in quanto retribuita di meno. Oggi è possibile definire la 

presenza dei lavoratori stranieri come elemento strutturale e caratterizzante del settore 

(De Rosa et al., 2018): in termini percentuali, essi costituiscono circa il 40% della 

manodopera agricola totale (CIA, 2019). I lavoratori stranieri si trovano spesso in una 

condizione di maggiore vulnerabilità sia da un punto di vista lavorativo, in cui sono 

soggetti a gravi forme di sfruttamento, sia da un punto di vista sociale, per cui si trovano 

impossibilitati ad accedere ai servizi sociali e sanitari, ai diritti, agli alloggi, ecc. In 

particolar modo, lo sfruttamento lavorativo si traduce in salari drasticamente più bassi 

(anche del 50%) (The European House Ambrosetti, 2016) rispetto alla media nazionale o 

rispetto alla contrattazione collettiva del settore, in violazioni degli orari di lavoro e di 

riposo e violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in adozione di forme 

di controllo tese a limitare la libertà personale dei lavoratori (CaritasInMigration, 2015). 

Il CCNL prevede che gli operai agricoli lavorino 6,30 ore al giorno e godano di un 

riposo settimanale pari a 24 ore consecutive (CCNL, 2018). Per quanto concerne i salari, 
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la contrattazione è articolata su due livelli: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

(CCNL) e il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL). La retribuzione di un bracciante 

agricolo (o operaio a tempo determinato) varia in base al tipo di contratto, alle diverse 

aree (tre) e i livelli occupazionali (sette) definiti dal CPL; gli importi variano in base ai 

contratti provinciali, pertanto è presente una diversificazione della retribuzione media 

oraria. Tuttavia, è possibile attestare che a livello nazionale quest’ultima, per un operaio 

agricolo a tempo determinato, è pari a circa 11,15 euro (D’Alessio, 2018).  Per i braccianti 

impiegati irregolarmente, ma in generale per i lavoratori agricoli che subiscono forme di 

grave sfruttamento, la retribuzione oraria si attesta tra i 3-4 euro l’ora o a cottimo, per un 

totale di 20-30 euro giornalieri, con turni di lavoro che vanno dalle 8 alle 12 ore al giorno 

(ANSA, 2018).  

A queste forme di sfruttamento spesso si aggiunge il fenomeno del caporalato, ormai 

ampiamente conosciuto e analizzato. Nel 2016, si stimava che fossero 400.000 i lavoratori 

coinvolti, di cui l’80% stranieri (The European House Ambrosetti, 2016); degli 80 

distretti agricoli in cui si praticava il caporalato, in 33 sono state registrate “condizioni di 

lavoro indecenti”, in 22 “condizioni di lavoro gravemente sfruttato” e nei restanti si 

verificava “solamente” intermediazione illecita di manodopera (The European House 

Ambrosetti, 2016).  

Il caporalato è proprio questo: intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento 

del lavoro perpetrato da caporali – italiani e stranieri (spesso anche donne), i quali 

intercettano la richiesta di manodopera da parte delle aziende agricole e trattengono una 

parte dei salari dei lavoratori. La figura del caporale è determinante nel processo di 

mediazione tra domanda e offerta di lavoro, poiché egli decide a monte col datore di 

lavoro quale sarà il salario e quante le ore di lavoro. Ma l’attività del caporale non si limita 

solo all’organizzazione pratica del lavoro, poiché “offre” anche altri servizi (a 

pagamento) ai lavoratori tra cui, primo fra tutti, il trasporto sul luogo di lavoro, cibo 

(panino e bottiglietta d’acqua) o un “contributo” economico: in breve, il caporale 

rappresenta un “punto di riferimento” per i lavoratori agricoli autoctoni e stranieri. 

 Proprio per far fronte alla distanza tra il luogo di lavoro e quello dell’abitazione, i 

caporali gestiscono i servizi dei trasporti (in questo caso sono definiti pullmanisti), 

detenendone il monopolio. Spesso essi sono organizzati in vere e proprie “imprese” e 
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reclutano i lavoratori nelle piazze, nei ghetti. In Sulla pelle viva (2012), Yvan Sagnet, ex 

bracciante, attivista e fondatore dell’Associazione Internazionale anti-caporalato NoCap, 

scrive: 

«Ogni lavoratore è costretto a pagare cinque euro di trasporto al caporale per una 

distanza che varia tra i due e i quattro chilometri: un lavoratore non può usare un 

altro mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro, pena il licenziamento» 

(Domenico Perrotta et al., 2012: 59). 

I mezzi di trasporto usati dai caporali sono malmessi, di terza o quarta mano, 

sovraffollati e spesso non assicurati (Borrillo, 2018). Le notizie di cronaca che riportano 

eventi tragici riguardo incidenti stradali e la morte dei braccianti agricoli sono 

numerosissimi. “Tutti a Latina sanno dove vanno gli indiani in bicicletta la mattina presto 

o da quali campi tornano la sera i braccianti a bordo di questi furgoncini nelle campagne 

di Foggia. Lo sanno tutti, lo vedono tutti: la popolazione, le forze di polizia, le forze 

politiche. È tutto alla luce del sole” afferma Omizzolo (Pasciuti, 2018).  

Per quanto riguarda gli alloggi, a differenza dei braccianti italiani, quelli di origine 

straniera sono sovente costretti a vivere in alloggi di natura del tutto informale e precari, 

in cui non sono rispettati gli standard di sicurezza e di igiene, privi di elettricità e acqua 

corrente: baracche o capanne improvvisate, costruite con legno, plastica e lamiera. 

Vivono in luoghi lontani dai centri cittadini, in baraccopoli o “ghetti”, dove non hanno 

accesso ai servizi sanitari di base e in cui hanno luogo altre attività illecite quali spaccio 

di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e vendita di alcool sotto il 

controllo della stessa criminalità organizzata, sia locale che straniera. Molti di questi 

luoghi sono famosi alla cronaca: basta pensare al ghetto di Rosarno, Boreano, Rignano 

Garganico, Borgo Mezzanone, Nardò e la lista sarebbe ancora molto lunga (Di Marzio, 

2017), in cui hanno luogo violenze e soprusi di ogni genere. Essi costituiscono un bacino 

di manodopera – reclutabile dai caporali – di una certa entità, in particolare nei mesi di 

raccolta in cui si registrano presenze massicce che superano le migliaia di unità.  

È noto, ormai da tempo, che il caporalato sia un fenomeno strutturale all’interno del 

settore agricolo, il cui funzionamento dipende non solo dalla precarietà lavorativa e 

dall’irregolarità amministrativa di molti braccianti ma anche dalle “collaborazioni” tra 

caporali e criminalità organizzata: si parla, a tal proposito, di agromafia.  



9 
 

Per agromafia si intendono tutte quelle attività di matrice criminale, non 

esclusivamente di stampo mafioso, che operano all’interno dell’intera filiera 

agroalimentare, dalla produzione al trasporto, dalla distribuzione alla vendita dei prodotti. 

Secondo l’ultimo rapporto Eurispes (2019), il business delle agromafie si aggira intorno 

ai 24,5 miliardi di euro e consta di un sistema basato su una o più governance multilivello, 

in cui l’operato delle organizzazioni criminali e/o mafiose si intrecciano a livello 

transnazionale. Per quanto concerne la filiera agroalimentare, l’infiltrazione delle 

agromafie si concretizza attraverso il potere di decidere i prezzi a cui verranno venduti i 

prodotti nei mercati ortofrutticoli, il possesso di catene di supermercati, il controllo delle 

fasi del trasporto su gomma, la logistica e il reclutamento dei lavoratori; ancora, le 

agromafie sono spesso proprietarie, direttamente o indirettamente, di consistenti 

appezzamenti di terreno e talvolta di aziende, come verrà illustrato di seguito.  

Nel sopracitato rapporto Eurispes, è presente un’analisi delle diverse attività in cui 

sono coinvolte diverse mafie italiane - Cosa nostra, Camorra, ‘Ndrangheta, mafie 

pugliesi - ognuna con le sue peculiarità e “interessi”. La DIA ha scoperto, ad esempio, la 

gestione da parte di Cosa nostra del settore ortofrutticolo e agrumicolo, in cui venivano 

imposti determinati prodotti nei punti vendita della grande distribuzione organizzata 

(GDO), si ostacolavano i prodotti non controllati da Cosa nostra e veniva imposta 

l’agenzia di trasporto su gomma; è stato denunciato anche il coinvolgimento di Cosa 

nostra nel mercato olivicolo, in cui Cosa nostra trapanese esercitava la gestione occulta 

di oleifici e di terreni agricoli. La camorra era coinvolta invece nel mercato degli 

ortofrutticoli freschi, esercitando il controllo del Mercato Ortofrutticolo di Fondi (LT), il 

più grande in Italia e tra i maggiori in Europa. La ‘Ndrangheta, invece, controllava 

l'accesso dei commercianti all’ingrosso al mercato sopracitato di Calabria e Sicilia, il 

settore ittico, agrumicolo e dei trasporti e il commercio della carne all’ingrosso e al 

dettaglio (Osservatorio Placido Rizzotto, 2018). Essa aveva inoltre interessi presso 

l’Ortomercato di Milano. La criminalità pugliese era coinvolta nelle attività di 

sfruttamento del caporalato e, in particolare, quella della provincia di Foggia, costituita 

da Società foggiana, mafia garganica e mafia cerignolana, era coinvolta in truffe ai danni 

dello Stato e dell’Unione Europea per l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Regionale Rurale servendosi dell’aiuto di alcuni funzionari della 

Regione Puglia, come si legge nell’articolo del quotidiano l’Attacco (2020). Il ruolo delle 



10 
 

agromafie è notevolmente incisivo anche nel settore della GDO: a questo argomento verrà 

dedicata una sezione più approfondita successivamente.  

Un altro elemento importante, che consente di avere una maggiore comprensione delle 

dinamiche delle agromafie in relazione al caporalato, è dato dalla collaborazione delle 

mafie italiane con quelle straniere, soprattutto dell’Est Europa e dell’Africa Sub-

Sahariana. Nella Relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Direzione 

Investigativa Antimafia (2019) , riguardante il secondo semestre del 2019, la DIA traccia 

un profilo delle diverse mafie straniere che operano sul territorio italiano: in particolare, 

si legge che nel Meridione queste ultime agiscono in modo subordinato o con l’assenso 

dei clan locali come a voler sottolineare l’egemonia di queste ultime nel Meridione; nel 

Centro-Nord invece esse stanno acquisendo sempre maggiore indipendenza. A tal 

proposito, si fa riferimento alla mafia nigeriana che ha creato delle “proprie vie illegali” 

attraverso cui avviene il transito non solo di armi e stupefacenti ma anche di esseri umani.  

Viene fatta menzione del caporalato in relazione alla criminalità romena e nordafricana 

che operano in accordo con le mafie locali per reclutare braccianti da impiegare nella 

raccolta di prodotti agricoli stagionali.  Queste analisi mostrano come il fenomeno del 

caporalato non solo è legato al traffico di esseri umani ma è anche caratterizzato da una 

fitta rete di collaborazioni internazionali.  

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche del caporalato, è necessario fare un 

passo indietro per capire come mai questo fenomeno sia così radicato in Italia, soprattutto 

in alcune regioni, e quale sia stata la sua relazione con il territorio e i lavoratori nel 

passato.  

 

2. Breve storia del caporalato in Italia 

Nella Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e 

dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità 

organizzata di tipo mafioso (2012) si legge: 
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«Il legame delle mafie con l’agricoltura ha radici antiche, di natura storico 

culturale, legato alla nascita stessa del fenomeno mafioso, per larga parte 

originatosi proprio nelle campagne» (DNA, 2012: 399). 

Il controllo della terra, infatti, permetteva alla mafia del territorio di avere un controllo 

non solo sul territorio ma anche sulle persone, attraverso il caporalato, lo sfruttamento 

della manodopera e la repressione dei movimenti dei braccianti sviluppatisi a cavallo tra 

il 1800 e il 1900 (Osservatorio Placido Rizzotto, 2018). 

Dunque, per comprendere a fondo il fenomeno del caporalato, è necessario analizzare 

le caratteristiche e le trasformazioni del settore agricolo, il rapporto che intercorreva – e 

intercorre – tra agricoltura e migrazioni (Perrotta, 2014). 

Secondo alcune ricerche, le origini del caporalato risalgono a un periodo compreso tra 

il Seicento e il Settecento, in cui già avevano luogo grandi migrazioni di lavoratori 

stagionali che si spostavano dagli Appennini alla Maremma toscana, all’Agro romano e 

al Tavoliere delle Puglie (Mercurio, 1989). Benché spesso si associ suddetto fenomeno al 

Sud Italia, era presente anche nel territorio della Pianura Padana, persino a partire dal 

XVI secolo (Cazzola e Martini, 1991). Si trattava di una mediazione tra due soggetti 

differenti – imprenditori e braccianti – in cui il caporale attingeva alla propria rete sociale 

traendo un profitto dalla stessa. 

Per quanto riguarda il Tavoliere delle Puglie, a seguito di una trasformazione della 

produzione agricola avvenuta nella seconda metà dell’Ottocento, si ebbe un notevole 

aumento della domanda di manodopera e si assistette alla formazione di un “vasto 

bracciantato di massa” (Bevilacqua, 1988). Nei racconti dei braccianti di Cerignola 

emergono figure come quella del caporale Pasquale Quinto, “l’incettatore della 

manodopera che dalla provincia di Bari veniva trasferita a Cerignola per la piantagione 

delle vigne”, “che pigliava i braccianti di Andria e li portava a lavorare qui” (Rinaldi e 

Sobrero, 2004: 76-79). Anche un’inchiesta dell’Ufficio del lavoro del Ministero di 

Agricoltura, industria e commercio del 1905 stimò che quasi tutti i lavoratori stagionali 

che si spostavano venivano reclutati da caporali (Musso, 2003). In Agricoltura, 

Mezzogiorno e mercato del lavoro (1975) si legge: 

Il compito principale dei caporali è quello di organizzare le migrazioni stagionali di 

grandi masse di contadini poveri, che in certi periodi dell’anno (soprattutto quelli del 
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raccolto) si spostano anche di diverse centinaia di chilometri dal luogo di residenza 

per prestare la loro opera come salariati nelle aziende capitalistiche. Con il costituirsi 

di un proletariato agricolo stabile e concentrato in certe zone, la figura del caporale 

non scompare, ma acquista nuovi compiti, si specializza e spesso si professionalizza. 

La permanenza del mercato di piazza, e della conseguente rilevanza del caporale, è 

fondamentale per il carattere dello sviluppo che l’agricoltura si propone (Mottura e 

Pugliese, 1975: 93). 

A questo punto è possibile asserire che il caporalato si sia, fin dal principio, configurato 

come un fenomeno strutturale e sistemico all’interno dell’agricoltura italiana. 

Altro elemento degno di considerazione è quello dei conflitti “interni” tra braccianti 

locali e forestieri, con i secondi disposti a lavorare per salari minori: a tal proposito, sono 

da ricordare i “fatti di Colapatella” del 1914, gli scontri avvenuti a pochi chilometri da 

Cerignola (FG) tra lavoratori locali sindacalizzati e lavoratori forestieri provenienti dalla 

provincia di Bari, scarsamente organizzati. Il motivo alla base degli scontri stava proprio 

nel fatto che la Lega braccianti costituita dai cerignolani era riuscita a ottenere un aumento 

delle retribuzioni e il rispetto dei propri diritti, mentre i braccianti del Barese accettavano 

di lavorare per 40-50 centesimi in meno al giorno, con conseguente interesse dei 

proprietari terrieri che in tal modo puntavano a indebolire la Lega. Proprio in questo 

contesto si colloca il tentativo di Giuseppe Di Vittorio di cercare di costruire un’alleanza 

tra i diversi lavoratori, informandoli dei loro diritti nelle province di provenienza con 

l’obiettivo di superare la concorrenza tra i lavoratori (Colucci, 2012). Ciò avvenne 

analogamente anche nella Pianura Padana, dove i movimenti dei braccianti furono i primi 

in Europa ad opporsi al caporalato. Qui i lavoratori agricoli si battevano per il controllo 

del collocamento come forma di resistenza sindacale.  

In un manifesto della Federterra di Bologna del 1919, rivolto ai “lavoratori e [al]le 

lavoratrici che vogliono andare in risaia per la monda del riso”, si leggeva: 

Questa Federazione, d’accordo con la Associazione dei padroni di Mortara, Novara, 

Vercelli, ha stabilito un contratto per la prossima monda del riso, che tutela i vostri 

interessi e la vostra salute. Voi potete andare in risaia SENZA BISOGNO DEL 

CAPORALE. Siamo sicuri che i caporali danneggiati nelle loro speculazioni 

ricorreranno a dei raggiri promettendovi mari e monti pur di poter formare le 

squadre. Lavoratori e lavoratrici! Rispondete con un rifiuto energico. I mondarisi 

oggi non hanno più bisogno di sanguisughe per vendere le loro fatiche (Castelli et 

al., 2005). 
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Infine, per quanto riguarda i provvedimenti di contrasto al caporalato, è possibile 

indicare come punto di partenza la legge “Sulla risicoltura” del 1907: in particolar modo, 

l’articolo 20 recita che 

La mercede dovuta dal conduttore di opera in risaia per il totale corrispettivo del 

lavoro appartiene per intiero ai lavoratori, senza che possa andare soggetta a 

diminuzione o ritenute di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma a vantaggio 

dell'intermediario. 

È nullo il patto col quale l'intermediario abbia stipulato di avere per sé, quale 

compenso dell'opera sua o per altra causa, parte della mercede convenuta per i 

lavoratori (Legge 16 Giugno 1907, n. 337). 

Nel 1919, la mediazione di manodopera a scopo di lucro venne resa illegale dal 

Decreto-legge n. 2214-1919, abrogato quattro anni dopo da uno dei primi decreti del 

governo fascista ma reintrodotto nel 1929-30 quando lo stesso governo istituì tre uffici 

nazionali per regolare le migrazioni di manodopera in agricoltura (Musso, 2003). Nel 

1960, la l. n. 1369 sancì il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni 

di lavoro; dagli anni ’80 in poi, l’Italia iniziò a diventare un paese di immigrazione e le 

nuove leggi vennero adattate al cambiamento sociale in atto. Sarà solo a partire dal 2011, 

a seguito del primo sciopero dei braccianti avvenuto a Nardò (LE), che verrà introdotto il 

reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.). L’ultima 

ad essere stata emanata è la Legge 199/2016 recante "Disposizioni in materia di contrasto 

ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di 

riallineamento retributivo nel settore agricolo", la quale ha previsto delle misure 

specifiche per i lavoratori coinvolti in agricoltura e ha comportato un inasprimento 

dell’art. 63-bis del Codice Penale, facendo ricadere le sanzioni e le responsabilità 

derivanti dall’intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera sia sui caporali che 

sugli imprenditori che se ne avvalgono. Un approfondimento di questa legge è previsto 

nel prossimo capitolo.  

  

3. Il caporalato e il modello californiano 

Come accennato nel paragrafo precedente, il fenomeno del caporalato si è evoluto di 

pari passo ai cambiamenti che hanno interessato la società italiana in ogni suo aspetto, 
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traendo particolare vantaggio dai cambiamenti sociali e del mercato lavoro e adattandosi 

ai territori in cui si è sviluppato. 

Per quanto concerne i cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro agricolo, bisogna 

fare riferimento al “modello californiano” di cui ha ampiamente discusso Jean-Pierre 

Berlan (2010). Il modello californiano ha origine in California nella seconda metà 

dell’800, dapprima attraverso l’impiego di manodopera cinese, poi giapponese e infine 

messicana, con cui il modello prende effettivamente forma. L’agricoltura californiana è 

di tipo intensivo e, secondo Berlan, l’importazione di manodopera immigrata è una 

necessità strutturale della stessa: anche in Europa, e in particolar modo in Spagna, ha 

preso piede questo modello. L’agricoltura intensiva, per poter essere efficiente, ha 

bisogno di una grande quantità di manodopera utilizzabile soprattutto durante i “brevi” 

periodi di raccolta. Ad influire sulla raccolta intervengono anche le condizioni 

atmosferiche: i cambiamenti climatici repentini possono incidere sulla necessità 

dell’imprenditore agricolo di impiegare un grande quantità di lavoratori che operi per un 

tempo inferiore rispetto al solito. Berlan fa l’esempio delle albicocche: se durante una 

data settimana c’è un aumento delle temperature, i frutti dovranno essere raccolti in una 

settimana a fronte dei 15 giorni o delle tre settimane impiegate normalmente. Per questo 

motivo, sarà necessaria una manodopera immediatamente disponibile, una “armata di 

braccianti agricoli di riserva sotto mano, una specie di «assicurazione casco» per far 

fronte a una situazione di questo tipo” (t.d.r.).  

È proprio in questo contesto che si inserisce l’intervento dei caporali, che, tuttavia, in 

alcuni Stati sono legalizzati e conosciuti come labour bosses o coyotes (in California) o 

gangmaster (nel Regno Unito): laddove c’è un bisogno imminente (just in time) da parte 

dell’imprenditore agricolo di avere una manodopera subito disponibile, anche a poco 

prezzo, il caporale si impegna a reclutarla dettando le condizioni salariali del datore di 

lavoro e le proprie. La difficoltà di organizzare una rete di trasporti pubblici, ad esempio, 

per permettere ai lavoratori di arrivare sul posto di lavoro – che spesso si trova in luoghi 

dell’entroterra non facilmente raggiungibili – costituisce uno degli elementi che 

consentono al caporalato di avere forte presa sui lavoratori.  

Un altro aspetto che viene messo in risalto da Berlan è la tipologia di pagamento che 

viene erogato ai braccianti impiegati per l’agricoltura intensiva: il pagamento a cottimo. 
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Quest'ultimo non varia in base alla qualifica professionale o alla produttività, bensì 

dipende esclusivamente dalla quantità di cassoni riempiti. Per quanto riguarda i salari dei 

braccianti, non c’è una contrattazione tra i datori di lavoro e i lavoratori: i prezzi vengono 

fissati dai primi, come già accennato, mentre i secondi si limitano ad accettarli. Questo 

avviene in particolare con la manodopera immigrata e soprattutto impiegata 

irregolarmente, perché particolarmente ricattabile. 

Alla base di questo sistema, come sottolineato dallo stesso Berlan, c’è il razzismo, che 

gioca un ruolo strutturale. In Italia, Omizzolo scrive di aver “osservato datori di lavoro 

pretendere dai lavoratori di essere chiamati padrone, obbligare i braccianti indiani a fare 

tre passi indietro e ad abbassare la testa prima di rivolgersi al capo italiano” (Omizzolo, 

2016).  

 

4. Il rapporto con la grande distribuzione organizzata (GDO) 

Il caporalato è un sistema che si dirama lungo l’intera filiera agroalimentare, dalla 

produzione alla raccolta, dalla trasformazione alla distribuzione e, infine, alla vendita dei 

prodotti (Omizzolo, Fanizza, 2019). In questo paragrafo verrà analizzato il rapporto che 

intercorre tra la grande distribuzione organizzata e il caporalato e quali sono le 

ripercussioni di questo legame sull’intera filiera.  

In Italia, il mercato della GDO è costituito prevalentemente da aziende italiane poco 

propense all’internazionalizzazione, mentre sono pochissimi i grandi operatori 

internazionali operanti. La GDO in Italia si divide il 51,8% del mercato, a differenza di 

altri Stati europei in cui la cifra si aggira tra il 75-80% (Area studi Mediobanca, 2020). 

Nonostante ciò, nello studio di Mediobanca del 2018 si mette in luce che il fatturato totale 

dei maggiori gruppi della GDO italiana è pari a 84,3 miliardi di euro (al netto di IVA) 

(Area studi Mediobanca, 2020). Nello specifico, sono venti i maggiori operatori nella 

distribuzione alimentare al dettaglio, di cui una metà appartiene alla Distribuzione 

Organizzata (le cooperative Coop e Conad e le unioni volontarie e consorzi Selex, VéGé, 

Despar, Agorà, Sun, Crai, C3 e D.It) e costituisce il 57% del mercato e l’altra alla Grande 

Distribuzione di cui tre operano nel segmento Discount (Supermarkets Italiani con il 

marchio Esselunga, gli interessi italiani dei gruppi francesi Auchan e Carrefour, Gruppo 
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Pam, Canova 2007 (holding di Finiper-Unes), Bennet e i discount Eurospin Italia, Lidl 

Italia, LilloMD e Penny Market) e rappresentano il 41% del mercato.  

La grande distribuzione organizzata ha un ruolo chiave, seppur moderato, nel sistema 

di sfruttamento vigente all’interno della filiera agroalimentare, poiché le grandi catene 

del retail hanno il potere di orientare e controllare la produzione e il commercio del cibo. 

In che modo? Esercitando un forte potere di acquisto nei confronti dei fornitori, i quali si 

trovano “costretti” a ridurre i costi di produzione ma allo stesso tempo devono garantire 

determinati standard qualitativi (Oxfam, 2018b). A differenza dell’industria e del 

commercio, nel settore agroalimentare sono quasi del tutto assenti regole che contrastino 

abusi di potere (Di Marzio, 2017); solo nel giugno 2019 è stata approvata dalla Camera 

dei Deputati la proposta di legge 1549-A, recante "Disposizioni concernenti 

l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e 

agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche 

di produzione"1. Questo disegno di legge prevede, fra le altre cose, la messa al bando 

delle aste al doppio ribasso: attraverso le aste elettroniche inverse, o aste al doppio 

ribasso, alcune catene della GDO chiedono ai fornitori di prodotti agroalimentari di 

avanzare un’offerta per uno stock di merce. Dopo aver raccolto queste prime proposte 

tramite mail, viene lanciata una ulteriore asta al ribasso, il cui prezzo di partenza è 

costituito da quello che nella prima asta risultava il minore tra tutti quelli proposti. Si 

accaparra la commessa chi propone l’offerta più “vantaggiosa”; in questo modo però i 

produttori svendono i propri prodotti per restare all’interno del mercato e, soprattutto, il 

prezzo decretato durante l’asta diventa un riferimento per l’intero mercato, quindi viene 

adottato anche da altri gruppi della GDO e altri supermercati, come affermato da 

Francesco Franzese, Amministratore unico di Icab spa, durante l’intervista condotta per 

il programma televisivo Presa diretta. Le “pratiche commerciali sleali”, come le definisce 

l’Unione Europea, sono applicate in tutta Europa e a tal proposito il Parlamento europeo 

ha approvato nell’aprile del 2019 la Direttiva 2019/633 (Gazzetta Ufficiale dell’UE, 

2019). Nello specifico, è posto divieto delle seguenti pratiche:  

 
1 In data 9 marzo 2021, la Commissione Agricoltura ha concluso l'esame dell'Atto Senato n. 1373 con 

esito favorevole, approvando il disegno di legge recante “Limitazioni alla vendita sottocosto di prodotti 

agricoli e divieto di aste a doppio ribasso” 

(http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/51971_comm.htm, data di accesso 10/03/2021). 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/51971_comm.htm
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a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza 

corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun 

pagamento per il loro smaltimento, o entrambi; 

b) al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, 

l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa 

a disposizione sul mercato; 

c) l'acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti 

sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione; 

d) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata 

dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; 

e) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall'acquirente, 

dei prodotti agricoli e alimentari; 

f) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare 

gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore (Bovino Claudio, 2020).  

Nonostante ciò, c’è chi, durante i mesi di pandemia da SARS-CoV-2, ha trovato un 

escamotage: secondo un’inchiesta dell’Internazionale, la catena Eurospin ha lanciato una 

serie di aste al ribasso per poter acquistare beni alimentari della “quarta gamma” a prezzi 

bassissimi. La “quarta gamma” include verdure e prodotti ortofrutticoli freschi, che 

subiscono una lavorazione minima che serve a garantirne l’igienizzazione e la 

valorizzazione; l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) definisce 

prodotti ortofrutticoli di IV gamma «la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, 

a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo» (Unione Italiana 

Food).  

Nell’articolo dell’Internazionale (Ciconte, Liberti, 2020) si legge che le aste condotte 

da Eurospin si sono ripetute durante tutto il mese di marzo: a confermarlo non ci sono 

solo le testimonianze di un fornitore rimasto anonimo, e che ha preso parte alle aste, ma 

la stessa azienda che ha giustificato l’operato asserendo che «essendo gli attuali contratti 

in scadenza, stiamo rinnovando gli accordi che riguardano gli approvvigionamenti dei 

prodotti di quarta gamma fino ad aprile del prossimo anno» (Ciconte, Liberti, 2020). 

Inoltre, Eurospin non è nuova a queste pratiche: già in passato è finita sotto i riflettori per 

aver indetto delle aste a doppio ribasso su altri prodotti quali la passata di pomodoro 

(Fabio Ciconte, Stefano Liberti, 2018) e il pecorino romano (Ciconte, Liberti, 2019).  

La concorrenza tra le numerose aziende della GDO può essere spietata e ha 

chiaramente come obiettivo quelli di garantire i ricavi dell’azienda raggiungendo più 

consumatori possibili con offerte allettanti: è questo il motivo per cui si ricorre sempre 
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più spesso a promozioni, sconti e sottocosto che incidono per il 32,1% sui fatturati delle 

aziende (GDONEWS, 2018).  

Quanto descritto è emerso anche a seguito di una indagine condotta dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel 2013: nella relazione si legge che 

nel 67% dei casi analizzati il produttore propone delle modifiche delle condizioni 

economiche precedentemente pattuite durante la contrattazione (affinché siano a proprio 

vantaggio) e che il 74% dei fornitori accetta queste modifiche per non correre il rischio 

di subire delle ripercussioni negative, come, ad esempio, essere esclusi dalla lista dei 

fornitori (AGCM, 2013). Delle alternative messe in campo da alcune aziende, come la 

creazione di private labels e bollini con cui viene garantita non solo la genuinità dei 

prodotti ma anche il rispetto del lavoro di chi lavora nella filiera agroalimentare, si parlerà 

nel prossimo capitolo.  

In che modo il caporalato ha a che fare con la GDO? Attraverso l’imposizione da parte 

delle grandi aziende della distribuzione organizzata di prezzi molto bassi, che non 

coprono le spese di produzione, di manodopera e di trasporto dei prodotti agroalimentari. 

Ciò costringe i fornitori e i produttori a “tagliare” sulle spese destinate alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro e sulle paghe dei lavoratori. È importante sottolineare che il caporalato 

non può essere trattato come fenomeno dal carattere emergenziale: è strutturale. Proprio 

per queste ragioni, è necessario che le misure di contrasto a tale fenomeno non siano 

meramente repressive: bisogna intervenire sull’intera filiera, dal campo alla distribuzione, 

per prevenire le situazioni di sfruttamento che si creano all’interno della stessa. Inoltre, 

all’interno della filiera agroalimentare, un ruolo importante è ricoperto dal consumatore, 

il quale proprio con i suoi acquisti sceglie che tipo di mercato alimentare.  

 

5. Immigrazione e caporalato 

A partire dagli anni ‘80, l’Italia ha iniziato a diventare una terra di immigrazione, 

quindi destinazione di migliaia e migliaia di persone provenienti dall’Est Europa, 

dall’Asia, dall’Africa, sebbene le prime migrazioni avvennero già dai primi anni ‘70. 

Questo perché il boom economico di quegli anni attirò sempre più persone che iniziarono 

a svolgere i lavori che gli italiani iniziavano a non praticare più, in particolare in 
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agricoltura, nella pesca, nel lavoro domestico e successivamente anche nell’industria. Ed 

è in questi anni che la politica e le istituzioni hanno iniziato a interessarsi ad un fenomeno 

che non può essere considerato né recente né emergenziale, bensì strutturale. In generale, 

l’immigrazione in Italia può essere suddivisa in quattro periodi: la prima va dal secondo 

dopoguerra alla fine degli anni Sessanta, la seconda va dagli anni ‘70 al 1989, la terza 

fase cominciò nel 1989 fino al 2008, l’ultima fase coincide con il decennio successivo 

alla crisi del 2008. 

 

5.1. Prima fase 

L’immigrazione a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70 è caratterizzata dall’arrivo di persone 

provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia - quindi ex colonie italiane - e altri Paesi 

dell’Africa settentrionale, mettendo in evidenza lo stretto rapporto tra decolonizzazione e 

immigrazione già conosciuto da altri Paesi europei (Colucci, 2018): si tratta perlopiù di 

donne che si inseriscono nell’ambito del lavoro domestico, di studenti universitari e 

profughi. Di questo periodo si ricordano soprattutto gli arrivi dei tunisini nel 1968, i quali 

venivano reclutati a lavorare sui pescherecci a Mazara del Vallo.  

 

5.2. Seconda fase 

Nella seconda fase, gli arrivi di lavoratori e lavoratrici di origine straniera diventarono 

più consistenti, ma erano ancora una presenza piuttosto inosservata sul territorio italiano: 

venivano impiegati soprattutto in agricoltura come braccianti, nella pesca, nell’edilizia, 

nei servizi a bassa qualifica in particolare nelle grandi città, nell’ambito dei lavori 

domestici, nelle imprese di pulizia (Perocco, 2012). È proprio in questo periodo che 

vennero poste le basi del lavoro immigrato per come lo si conosce oggi, caratterizzato da 

precarietà generalizzata. Inoltre, nel 1978, venne pubblicato dal Censis il primo rapporto 

sui lavoratori stranieri in Italia, la cui presenza ammontava a circa mezzo milione 

(Camilli, 2018b), ma da un punto di vista legislativo c’era ancora un vuoto normativo, 

infatti l’afflusso dei cittadini stranieri era regolato dal “Testo Unico delle leggi di pubblica 

sicurezza” del 1931 integrato da numerose circolari ministeriali: solo nel 1986 verrà 
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emanata la l. n. 943/1986 (Legge Foschi), in attuazione della convenzione n. 143/1975 

dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La Legge Foschi introdusse la 

norma sul ricongiungimento familiare, dispose in materia di soggiorno turistico e per 

motivi di studio e soprattutto dichiarò l’uguaglianza tra lavoratori italiani e stranieri 

(Casella, 2016). Il limite di questa legge fu però quello di avere un carattere 

opportunistico, poiché relegava l’ingresso dei lavoratori stranieri alle necessità del 

mercato del lavoro e dell’economia italiana e pose le basi per le successive normative in 

materia di politica migratoria (Perocco, 2012). 

 

5.3. Terza fase 

La terza fase ebbe inizio con il crollo del muro di Berlino: gli anni ‘90 furono 

caratterizzati da numerosi sbarchi di persone provenienti dall’ex Jugoslavia e 

dall’Albania, dall’omicidio di Jerry Masslo (un esule sudafricano in fuga dall’apartheid) 

e dall’entrata in vigore della “Legge Martelli”. In questo periodo, la manodopera di 

origine straniera costituiva una componente importante all’interno del mercato del lavoro: 

si assistette infatti a una migrazione interna dei lavoratori stranieri che dal Meridione si 

spostarono verso le regioni settentrionali dell’Italia e trovarono impiego nelle industrie, 

nelle piccole imprese e nel settore terziario. L’agricoltura rappresentava un settore di 

passaggio quasi obbligato per i lavoratori stranieri, che iniziarono a subentrare ai 

braccianti italiani ed erano sempre più sottoposti a condizioni di lavoro precarie e di 

sfruttamento. Il passaggio al lavoro industriale costituì un passo avanti, poiché ci fu un 

miglioramento in termini salariali e contrattuali, facendoli uscire dall’invisibilità e 

dall’isolamento precedenti. Inoltre, consentì loro di entrare in contatto con i lavoratori 

autoctoni, con i sindacati, con le associazioni e soprattutto di prendere coscienza della 

propria condizione (Perocco, 2012). Nello stesso tempo, si diede origine a una prima 

razzializzazione del mercato lavoro dato che i lavoratori di origine straniera venivano 

impiegati sempre nelle mansioni più pericolose, usuranti e meno retribuite.  

Per quanto riguarda l’ambito normativo, la legge n. 39/1990 o Legge Martelli decretò 

non solo l’entrata in vigore di “Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e 

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari 
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ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato” ma anche l’attitudine politica di chiusura 

nei confronti dell’immigrazione. Questa legge introdusse un meccanismo preventivo di 

contingentamento dei lavoratori stranieri, per cui la quota di ingressi del decreto-flussi 

veniva stabilita in base alle esigenze del mercato italiano: nei primi si trattò di una quota 

talmente esigua da costringere la maggior parte degli immigrati a percorrere la strada del 

lavoro irregolare e della migrazione undocumented (Perocco, 2012: 94). Inoltre, 

l’ingresso dei lavoratori stranieri era consentito solo nel caso in cui ci fosse la presenza 

di un contratto di lavoro derivante dall’incontro tra datore di lavoro e lavoratore nel Paese 

d’origine di quest’ultimo; infine, la Legge Martelli previde l’espulsione di immigrati 

irregolari e socialmente pericolosi (Casella, 2016). In sostanza, questa norma si pose 

come base per le successive leggi sull’immigrazione e decretò l’istituzionalizzazione 

della clandestinità e l’inferiorità sociale degli immigrati. 

Altre norme che vennero emanate in questa fase furono la legge n.91/1992 sulla 

cittadinanza, con cui fu innalzata a 10 anni continuativi la residenza legale per ottenere la 

naturalizzazione dei cittadini stranieri; la legge n. 205/1993 (Legge Mancino) recante 

“misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”; il decreto-legge 

n. 187/1993 (decreto Conso) recante “nuove misure in materia di trattamento 

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri”; la legge n. 563/1995, 

conosciuta come Legge Puglia, attraverso cui vennero istituiti i primi Centri di 

accoglienza. In particolare, negli anni compresi tra il 1995 e 1997, vennero creati dei 

centri di prima accoglienza e soccorso dei cittadini stranieri che sbarcavano sulla costa 

pugliese: la Legge Puglia pose le basi per il sistema di accoglienza italiano.  

L’ultima legge ad essere emanata entro la fine del primo millennio, in cui l’attenzione 

da parte della politica e dell’opinione pubblica circa la questione dell’immigrazione fu 

molto elevata, fu la Turco-Napolitano, l. n. 40/1998. A differenza delle precedenti, questa 

legge trattò l’immigrazione non come fenomeno emergenziale, bensì come elemento 

strutturale della società italiana e pertanto si presentò come una normativa sistematica e 

organica. Le principali innovazioni apportate da questa legge furono l’ampliamento e la 

maggiore programmazione dei flussi migratori, l’introduzione del Testo Unico 

sull’immigrazione all’interno del sistema normativo italiano e la promozione di 

un’integrazione sia lavorativa che sociale degli immigrati, attraverso provvedimenti come 

l’introduzione di ingressi per ricerca lavoro, la costituzione di una carta di soggiorno per 
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i residenti di lungo periodo e l'estensione delle cure mediche di base agli immigrati 

irregolari: la differenziazione delle tipologie di permesso di soggiorno e la diversa durata 

degli stessi sono alla base della “gerarchia della precarietà” (Perocco, 2012: 96) che 

verrà acutizzata con la legge 189/2002. La Legge Turco-Napolitano rafforzò quanto era 

stato già introdotto dalle leggi precedenti: nella fattispecie, sancì il legame tra soggiorno, 

lavoro e alloggio, di fatto istituzionalizzando la condizione di clandestinità dei cittadini 

stranieri e rendendo la regolarizzazione un passo successivo e soprattutto dipendente dalla 

volontà del datore di lavoro. Allo stesso tempo, il lavoratore immigrato con permesso di 

soggiorno era esposto al rischio dell’irregolarità nel caso in cui non fosse possibile 

rinnovare il permesso per assenza dei requisiti: venne definitivamente sancita la 

subordinarietà del lavoratore straniero al datore di lavoro italiano (Perocco, 2012). Infine, 

la legge Turco-Napolitano potenziò le politiche di controllo ed espulsione, aumentando i 

casi in cui il cittadino straniero irregolare potesse essere accompagnato alla frontiera, e 

vennero istituiti i Centri di permanenza temporanea (CPT), in cui era prevista 

l’identificazione e la detenzione degli immigrati per poi eventualmente espellerli 

(Casella, 2016).  

Nei primi anni 2000, la partecipazione al mercato del lavoro da parte dei lavoratori 

stranieri era ormai ben consolidata e rappresentava un elemento strutturale dell’economia 

italiana: la manodopera immigrata aumentò raggiungendo i due milioni e mezzo di unità 

(Perocco, 2012) ma era impiegata sempre negli ambiti più usuranti, rafforzando la 

razzializzazione del mercato del lavoro e creando una vera e propria segregazione 

lavorativa. All’interno della manodopera straniera si era creata una forte segmentazione, 

la cui base era costituita dagli immigrati irregolari, senza documenti, impiegati nel settore 

agricolo, domestico ed edile, nei ristoranti e negli alberghi, costretti a vivere nella più 

totale precarietà e al servizio delle necessità dell’economia italiana di avere sempre a 

disposizione una manodopera a basso costo; al vertice di suddetta stratificazione c’erano 

invece i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, gli operai specializzati (Perocco, 

2012: 100-101).  

Da un punto di vista normativo, gli interventi legislativi istituzionalizzarono la 

precarietà degli immigrati: la legge 189/2002, o legge Bossi-Fini, modificò e sostituì la l. 

n. 40/1998 e definitivamente subordinò il soggiorno dei cittadini extra-comunitari 

all’esistenza di un rapporto di lavoro, quale elemento legittimante per la loro permanenza 
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in Italia. Sebbene questa legge avesse come obiettivo quello di contrastare la 

clandestinità, di fatto ebbe l’effetto opposto producendo una massa di immigrati a zero 

diritti. I principali interventi della legge Bossi-Fini riguardarono l’ingresso in Italia, che 

come già accennato era consentito solo a chi aveva un contratto di lavoro; la durata dei 

permessi di soggiorno, che venne ridotta a due anni per il permesso di lavoro e a un anno 

per le altre tipologie; la possibilità di richiedere la carta di soggiorno, per cui divenne 

necessario aver soggiornato in Italia continuativamente per sei anni invece che cinque (a 

seguito della direttiva europea 2004/38/CE venne ristabilito che gli anni di soggiorno 

dovevano essere cinque); l'espulsione delle persone prive di permesso di soggiorno con 

accompagnamento coatto alla frontiera ed eventuale detenzione per sessanta giorni (erano 

trenta con la legge Turco-Napolitano) presso i Centri di Identificazione ed Espulsione 

(CIE, precedentemente CPT) se prive anche dei documenti di riconoscimento; i 

respingimenti anche in acque extraterritoriali, con la cooperazione delle forze di polizia 

di altri Paesi con cui c’erano accordi bilaterali, e l’introduzione del reato di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; la registrazione delle impronte digitali 

degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno 

(Franchin Anna, 2013). Oltre alle condizioni estremamente restrittive imposte da questa 

legge, venne emanata una sanatoria che consentì la regolarizzazione di 650.000 cittadini 

extra-comunitari con rilascio di altrettanti permessi di soggiorno. 

Nonostante ciò, come accennato in precedenza, gli effetti di questa legge furono 

drammatici: in un periodo in cui il mercato del lavoro si faceva sempre più flessibile, la 

rigidità della legge espose buona parte degli immigrati che giungevano in Italia in una 

condizione di precarietà. Molti, infatti, trovarono occupazione lavorando in nero. Non 

solo: sebbene il diritto al ricongiungimento familiare non fosse stato modificato, i tempi 

di attesa per ottenerlo si allungano notevolmente e anche in questo caso si aprirono le 

porte all’irregolarità e alla clandestinità. In sintesi, si trattò di una legge che voleva 

limitare l’immigrazione in Italia, fu infatti accompagnata dallo slogan “immigrazione 

zero”, ma provocò solo un peggioramento delle condizioni degli immigrati.  

Negli anni successivi ci fu un irrigidimento della norma, a seguito del c.d. “pacchetto 

sicurezza”: con la l. n. 125/2008 venne introdotto il reato di clandestinità per gli immigrati 

e per chi favoreggiava la loro permanenza sul territorio italiano, inclusi i datori lavoro 

che li assumevano in nero; il d.lgs. n. 160/2008 pose delle limitazioni alla possibilità del 
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ricongiungimento familiare, in particolare riducendo il numero dei familiari 

ricongiungibili e aumentando il livello del reddito necessario per beneficiare di tale 

diritto; la l. n. 94/2009, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, introdusse 

il reato di ingresso e soggiorno illegale, decretò l’inasprimento delle pene per il reato del 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’allungamento dei tempo di 

permanenza all’interno dei CIE e vennero introdotti nuovi requisiti di natura economica 

per l’entrata in Italia e per il rinnovo del permesso di soggiorno (Casella, 2016). La legge 

Bossi-Fini resterà in vigore per ben 15 anni, venendo più volte messa in discussione ma 

mai modificata. 

 

5.4. Quarta fase 

L’ultima stagione migratoria in Italia ha inizio negli anni successivi alla crisi 

economica del 2008: il contesto storico e sociale in questo periodo è nettamente cambiato: 

si assiste a una sempre maggiore precarizzazione del lavoro, all’aumento della 

disoccupazione da una parte, a un aumento degli arrivi di immigrati da Paesi terzi e al 

cambiamento delle motivazioni che spingono sempre più persone a partire, dall’altra. In 

questa fase c’è un minor rilascio dei permessi per lavoro e un maggior numero di permessi 

rilasciati per asilo politico e protezione umanitaria (introdotta dalla Legge Bossi-Fini) a 

seguito dei nuovi conflitti in molte aree del Mediterraneo e del Medio Oriente.  

Solo nel 2017 vengono apportate delle modifiche alla legge sull’immigrazione: in 

particolare, il d.lgs. 13/2017, o Decreto Minniti, ha velocizzato le procedure in materia di 

protezione internazionale, oltre ad aver previsto ulteriori misure per il contrasto 

dell’immigrazione clandestina, apportando delle modifiche al T.U. sull’immigrazione. A 

tal proposito sono state semplificate le misure di identificazione ed è stato previsto il 

potenziamento dei centri per l’identificazione e l’espulsione (ora rinominati Centri per il 

rimpatrio - CPR) (Altalex, 2017). Per l’ennesima volta, l’approccio della politica italiana 

in materia di immigrazione ha confermato essere di tipo emergenziale e repressivo, con 

l’effetto di alimentare situazioni di disagio e precarietà all’interno della popolazione 

immigrata in Italia.  
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Nel 2018, il d.lgs. 113/2018 - ha apportato notevoli modifiche in materia di protezione 

internazionale e immigrazione: in particolare, è stata abolita la protezione per motivi 

umanitari e sostituita da una serie di permessi speciali riconosciuti a persone vittime di 

violenza domestica, di sfruttamento lavorativo, che hanno bisogno di cure mediche o il 

cui paese di provenienza si trova in una situazione di “contingente ed eccezionale 

calamità” e per le persone che si distinguono per “atti di particolare valore civile”. Anche 

il sistema di accoglienza ha subìto delle trasformazioni: lo SPRAR (Sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati) è diventato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari 

di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Ad essere 

estromessi dal sistema di accoglienza sono stati i richiedenti asilo, i beneficiari di 

protezione umanitaria e i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale. Oltre 

a ciò, è stato esteso il periodo di detenzione nei CPR da 90 a massimo 180 giorni; sono 

aumentate le fattispecie di reato per cui il titolare di protezione rischia la revoca dello 

status di rifugiato o della protezione sussidiaria; è stata decretata l’esclusione dei 

richiedenti asilo dalla possibilità di iscriversi all’anagrafe e quindi di accedere alla 

residenza. 

Come preannunciato dall’UNHCR (l’Agenzia ONU per i Rifugiati) (UNCHR, 2018) 

e denunciato da Openpolis e ActionAid nel rapporto La sicurezza dell’esclusione (2019), 

“la soppressione della protezione umanitaria [...] espande sempre più la macchia degli 

stranieri irregolari. Che diventa un’emergenza reale con i conseguenti costi umani, sociali 

e di illegalità diffusa”. L’unica strada percorribile, al di fuori della regolarizzazione, 

sembra essere quella dei rimpatri: nel Contratto per il Governo del cambiamento (2018: 

27), firmato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si legge 

«Ad oggi sarebbero circa 500 mila i migranti irregolari presenti sul nostro territorio 

e, pertanto, una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e 

prioritaria». 

Non è un caso che il decreto Sicurezza – o l. n. 113/2018 – abbia previsto anche lo 

stanziamento di più fondi per poterli attuare: 500 mila euro nel 2018, 3 milioni di euro tra 

2019 e 2020.  

Per quanto riguarda la presenza sul territorio italiano di immigrati irregolari, già nel 

2018, l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) aveva stimato che entro il 
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2020 la quota di immigrati irregolari sarebbe aumentata fino a superare le 670.000 unità 

(Villa, 2018). Nel rapporto di Openpolis è riportato un grafico in cui è rappresentata la 

simulazione della crescita degli irregolari, a partire dalle stime dell’ISMU di gennaio 

2018, in cui gli immigrati irregolari ammontavano a 530 mila unità. Ipotizzando costanti 

il numero degli sbarchi, dei rimpatri e le percentuali dei dinieghi e considerando la 

scadenza dei permessi umanitari riconosciuti tra il 2017 e 2018, si prospetta una 

situazione di irregolarità in costante aumento come si evince di seguito: 

 

 FONTE: Elaborazione Openpolis su dati Ismu e Ministero dell’Interno (Openpolis, 2019) 

 

Il d. lgs. 113/2018, seguendo la scia delle leggi precedenti in materia di immigrazione, 

ha contribuito alla marginalizzazione di migliaia di persone, decretandone l’inferiorità 

giuridica, economica e sociale e alimentandone la condizione di vulnerabilità: gli 

immigrati irregolari sono infatti maggiormente esposti a situazioni di sfruttamento e, nei 

casi più estremi, di vero e proprio schiavismo.  

L’agricoltura costituisce una sorta di “rete di salvataggio”, sebbene gli immigrati - non 

solo quelli irregolari, ma anche persone in attesa del permesso di soggiorno, richiedenti 

asilo, beneficiari di protezione - vengano “assunti” da aziende che non garantiscono loro 

nemmeno i diritti di base. 

Queste dinamiche di “sistematica irregolarizzazione” sono il prodotto sia delle leggi, 

che hanno sempre avuto un approccio utilitaristico degli immigrati e non li hanno mai 

considerati come soggetti di diritto (piuttosto come oggetto di diritto), sia della 

globalizzazione e precarizzazione del lavoro. Come evidenziato in precedenza, gli 
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immigrati vengono considerati come manodopera estremamente flessibile e sfruttabile, la 

cui assenza di diritti rappresenta un vantaggio per le aziende che li impiegano e che si 

traduce in evasione contributiva da parte degli imprenditori agricoli. E che la vita dei 

braccianti agricoli sia nelle mani dei loro datori di lavoro è stato ancora una volta 

dimostrato con l’emanazione del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020 

n.77, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui 

art. 103 riguarda le emersioni di rapporti di lavoro (Gazzetta Ufficiale, 2020). La 

procedura di emersione ha presentato però diverse problematicità e criticità, tanto da aver 

reso tale intervento fallimentare: sono stati imposti dei limiti tali da lasciare fuori dal 

provvedimento centinaia di miglia di cittadini stranieri, causando la loro permanenza in 

una condizione di irregolarità amministrativa (ASGI, 2020), come verrà illustrato in 

seguito. 

Il suddetto decreto è stato emanato per favorire la tutela della salute individuale e 

collettiva, sostenere i lavoratori e l’economia italiana e incentivare l’emersione dei 

rapporti di lavoro irregolari. Come già accennato, l’art. 103 prevede la possibilità di 

regolarizzare lo status giuridico e lavorativo della persona straniera in Italia o di 

convertire il permesso di soggiorno della stessa in permesso per lavoro subordinato o per 

attesa occupazione. Questa regolarizzazione è avvenuta nell’ambito di tre specifici settori 

lavorativi: 1) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, 2) assistenza alla persona 

per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da 

patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, 3) agricoltura, allevamento e 

zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse. Il Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali, Teresa Bellanova, ha commentato con emozione la regolarizzazione 

dei lavoratori immigrati asserendo che «Da oggi [n.d.r. 13 maggio 2020] gli invisibili 

saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perché è più forte della criminalità e del 

caporalato».  

L’art. 103 del decreto-legge introduce due ipotesi di regolarizzazione del rapporto di 

lavoro: 

a) Nella prima (comma 1), i datori di lavoro - italiani o stranieri - possono presentare 

la domanda per l’assunzione di cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio 
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nazionale da prima dell’8 marzo 2020 o per dichiarare la sussistenza di un 

rapporto irregolare preesistente; 

b) Nella seconda (comma 2), i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto 

dal 31 ottobre 2019 che abbiano svolto attività lavorativa (nei settori di cui al 

comma 3) comprovata prima della medesima data, possono richiedere un 

permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi. Se il lavoratore viene assunto, 

quest’ultimo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato, alla scadenza dello stesso.  

In entrambi i casi, i lavoratori stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale 

in modo continuativo dall’8 marzo 2020: per accertarne la presenza, essi devono essere 

stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell’8 marzo, oppure devono aver 

rilasciato la dichiarazione di presenza - ai sensi della L. 28.5.2007, n. 68 - per l’ingresso 

in Italia per soggiorni di breve durata, ovvero (gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca 

scientifica e studio…).  

Ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, il comma 7 prevede un pagamento 

forfetario a carico del datore di lavoro di 500 euro per ciascun lavoratore e un ulteriore 

contributo forfetario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, 

contributivo e fiscale (fissato a 300 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e 

zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse) (IPSOA, 2020); per la 

regolarizzazione del soggiorno è previsto, parimenti, un contributo forfetario di 130 euro 

a carico dell’interessato.  

Sono esclusi da questa procedura (comma 8) i datori di lavori che siano stati 

condannati per i seguenti reati: 

• favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e 

dall'Italia verso altri Stati (art. 12 TU immigrazione); 

• reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o 

allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività 

illecite, 

• riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 codice penale); 
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• intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato (art. 

603-bis codice penale); 

• reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno 

o il cui permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il 

rinnovo (art. 22, comma 12, TU immigrazione). 

Inoltre, non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i cittadini stranieri nei 

cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione o perchè segnalati ai fini 

della non ammissione in Italia.  

Il d. l. prevede anche delle sanzioni (comma 14) per chi dichiara il falso e per chi 

impiega irregolarmente cittadini stranieri che abbiano fatto richiesta del rilascio del 

permesso di soggiorno temporaneo; in aggiunta, il suddetto comma prevede che la pena 

prevista dall'art. 603-bis, comma 1, del Codice Penale (la reclusione da 1 a 6 anni e la 

multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore) per il reato di caporalato sia aumentata 

da un terzo alla metà (Servizio Studi - Dipartimento Bilancio, 2020). 

Infine, per prevenire la diffusione del Covid-19, il comma 20 prevede che le 

Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni adottino soluzioni e misure urgenti 

per garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori stranieri 

e ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del caporalato.  

Per quanto riguarda la quantità di domande pervenute circa l’emersione dei rapporti di 

lavoro, il Ministero dell’Interno ha dichiarato che quelle relative all’ambito del lavoro 

subordinato sono state in totale 30.694, il 15% del totale (207.542), mentre quelle per la 

richiesta del permesso di soggiorno temporaneo sono state 12.986 (Ministero dell’Interno, 

2020). In base alle stime riguardo il novero di cittadini stranieri irregolari presenti in 

Italia, sembrerebbe che suddetta operazione abbia coinvolto non più del 30% degli 

stranieri irregolari, e che quindi sia rimasto escluso dalla procedura di regolarizzazione 

ed emersione il 70% degli stessi, i quali sono rimasti in una condizione di irregolarità 

(Schiavone, 2020). Inoltre, dai dati pervenuti all’Inps, è emerso che la maggior parte delle 

domande hanno riguardato cittadini extra-comunitari: per i cittadini italiani e comunitari, 

nell’ambito dell'agricoltura, sono state presentate solo 44 domande (Colombo, 2020). Il 

tentativo di sottratte persone al giogo del caporalato sembra essere stato fallimentare: è 
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necessario sottolineare che anche i soggetti sopracitati sono vittime dello sfruttamento dei 

caporali.  

Tra gli altri limiti del dl c’è sicuramente quello che riguarda i settori lavorativi: le 

persone che hanno fatto richiesta per un permesso di soggiorno temporaneo potranno 

trovare impiego solo nei tre ambiti prescritti dal decreto, mentre coloro i quali abbiano 

lavorato in ambiti differenti da quelli specificati non avranno la possibilità né di essere 

regolarizzati né di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo. Ciò parrebbe 

rafforzare segregazione e segmentazione razziale del mercato del lavoro, fenomeno a cui 

si era assistito negli anni precedenti.  

Una novità rispetto agli anni e ai provvedimenti passati è stata quella di dare la 

possibilità ai cittadini stranieri in una situazione di irregolarità di fare richiesta del 

permesso di soggiorno temporaneo per attesa occupazione, e quindi la possibilità di 

regolarizzare la propria posizione. Tuttavia, anche in questo caso, è stato imposto dal d. 

l. il limite dei tre specifici settori lavorativi, quello temporale di 6 mesi e, soprattutto, il 

limite di accesso solo a coloro il cui permesso di soggiorno fosse scaduto dal 31 ottobre 

2019, lasciando esclusi dal provvedimento tutti gli altri irregolari del settore.  

Come anticipato, questo decreto ha dimostrato che, in ambito migratorio e di 

regolarizzazione dei lavoratori, viene messa in campo una ratio utilitaristica, in questo 

caso dettata dalla pandemia per cui sono state “riconosciute” solo le figure lavorative di 

cui l’economia italiana ha in questo momento bisogno.  

 

6.  La condizione delle donne braccianti e il caporalato 

Tra il 1980 e il 1998 morivano Pompea Argentiero, Lucia Altavilla, Donata Lombardi, 

Cosima Valente, Domenica Abruzzese, Incoronata Sollazzo e Incoronata Ramella a causa 

di incidenti stradali mentre viaggiavano su furgoncini sovraffollati per recarsi al lavoro 

nelle campagne; nel 2015 moriva di fatica Paola Clemente; nel 2017, Giuseppina 

Spagnoletti, stroncata da un infarto mentre lavorava (Sisto, 2017). Questi sono solo alcuni 

dei nomi delle donne braccianti morte a causa dello sfruttamento lavorativo e del 

caporalato, fenomeni che non coinvolgono solo gli uomini, anche se è di loro che la 
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letteratura e la cronaca parlano più spesso. Il lavoro agricolo coinvolge anche le donne, 

italiane e straniere, sulle cui spalle grava anche il peso di dure forme di discriminazione 

e violenza di genere: esse risultano molto meno visibili degli immigrati uomini. Le regioni 

col più alto tasso di sfruttamento della manodopera agricola femminile sono Puglia, 

Campania e Sicilia in cui si contano più di 110 mila donne sfruttate, tra italiane e straniere 

(Teodonio, 2015). 

 

Il lavoro femminile in agricoltura costituisce circa un terzo del totale (Mattioni e 

Tripodi, 2018). Le donne sono impiegate e molto ricercate nel comparto ortofrutticolo, in 

particolare nella raccolta di uva, fragole, pomodori, ciliegie; non è un caso che si registri 

una forte presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, legati alla raccolta stagionale 

e alla lavorazione dei prodotti agricoli (CREA, 2015). Nel rapporto di ActionAid (2016), 

è riportata la testimonianza di Rita, bracciante agricola, la quale afferma:  

Mi alzo alle 4 del mattino, da settembre alle 5 perché prima c’è ancora buio, e rientro 

a casa fra le 12.30 e 14.30. Il pomeriggio torno al lavoro, tranne da ottobre in poi 

perché fa scuro presto. Quando torno a casa non so da dove iniziare: devi cucinare, 

devi pulire, e se è il periodo della scuola devi aiutare i bambini a fare i compiti. Non 

hai proprio la forza di seguire i figli [...] Hai solo voglia di dormire e appena ti stendi 

nel letto ti vengono i sensi di colpa. [...] Vorrei un aiuto per i miei figli, come il 

tempo prolungato a scuola, qualcosa che mi possa aiutare a seguirli. Per il più 

piccolo, una baby-sitter o un asilo che apre presto, per lasciarlo. [...] E la paga è 
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bassa: questo dovrebbe essere il mio secondo anno di disoccupazione agricola, ma 

ogni anno c’è un problema di giornate registrate, sono sempre meno di quelle che 

faccio.  

Queste parole portano alla luce alcune delle dinamiche che vivono le donne braccianti. 

Innanzitutto, nonostante l’apparente flessibilità del lavoro, risulta complicato riuscire a 

conciliare i ritmi lavorativi con le necessità della vita quotidiana: le donne con bambini 

piccoli, ad esempio, sono costrette a ricorrere all’uso delle reti informali - parenti, vicine 

di casa, baby-sitter notturne - che possano occuparsi dei bambini dalle 4-5 del mattino 

fino all’apertura delle scuole dell’infanzia; le lavoratrici di origine straniera, se sprovviste 

di questa rete, possono decidere di lasciare i propri figli nel Paese di origine (Osservatorio 

Placido Rizzotto, 2020).  In secondo luogo, nonostante l’onere lavorativo in seno alle 

braccianti, ci si aspetta che siano sempre loro a occuparsi del lavoro domestico: fare la 

spesa, cucinare, pulire la casa, ecc. In generale, la connotazione femminile del lavoro 

domestico e di cura è molto forte in Italia: secondo l’AGI “L'Italia è il Paese europeo con 

le maggiori differenze di genere nel tempo dedicato al lavoro familiare” (AGI, 2018). 

Fanno parte del lavoro familiare tutte le attività con le seguenti caratteristiche: sono 

attività di lavoro non retribuito, sono produttive, potrebbero essere delegate a qualcun 

altro (anche con retribuzione), i beneficiari sono i propri familiari (Chadeau e Fouquet, 

1981). In termini percentuali, ad occuparsi del lavoro di cura in Italia è il 97% delle donne, 

rispetto al 73% degli uomini; per quanto concerne il lavoro domestico, la differenza è 

anche maggiore, infatti si registra l’81% per le donne e solo il 20% per gli uomini (Istat 

e Eurostat, 2020).  

In terzo luogo, bisogna considerare il carattere particolarmente usurante del lavoro 

agricolo, in cui è registrato il primato nazionale per infortuni e malattie professionali 

(Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 2014). Per tale ragione le misure 

di prevenzione e la sicurezza sul lavoro sono fondamentali, ma molte braccianti 

lamentano l’assenza di attrezzatura antinfortunistica (guanti, calze elastiche, maschere, 

filtri per il contatto con agenti chimici e antiparassitari, bagni…). Non solo: questo aspetto 

incide fortemente sulla vita quotidiana delle lavoratrici agricole, proprio in termini di 

lavoro familiare, poiché a causa delle patologie cardiovascolari e articolari ampiamente 

diffuse, farsi carico anche della cura dei propri familiari e della casa risulta molto gravoso 

(ActionAid, 2016).  



33 
 

Infine, dalla sopra citata testimonianza, emerge la questione salariale: le donne 

braccianti percepiscono un salario inferiore del 20-30% rispetto agli uomini, a parità di 

mansioni (Oxfam, 2018b) e sono più soggette a ricatti da parte dei datori di lavoro e dei 

caporali. Le donne sono spesso occupate nel lavoro grigio; secondo quanto si apprende 

da un’inchiesta del quotidiano Repubblica, sebbene il salario ufficiale si aggiri tra i 50 e 

i 60 euro giornalieri, in realtà ne percepiscono solo un terzo o al massimo la metà; inoltre, 

spesso le braccianti lavorano per un numero di giorni sufficiente a garantire loro il 

sussidio di disoccupazione ma, di fatto, vengono registrare meno giornate rispetto a quelle 

effettivamente svolte (Cosentino, 2015).  

Le lavoratrici italiane, al pari dei lavoratori immigrati del settore agricolo, possono 

essere vittime del caporalato oltre che del forte sfruttamento lavorativo: i caporali 

controllano le “loro” lavoratrici anche attraverso la violenza sessuale e tramite le 

“fattore”, donne “fedeli ai caporali” che fungono quasi da kapò e subordinano 

psicologicamente le braccianti (Cosentino, 2015). Ci sono però anche donne caporali: il 

loro successo è determinato in primis dalla fiducia di genere che suscitano nelle 

lavoratrici e poi dalla maggiore capacità organizzativa. Inoltre, le lavoratrici si sentono 

più sicure perché non temono di subire dalle suddette ricatti sessuali (Palmisano, 2017). 

Le braccianti, infine, sono preferite dai caporali rispetto alla controparte maschile, perché 

maggiormente assoggettabili, e rispetto agli stranieri poiché questi ultimi “si ribellano e 

gli italiani no” (Cosentino, 2015). Le braccianti italiane hanno interiorizzato la loro 

condizione, in qualche modo accettando che la rinuncia di sé, dei propri diritti e del 

proprio benessere faccia parte del “gioco” (Osservatorio Placido Rizzotto, 2020). Una 

cosa che le accomuna è il fatto che il lavoro agricolo sia una necessità, non una vocazione: 

le condizioni socioeconomiche precarie dei territori in cui vivono, l’eventuale presenza 

di mariti disoccupati in famiglia, rendono l’agricoltura l’unica possibilità di 

sopravvivenza.  

Per quanto concerne le donne di origine straniera, sia comunitarie che non-Ue, esse 

trovano quasi esclusivamente impiego nell’ambito del lavoro domestico e di cura e 

nell’agricoltura: in questo settore si registra una crescita di circa il 200% dal 2007 al 2018 

(CREA, 2019) ma la maggior parte di esse è intenzionata a lasciare il settore primario 

appena ne avrà l’occasione (CREA, 2015). Le lavoratrici immigrate, come gli uomini, 

hanno quasi sempre contratti stagionali ma lavorano per un numero di giorni superiore a 
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quelli registrati dal datore di lavoro, cosa che come abbiamo già visto non consente loro 

di poter accedere a misure di welfare come il sussidio di disoccupazione o quello di 

maternità, che vengono garantite a chi ha almeno 51 giornate di lavoro registrate 

(Osservatorio Placido Rizzotto, 2020). La loro condizione di particolare vulnerabilità e la 

necessità di ottenere un permesso di soggiorno - e quindi un contratto di lavoro - spinge 

queste donne ad accettare qualsiasi forma di sfruttamento e ricatto, anche sessuale da 

parte dei datori di lavoro e dei caporali: quelli “romeni decidono se destinare le donne - 

bulgare e romene - alla raccolta o ai rapporti sessuali forzati” (Moschetti e Valentino, 

2019). Le donne dell’Est Europa trovano gli annunci per il lavoro agricolo anche sui 

giornali, viaggiano in pullman da 50 posti per un giorno e una notte e arrivano in Italia 

(Teodonio, 2015). È difficile stabilire però di quante lavoratrici si tratti: tuttavia, un dato 

che viene preso in considerazione è quello relativo alle interruzioni volontarie di 

gravidanza. I dati Istat dal 2016 al 2018 riportano che, in Puglia, la percentuale più alta 

di aborti da parte di donne romene si è registrata nella Provincia di Foggia (Moschetti e 

Valentino, 2019); nella Provincia di Ragusa, in Sicilia, dal 2012 al 2018 si è registrato il 

numero più alto di aborti a livello regionale. A Vittoria si effettuano “circa otto 

interruzioni di gravidanza alla settimana, cinque o sei delle quali di donne provenienti 

dalla Romania” (Guerra, 2020). Molte delle donne romene vivono con i figli, i quali sono 

spesso a loro volta oggetto di ricatto da parte dei datori di lavoro e caporali e spettatori 

delle violenze subite dalle madri (Osservatorio Placido Rizzotto, 2020). Le violenze 

avvengono spesso all’insaputa delle famiglie, ma in alcuni casi persino col consenso del 

marito: è noto ciò che accadde a Nicoleta Bolos, la cui storia venne raccontata dal 

Guardian, picchiata e violentata dal caporale “autorizzato” dal marito, il quale la picchiò 

a sua volta perché lei si rifiutò di sottostare alle violenze del capo (Prandi, 2019). In 

Campania, invece, ad essere schiavizzate e sfruttate sono soprattutto le donne di origine 

africana, le quali se non accettano di avere rapporti con i datori di lavoro (italiani quasi 

sempre) non vengono pagate (Teodonio, 2015). La paura di denunciare ma soprattutto di 

perdere il lavoro e non riuscire a trovare una nuova occupazione, è un altro elemento che 

le rende fortemente ricattabili, anche perché molte di esse sono le breadwinner della 

famiglia. 

Nei casi delle lavoratrici straniere, tratta, sfruttamento lavorativo e sfruttamento 

sessuale sono strettamente collegati: anche in questo caso, si tratta di sistemi criminali 
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organizzati che attraverso il ricatto e la violenza continuano a esercitare il controllo sulle 

vite delle lavoratrici, le cui condizioni sociali, economiche, personali di partenza si 

intrecciano in un complesso di dinamiche già di per sé caratterizzato da discriminazioni 

e disuguaglianze (di genere, classe, nazionalità) strutturali.  

 

7.  Il caporalato nel Meridione 

Prima di entrare nel vivo della dell’analisi si rende necessaria un’introduzione di 

inquadramento di cosa si intenda con caporalato in rapporto ad un contesto nazionale, 

come quello italiano, frammentato e spesso polarizzato tra Nord e Sud.  Semplificando è 

possibile ravvisare un binarismo socioeconomico ancora molto consistente tra la parte 

settentrionale della penisola, tipicamente votata allo sviluppo industriale, ed un 

Mezzogiorno che fa del settore primario, quindi dell’agricoltura, il suo cavallo di 

battaglia. Una differenziazione territoriale entro cui le dinamiche relative allo 

sfruttamento bracciantile si intersecano, dialogano e si sviluppano.  Uno sfruttamento che 

viene descritto con il termine caporalato e che individua forme illegali di organizzazione 

della manodopera. Un fenomeno che nel dibattito politico italiano è spesso fatto 

coincidere unicamente con le regioni del Mezzogiorno, ma che è bene ricordare quanto 

sia anche ampiamente esteso ed attestato in tutta la penisola italiana. 

Nonostante la sua pervasività, il caporalato resta comunque maggiormente saldo e 

costante nelle regioni meridionali (Scotto, 2016) per il suo assetto economico, il suo 

sviluppo storico come “granaio d’Italia” e per ragioni legate al contesto sociale e culturale 

che hanno favorito il perpetuarsi e l’estendersi di questa forma di sfruttamento lavorativo. 

In particolare, esso è andato espandendosi nelle regioni in cui il comporto agricolo è più 

esteso e costituisce la fonte primaria o complementare/aggiuntiva di reddito per la 

maggior parte delle famiglie autoctone, ovvero in Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia. 

In queste regioni il caporalato è divenuto il perno attorno a cui si svolge e si organizza il 

lavoro e, di conseguenza, tutto l’apparato produttivo agricolo. Non è un caso, dunque, che 

proprio in queste stesse regioni, NoCap stia cercando di intervenire ed attivare nuove 

progettualità volte a scardinare questo sistema disfunzionale di intermediazione di 

manodopera e sfruttamento. 
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L’intermediazione informale di manodopera prevede la presenza di parti terze, i 

caporali, che mediano la relazione tra domanda ed offerta di lavoro in particolare nel 

settore agricolo e dell’edilizia. Essi hanno dunque il compito di selezionare il personale 

in sostituzione al datore di lavoro: un processo di selezione informale, spesso giornaliero, 

che permette ai datori di lavoro di reperire la manodopera più facilmente, quando vi è 

necessità e a basso costo grazie alla disponibilità della forza lavoro spesso sotto le 

pressioni degli stessi caporali (Perrotta, 2013). Questa pratica ha una continuità di lungo 

periodo all’interno del mercato dell’agricoltura italiano, essendo ormai diffusa da più di 

un secolo: essa è altresì frutto di pratiche sociali e retaggi culturali di tradizione 

latifondista che hanno indirizzato e strutturato l’attuale organizzazione del lavoro 

bracciantile, soprattutto nel Sud Italia.  

A partire dagli anni ’80, questa pratica ha però assunto nuove ed inedite caratteristiche 

con lo sviluppo del settore agricolo a seguito dei processi di globalizzazione e nuovi 

modelli di consumo capitalistici che hanno ridisegnato l’assetto delle campagne, votate 

ormai alla produzione intensiva di frutta e verdura. L’agricoltura nel Sud della penisola 

si è infatti resa sempre più dipendente dalle catene dalla Grande Distribuzione 

Organizzata che hanno definito un nuovo regime agroalimentare votato alla competizione 

internazionale. Il modello di agricoltura produttivista e capitalista si è delineato di pari 

passo con “modelli di gestione della manodopera salariata, sempre più basati sul lavoro 

temporaneo, l’esternalizzazione e la deregolamentazione” (Corrado, 2013). Se i salari 

per i lavori agricoli sono tradizionalmente più esigui di quelli contrattuali e nella maggior 

parte dei casi gli impieghi sono caratterizzati da violazioni amministrative e penali in 

tema di sicurezza sul lavoro e garanzia per chi lavora, la competizione transnazionale ha 

cancrenizzato questi processi. Essa ha determinato nuovi contratti di produzione ed una 

spinta a ribasso del prezzo dei beni che, per essere sostenuta, ha necessitato e necessita di 

un esercito di riserva di forza lavoro a bassissimo costo e spesso stagionale, intermittente. 

Una stagionalità che ha come elemento strutturale per la sua vitalità il lavoro irregolare e 

che può essere soddisfatta solo da una forza lavoro estremamente flessibile e mobile, 

come quella dell’immigrato/a. In questo quadro si innestano i percorsi migratori di masse 

di persone che escluse da canali istituzionali di collocamento, trovano nell’agricoltura e 

nelle aree rurali del Sud, mediante l’intermediazione di manodopera, gli unici spazi e 

dispositivi di sostentamento.  
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Il settore agricolo meridionale, già fortemente coincidente con il lavoro nero e frodi 

previdenziali ed assistenziali (Colloca, Corrado, 2013), ha trovato dunque ampio respiro 

nelle migrazioni: esse sono infatti funzionali al mantenimento e alla sopravvivenza di 

questo sistema economico e sociale (Calvosa, 2013). Allo stesso modo per gli stessi 

migranti, ha garantito e garantisce il primo inserimento nel mercato del lavoro; di 

sussistenza progettuale a lungo periodo; di transito e rifugio; nei casi di situazioni di 

irregolarità amministrativa; di soggiorni scaduti o non rinnovabili o a causa della perdita 

di lavoro (soprattutto nelle industrie del Nord Italia).  

Il lavoro agricolo assume così le forme di ammortizzatore sociale per questa categoria 

di lavoratori, una rete di salvataggio che si esplicita nella presenza costante e strutturale 

di immigrati nelle grandi raccolte di agrumi, olive, pomodoro ed uva nel Sud del Paese. 

Studiare la connessione tra il contesto socioeconomico delle regioni sopra citate e le 

nuove mete migratorie ci permette di comprendere come la scelta di emigrare nelle aree 

rurali del Sud sia dettata da una compressione dei costi per chi emigra in termini di 

alloggio e beni primari, alle opportunità occupazionali in agricoltura e alla necessità di 

sfuggire a controlli e tensioni, più comuni nelle aree urbane (CIES, 2010). 

Il caporalato nelle regioni del Mezzogiorno ha sfruttano e motivato questi flussi 

migratori consistenti in cui è possibile ravvisare quattro tipologie differenti di migranti 

impiegati nel lavoro agricolo: migranti irregolari perché senza permesso di soggiorno o 

con permesso di soggiorno scaduto; richiedenti asilo in attesa di audizione; rifugiati e 

migranti regolare in condizioni di precarietà e migranti con permesso di lavoro stagionali 

(in alcuni casi assunti a tempo indeterminato) che rimangono nel territorio anche dopo il 

periodo di raccolta per svolgere compiti legati alla potatura e all’innestatura. È qui 

fondamentale ricordare come il sistema dei centri di accoglienza abbia garantito 

manodopera straniera in abbondanza proprio nei luoghi di maggior concentrazione di 

attività agricole: nel Sud Italia la mappa dei centri è quasi interamente sovrapponibile alle 

aree di sfruttamento e caporalato. Quindi un’immigrazione verso i territori rurali 

meridionali che non assume i contorni mediatici dell’invasione ma quanto più una forma 

di equilibrio con un sistema economico locale, di sfruttamento, fortemente disforico in 

cui nuove immigrazioni ed elevata disoccupazione convivono in modo quasi paradossale. 

La domanda di lavoro nelle regioni citate risulta massivamente orientata ad impieghi non 

qualificati, mal retribuiti e precari, mentre l’offerta del lavoro autoctono vede giovani con 
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un certo livello di scolarizzazione che scelgono il più delle volte di emigrare. La 

migrazione in questo caso bilancia il calo demografico costante, garantendo, in parte, i 

trattamenti previdenziali (Corrado, 2013). 

Risulta pertanto evidente come, insieme all’assetto socioeconomico, produttivo, 

territoriale e demografico del Mezzogiorno, sia mutato, negli ultimi trent’anni, anche lo 

stesso caporalato sempre più etnicamente connotato e razzializzato, dal momento che la 

maggior parte dei braccianti e dei caporali non sono più italiani. Un sistema che si basa 

su legami di comunità, parentele e clientelari e che spesso sfrutta la complicità delle 

istituzioni e delle professionalità locali, non di rado iscrivendosi all’interno delle strutture 

mafiose. L’evidenza di quanto il sistema del caporalato agricolo sia profondamente 

radicato nel Sud del Paese è data anche dai frequenti interventi delle Forze dell’Ordine e 

dai fatti di cronaca che, soprattutto negli ultimi anni, stanno avendo sempre maggiore 

risonanza mediatica in tutta la penisola italiana.  

La consapevolezza dell’importanza dell’agricoltura nell’economia del Sud del Paese, 

rispetto alla media italiana, e della caratterizzazione del contesto sociale, economico, 

culturale e storico del Meridione sono fondamentali per la comprensione dell’impatto che 

il caporalato ha avuto e sta tuttora esercitando nella filiera agricola del Mezzogiorno, 

rendendo ancora più interessanti e considerevoli i progetti avviati dall’associazione 

NoCap primariamente in Puglia, ma anche in Sicilia, Basilicata e Calabria.  

  



39 
 

CAPITOLO 2 

IL CONTRASTO AL CAPORALATO: L’EVOLUZIONE 

LEGISLATIVA, L’INIZIATIVA E L’ESPERIENZA DELLE 

AZIENDE 

 

 

 

1. Lo sfruttamento del lavoro in agricoltura  

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo non è necessariamente correlato a quello del 

caporalato, mentre è vero il contrario: laddove è presente il caporalato, i lavoratori che ne 

se sono vittima sono anche sfruttati. Prima di analizzare le misure attuate contro il 

caporalato, è necessario trattare quelle che sono le norme vigenti in Italia che vietano il 

grave sfruttamento lavorativo e che servono a tutelare i lavoratori (in questo caso agricoli) 

dal suddetto fenomeno.  

Gli elementi costitutivi dello sfruttamento lavorativo sono i seguenti: economico, 

sociale e ambientale. Il primo è strettamente collegato alla relazione tra retribuzione e 

profitto, tipo di mansione e orario di lavoro e si manifesta attraverso l’erogazione, da parte 

del datore di lavoro, di una retribuzione notevolmente ridotta rispetto agli standard 

minimi stabiliti dai CCNL e attraverso l’imposizione al lavoratore di orari di lavoro che 

eccedono quelli previsti per legge o dagli stessi contratti. Il secondo elemento è 

strettamente connesso alle condizioni sociali all’interno del rapporto di lavoro: sebbene 

il lavoro subordinato sia caratterizzato da una asimmetria intrinseca, è possibile parlare 

di sfruttamento allorquando il lavoratore sia sottoposto a forme di coercizione, abuso e 

controllo, tali da rendere l’esercizio del lavoro insostenibile da un punto di vista psico-

fisico e ci si approfitti della condizione di vulnerabilità del lavoratore il quale, non avendo 

accesso a migliori possibilità, è costretto ad accettare il lavoro sebbene venga sfruttato 

“consensualmente”. Infine, il terzo elemento è legato all’ambiente di lavoro, 

all’organizzazione dell’attività lavorativa e all’effetto che quest’ultima ha sul benessere 
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e sull’integrità psico-fisica del lavoratore. Ciò si traduce nelle condizioni di igiene e 

sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’alloggio (sovente i braccianti sono alloggianti nei 

pressi delle aziende agricole, in ruderi fatiscenti e precari, come si è già visto): questa 

dimensione influisce, ma allo stesso tempo è influenzata, dalle due precedenti. In 

relazione alla dimensione economica, il datore di lavoro può effettuare dei tagli alle spese 

sull’igiene e sulla sicurezza del luogo di lavoro, ed eventualmente di vita, del lavoratore; 

in relazione alla dimensione sociale, quanto appena descritto può incidere negativamente 

sulla qualità della vita del lavoratore (Olivieri, 2017).  

Tutte queste caratteristiche, a cui spesso ci si riferisce come forme di para-schiavismo, 

sono indice di grave sfruttamento lavorativo, le cui misure di prevenzione e repressione 

sono risultate negli anni inefficaci e inconcludenti, poiché questo fenomeno si palesa in 

contesti difficilmente controllabili (come può esserlo appunto il lavoro stagionale del 

settore agricolo) e, inoltre, a differenza di altri tipi di sfruttamento – ad esempio, quello 

sessuale – è difficile individuarne le vittime e quindi assisterle adeguatamente (Mancini, 

2017). Pertanto, è evidente come alla base dello sfruttamento lavorativo vi sia una 

concomitanza di fattori di rischio, ben rappresentati dall’Agenzia europea per i diritti 

fondamentali (FRA): 

 

  

Fonte: FRA, 2016. Sfruttamento grave dell’attività lavorativa: lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione 

europea o che vi fanno ingresso.  
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In aggiunta a quanto analizzato, spesso c’è la possibilità che oltre ad essere vittime 

dello sfruttamento lavorativo, gli individui siano anche vittime di tratta di esseri umani. 

E proprio in questo ambito che sono previste numerose tutele e norme sia nazionali che 

internazionali. 

 

2. Le misure di contrasto e di tutela dei lavoratori vittime di tratta 

di persone ai fini di sfruttamento lavorativo 

Per quanto riguarda le norme internazionali in materia di contrasto alla tratta di persone 

ai fini dello sfruttamento lavorativo, l’Italia ha ratificato le principali convenzioni: 

• Convenzione Ilo n. 29/1930 riguardante il lavoro forzato, ratificata attraverso 

la l. n. 274/1934 (Gazzetta Ufficiale 03/03/1934, n. 53); 

• Convenzione supplementare dell’ONU del 1956 relativa all’abolizione della 

schiavitù, ratificata con la l. n. 1304/1957; 

• Convenzione Ilo n. 105/1957 relativa all’abolizione del lavoro forzato, 

ratificata con la l. n. 864/1967 (Gazzetta Ufficiale 28/11/1970, n. 302); 

• Convenzione Ilo n. 182/1999 relativa alle forme peggiori di lavoro minorile, 

ratificata con la legge n. 148 del 25/05/2000 (Gazzetta Ufficiale 12/06/2000, 

n. 135);  

• Protocollo di Palermo (Risoluzione Onu n. 55/25 del 15 novembre 2000) sulla 

prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in 

particolar modo di donne e bambini, che è stato ratificato con la Legge n. 

146/2006. 

A livello europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea2 stabilisce 

una serie di diritti per i lavoratori che si spostano all’interno dell’UE o che vi fanno 

ingresso tra cui quelli che garantiscono la tutela e il rispetto della dignità umana (art. 1) e 

dell’integrità psico-fisica dell’individuo (art. 3); è proibita ogni forma di discriminazione 

basata “sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le 

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 

politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il 

 
2Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, consultabile al link: 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf. 
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patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali” (art. 21) ed è sancita la 

parità tra uomini e donne in termini di retribuzione, occupazione e lavoro (art. 23); è 

proibita la schiavitù e il lavoro forzato (art. 5); è garantito il diritto di lavorare ed esercitare 

la libertà professionale (art.15) e ad avere condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31), 

nonché quello di accesso ai servizi di collocamento (art. 29); è garantita la tutela in caso 

di licenziamento non giustificato (art. 30). Sono poi state emanate una serie di Direttive, 

quali: 

• La Direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della 

tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la 

decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI non è stata attuata entro il 

termine ultimo previsto (6 aprile 2013), bensì l’anno successivo con 

l’emanazione del d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

• La Direttiva 2009/52/CE – Direttiva Sanzioni, che introduce norme minime 

relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 

impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stata attuata 

in Italia con il d. lgs. n. 109/2012 (c.d. Legge Rosarno) un anno dopo i termini 

massimi previsti.   

• La Direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il 

rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di 

soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme 

comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente 

in uno Stato membro, è stata recepita in Italia nel 2014 (un anno dopo i termini 

massimi previsti) con il d. lgs. n. 40/2014.  

• La Direttiva 2004/81/CE, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai 

cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in 

un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con 

le autorità competenti. In realtà, l’Italia già prevedeva delle misure di tutela 

rivolte alle persone vittime di tratta – persino ritenute avanzate. Nella 

fattispecie, l’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione (d. lgs. n. 286/1998) 

predispone un percorso ad hoc per le persone trafficate o sottoposte a grave 

sfruttamento lavorativo, prevedendo un percorso di supporto sociale e 
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l’inserimento delle persone interessate in programmi speciali di assistenza e 

reinserimento sociale. 

La legislazione italiana ha iniziato a trattare specificatamente il tema dello 

sfruttamento lavorativo a partire dalla l. n. 228/2003, nel cui comma 1 viene apportata 

una modifica all’art. 600 del Cp (Riduzione in schiavitù o in servitù): 

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 

ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, 

costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque 

a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a 

venti anni3. 

Nella medesima legge viene specificato anche in che modo e in che occasione si 

realizza la riduzione in schiavitù e il mantenimento dello stato in soggezione: “quando la 

condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o 

approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a 

chi ha autorità sulla persona” (art. 1, §1, l. n.228/2003).  

 

2.1. L’articolo 18 del Testo Unico sull’Immigrazione  

Il comma 1 dell’art. 18 del d. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

recita: 

Quando […] nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti 

locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti 

di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, […] il 

questore […] rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo 

straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione 

criminale e di partecipare a un programma di assistenza ed integrazione sociale. 

È previsto, quindi, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione 

sociale che non è però subordinato all’obbligo di denuncia da parte della vittima. 

 
3 Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.195 del 23-08-2003. Consultabile al link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg. 
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L’aspetto all’avanguardia di tale intervento consiste nel fatto che è previsto un intervento 

da parte di diversi attori, appartenenti alla realtà del terzo settore e al mondo giudiziario: 

il rilascio del suddetto permesso di soggiorno è rilasciato sia in base alle indicazioni 

dell’autorità giudiziaria che ha raccolto la testimonianza della persona vittima di tratta o 

grave sfruttamento lavorativo, sia in base alla volontà di permettere alla persona in oggetto 

di potersi sottrarre dai condizionamenti dell’organizzazione criminale coinvolta (AA. 

VV., 2013) e avere, pertanto, la possibilità di un recupero sociale e psicologico (Barberi, 

2003). Inoltre, il permesso di soggiorno ha una durata di sei mesi, con possibilità di essere 

rinnovato e convertito in permesso di soggiorno per studio e per lavoro; garantisce, per 

altro, l’accesso ai servizi assistenziali e l’iscrizione alle liste di collocamento. 

Infine, occorre sottolineare come inizialmente tali disposizioni fossero previste solo ai 

casi di donne trafficate ai fini di sfruttamento sessuale e solo successivamente, a partire 

dal 2006, sono stati inclusi anche i casi di grave sfruttamento lavorativo. Difatti, anche le 

persone che vengono sfruttate gravemente sul lavoro possono essere vittime di tratta: in 

Europa, in seguito alla crisi economica, è notevolmente aumentata la richiesta di 

manodopera a basso costo e di pari passo sono aumentate le vittime di tratta ai fini dello 

sfruttamento lavorativo (Mancini, 2017).  

 

2.2. Il d. lgs. n. 109/2012: breve analisi sui “frutti” della Legge 

Rosarno 

Il rapporto di Amnesty International Italia (2014), Lavoro sfruttato due anni dopo. Il 

fallimento della “Legge Rosarno” nella protezione dei migranti sfruttati nel settore 

agricolo in Italia, ha analizzato quelli che sono stati gli effetti del sopracitato decreto 

legislativo attraverso le ricerche e i dai dati raccolti in tre regioni italiane (Campania, 

Lazio e Calabria), oltre che gli incontri con autorità nazionali, quali Procura della 

Repubblica e Questura, e rappresentanti dei sindacati di categoria dei lavoratori e di ONG 

non governative che forniscono assistenza ai migranti.  

L’analisi si muove a partire dalla Direttiva Sanzioni, emanata dall’UE per porre un 

freno all’immigrazione undocumented e limitare la possibilità, da parte di cittadini di 

paesi terzi soggiornanti all’interno dell’UE irregolarmente, di trovare un impiego; 
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vengono pertanto imposte della sanzioni e delle misure finanziarie e penali rivolte ai 

datori di lavoro che assumano immigrati irregolari, quali l’esclusione dagli aiuti pubblici, 

inclusi i fondi europei; l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, la chiusura 

degli stabilimenti o il ritiro delle licenze necessarie all’esercizio delle attività economiche 

(artt. 5 e 7 della Direttiva). Le sanzioni penali sono previste nei casi in cui il datore di 

lavoro impieghi simultaneamente un numero importante di immigrati irregolari, se il 

lavoratore immigrato è vittima di tratta o un minorenne, oppure se il lavoratore immigrato 

sia costretto a svolgere l’attività lavorativa in “condizioni di particolare sfruttamento 

lavorativo”. Queste ultime sono definite dalla stessa Direttiva come situazioni in cui “vi 

è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti 

legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è 

contraria alla dignità umana”. 

La Legge Rosarno, nell’attuazione della Direttiva Sanzioni, si è dimostrata incompleta 

e non del tutto adeguata poiché, invece di varare una legge organica, è stata integrata la 

normativa già esistente (AA. VV., 2013). In alcune parti, il Decreto legislativo ha omesso 

l’attuazione di alcune disposizioni previste dalla Direttiva o ne ha limitato la portata: ad 

esempio, non sono state adottate le sanzioni non penali nei confronti dei datori di lavoro 

di lavoratori irregolari quali l’esclusione dai sussidi pubblici e finanziamenti dell’Unione 

Europea, l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici, la chiusura degli 

stabilimenti o il ritiro delle licenze necessarie per svolgere l’attività produttiva e l’obbligo 

per i datori di lavoro del pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori presi in 

questione. Inoltre, sono stati introdotti criteri più restrittivi per il riconoscimento del 

permesso di soggiorno per motivi umanitari al lavoratore irregolare, ovvero la denuncia 

del proprio datore di lavoro alle autorità e la cooperazione dell’interessato al 

procedimento penale. Queste condizioni, non previste dalla Direttiva Sanzioni, la quale 

richiedeva solo che il lavoratore fosse “coinvolto” nel procedimento penale, non risultano 

essere in linea con un’altra Direttiva europea – Direttiva 2011/36/EU, ratificata 

dall’Italia, relativa alla repressione e prevenzione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, la quale stabilisce che l’assistenza a queste ultime non debba 

dipendere dalla loro eventuale cooperazione nei procedimenti penali (Amnesty 

International Italia, 2014). In aggiunta, l’accesso alla giustizia per i migranti irregolari 

risulta essere fortemente minato a causa del reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia 
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(art. 1.16, l. n. 94/2009): ciò implica che un lavoratore migrante irregolarmente 

soggiornante in Italia si esponga al rischio di essere espulso dal territorio della Stato.  

Tra i maggiori ostacoli di applicazione della Legge Rosarno, il rapporto di Amnesty 

International Italia (2014) individua i seguenti: 

a) L’alta probabilità che i lavoratori migranti irregolari non conoscano l’identità dei 

propri datori di lavoro, essendo spesso diversi ogni giorno proprio per via dell’alta 

instabilità dei rapporti di lavoro all’interno del settore agricolo ed essendo spesso 

ingaggiati tramite i caporali; 

b) L’impossibilità di rimanere nello stesso luogo in cui ha luogo il provvedimento 

penale contro il datore di lavoro, poiché i lavoratori migranti del settore agricolo 

sono soliti spostarsi da una regione all’altra, da un territorio a un altro, in base al 

periodo di raccolta; 

c) La difficoltà di poter dimostrare, da parte del lavoratore migrante irregolare, le 

prove delle “condizioni lavorative di particolare sfruttamento”. Quest’ultima 

problematica è aggravata dalle scarse e inefficaci ispezioni sul lavoro, le quali 

sarebbero fondamentali per provare che le denunce da parte dei lavoratori sono 

tangibili.  

 

3. L’introduzione del reato di “intermediazione illecita” 

Nell’estate del 2011, il territorio del basso Salento diventa l’arena della protesta di 

alcune centinaia di braccianti agricoli africani, alloggiati presso la Masseria Boncuri e 

impiegati nella raccolta delle angurie e dei pomodori a Nardò, in provincia di Lecce, i 

quali rivendicano il miglioramento delle condizioni salariali e si ribellano ai caporali 

(AAVV, 2012). Quello di Nardò è il primo sciopero autorganizzato dei braccianti 

immigrati in Italia e ha rappresentato la base per la costituzione di un impianto legislativo 

per il contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo.  

L’introduzione dell’art. 12 del d. l. n. 138/2011 ha segnato un punto di inizio per il 

contrasto al caporalato per due motivi in particolare: in primo luogo ha reso penale 

l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, attraverso l’introduzione dell’art. 

603-bis del Codice penale; in secondo luogo, ha definito degli indicatori specifici la cui 
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sussistenza permette di definire i casi di sfruttamento lavorativo e caporalato. Nello 

specifico, il d. l. stabilisce i seguenti indici: 

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti 

collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato;  

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;  

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei 

luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o 

l'incolumità personale;  

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 

situazioni alloggiative particolarmente degradanti 4. 

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo è inserito come reato grave 

nel Codice penale, al Titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona: nella fattispecie, 

tra i delitti contro la libertà individuale (Pala, 2011). L’art. 603-bis stabilisce che venga 

punito con “la reclusione […] chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, 

reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da 

sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di 

bisogno o di necessità dei lavoratori” (Gazzetta Ufficiale, 2011): l’organizzazione 

dell’attività presuppone che ci sia appunto una organizzazione di mezzi e di persone e 

non basta un caso di sfruttamento isolato per essere passibili del suddetto reato (Pala, 

2011).  

Il decreto legge di cui sopra è stato frutto di un intervento emergenziale volto a 

fronteggiare la grave crisi economica che stava attraversando l’Italia in quegli anni e per 

cui vennero predisposte delle misure di sostegno all’occupazione: l’art. 12, inserito 

proprio tra le suddette misure, in realtà ha poco a che vedere con esse poiché non viene 

garantito, attraverso il solo contrasto al caporalato, l’accesso al mondo del lavoro né la 

stabilizzazione dei livelli occupazionali (Gaboardi, 2017: 37). Tuttavia, il limite 

principale di questo provvedimento risiede nel fatto che è stata prevista una sanzione 

penale solo per il caporale, di fatto l’attuatore dell’intermediazione di manodopera, non 

tenendo però  in considerazione il fatto che, ad esempio, anche un imprenditore agricolo 

 
4 Gazzetta Ufficiale, 2011 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/16/11A12346/sg. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/16/11A12346/sg
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può organizzare in prima persona l’attività lavorativa di un bracciante, o comunque 

servirsi dell’attività di intermediazione operata dal caporale, e sottoporre il lavoratore 

agricolo a sfruttamento lavorativo e a forme para-schiavistiche (D’Onghia, de Martino, 

2018). 

Un altro elemento di selettività è dato dalle tre modalità, descritte dalla legge, con cui 

si dovrebbe verificare il reato per essere perseguibile: violenza, minaccia o intimidazione, 

accompagnate dall’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore. 

Da ciò ne risulta che ai prestatori di lavoro e vittime di caporalato rassegnate ai soprusi 

sia limitata la tutela poiché non subirebbero intimidazione alcuna. Inoltre, se da una parte 

l’interpretazione di violenza e minaccia non comportava dubbi interpretativi – essendo la 

prima definita come l’esercizio di “un’energia fisica su cose o persone” e la seconda come 

“la prospettazione di un danno futuro e ingiusto dipendente dall’agente” (Gaboardi, 2017) 

– la nozione di intimidazione risultava essere controversa: da una parte la si è ritenuta una 

situazione psichica scaturita nella vittima a causa della violenza o minaccia, dall’altra 

veniva ripresa l’interpretazione fornita dall’art. 416-bis del Cp, in cui è inteso come 

“strumento coercitivo di carattere ambientale” (Gaboardi, 2017).  

In sintesi, questo provvedimento ha ristretto il campo per il contrasto al caporalato a 

situazioni eccessivamente limitate, lasciando escluse le aree grigie di sfruttamento 

lavorativo e di intermediazione del lavoro.  

 

4. La Rete del lavoro agricolo di qualità 

Nel 2014, con l’art. 6 del d. l. n. 91 del 24 giugno, convertito con modificazioni nella 

l. n. 116/2014, è stata istituita presso l’Inps la Rete del lavoro agricolo di qualità con 

l’obiettivo di responsabilizzare le imprese agricole alla creazione di una filiera etica. 

Nondimeno, questa iniziativa si pone la responsabilità di combattere il fenomeno del 

caporalato in agricoltura.  

Possono prendervi parte le aziende che esercitano la propria attività ai sensi dell’art. 

2135 del Cc e devono rispettare una serie di requisiti, determinanti dallo stesso decreto, 

ovvero:  
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a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per 

violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per 

le violazioni di cui alla lettera a); 

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi5.  

 

Secondo l’ultimo dato reso disponibile dall’Inps, alla data del 28 ottobre 2020 le 

aziende facenti parte della Rete del lavoro agricolo di qualità sarebbero pari a 4246 (Inps, 

2020), su un totale di 416.745 imprese agricole registrate in Italia (Istat, 2020): sul totale 

delle aziende iscritte alla rete, quasi il 30% sono registrate nella Regione Emilia-

Romagna6. Secondo il rapporto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

(2019), la “mancanza di appeal” è suscitata dalla possibilità di adesione alla Rete è da 

ricercarsi in tre possibili ragioni: 

• nella rigidità dei requisiti di adesione; 

• nel timore delle imprese di “vedersi riconosciuta la mancanza di qualità”; 

• nella preoccupazione, da parte degli imprenditori, che l’iscrizione alla Rete 

possa comportare un inasprimento dei controlli ispettivi, sebbene l’intenzione si, 

al contrario, destinare maggiori controlli alle aziende al di fuori della Rete.  

Al fine di monitorare l’andamento della Rete, è stata istituita una cabina di regia. Nello 

specifico, essa delibera sulle istanze di partecipazione, esclude le imprese agricole che 

perdono i requisiti di legge necessari per l’adesione, redige e aggiorna l’elenco delle 

aziende ammesse e formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale 

nel settore agricolo. È composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero 

dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province 

autonome, tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre dei datori di lavoro e dei 

 
5 Gazzetta Ufficiale, DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91. Disposizioni urgenti per il settore 

agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il 

rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per 

la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) GU Serie 

Generale n.144 del 24-06-2014. 
6 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Contributo delle Regioni e delle Province 

autonome all’indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» in agricoltura. 

19/120/CR8/C10-C9. 
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lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, insieme al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; è 

presieduta dal rappresentante dell'INPS (Gazzetta Ufficiale, 2014). 

È previsto che, al fine di orientare più efficientemente le risorse ispettive disponibili, i 

controlli ispettivi da parte dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

siano prevalentemente condotti verso le imprese agricole non facenti parte della Rete del 

lavoro agricolo di qualità, salvo accertamenti in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro.   

A seguito della l. n. 199/2016, che verrà illustrata di seguito, sono state apportate delle 

modifiche che riguardano la preclusione dell’accesso alla Rete del lavoro agricolo di 

qualità anche per gli imprenditori agricoli condannati per delitti contro la Pubblica 

amministrazione, il sentimento per gli animali, l’incolumità pubblica, la personalità 

individuale e per violazioni della normativa in materia di legislazione sociale. Non solo: 

è prevista la possibilità di stipulare delle convenzioni con la Rete del lavoro agricolo di 

qualità sia da parte di soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone sia da 

parte di sportelli unici per l'immigrazione sia di istituzioni locali, centri per l'impiego, enti 

bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, 

agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.  

 

5. La l. n. 199/2016: la prima legge in Italia contro il caporalato 

Il 4 novembre del 2016 è entrata in vigore la l. n. 199/2016 recante “Disposizioni in 

materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, conosciuta come “legge 

anti-caporalato”. Con la sua emanazione, sono state apportate fondamentali modifiche al 

d. l. 138/2011, art. 12; sono state anche implementate delle specifiche misure di supporto 

dei lavoratori stagionali in agricoltura. I principali interventi promossi dalla l. n. 199/2016 

riguardano: 

• la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro), attraverso la previsione di due distinte specificità; 

• l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 
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• l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 

• il rafforzamento dell'istituto della confisca; 

• l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso 

il reato; 

• l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di 

caporalato; 

• l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo anti-

tratta; 

• il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità; 

• il riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo. 

Sul piano penale, c’è stata l’innovazione di maggiore portata, dovuta alla riscrittura 

della legge contro l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo proprio al fine di 

delineare più precisamente le fattispecie del reato di caporalato, in modo da non 

sovrapporle con i delitti di liberticidio (previsti dagli artt. 600, 601, 602 del Codice 

penale). Innanzitutto, è stato modificato l’art. 603-bis del Codice penale: 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei 

anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 

condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei 

lavoratori; 

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di 

intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni 

di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 

reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 

lavoratore reclutato. 

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una 

o più delle seguenti condizioni: 

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 

contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 

più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 

quantità e qualità del lavoro prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di 

riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi 

di lavoro; 



52 
 

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza 

o a situazioni alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo 

alla metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro. 

 

Secondo quanto previsto, si è proceduto individuando due fattispecie di reato: la prima 

viene perpetrata a tutti gli effetti dal caporale, in quanto soggetto che recluta la 

manodopera; la seconda, perpetrata da chiunque impieghi suddetta manodopera 

(presumibilmente, il datore di lavoro e imprenditore agricolo). In entrambi i casi, viene 

ribadito il requisito dell’approfittamento della condizione di bisogno dei lavoratori: esso, 

non essendo strettamente selettivo, permette di individuare suddetta dinamica anche 

laddove il soggetto passivo (ovvero il lavoratore) abbia la necessità di lavorare al fine di 

soddisfare le proprie esigenze primarie, in assenza di una valida alternativa lavorativa 

(Gaboardi, 2017). Il rapporto che intercorre tra le due fattispecie di reato pocanzi descritte 

è di tipo “progressivo”: dal reclutamento si può passare all’utilizzazione dei lavoratori, 

sebbene i due reati restino indipendenti l’uno dall’altro. Difatti, suddetta progressione non 

è strettamente necessaria dal momento che l’impiego o l’utilizzazione può avvenire 

«anche mediante l’attività di intermediazione» prevista nella prima fattispecie di reato 

(Padovani, 2016). 

Sono stati eliminati gli elementi caratterizzanti l’attività di intermediazione della 

violenza, dell’intimidazione e della minaccia, nonché il carattere organizzato della stessa, 

prima necessari affinché il fatto costituisse il reato. Non solo: c’è stato il superamento del 

concetto di “intermediazione”, inteso come “semplice incontro artificiale di domanda ed 

offerta”, sostituito con quello di “reclutamento”, con il significato di una “attività di 

procacciamento di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione, 

nonché al raggiungimento di un accordo finalizzato all’impiego di tali persone” (De 

Rubeis, 2017: 224).  
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Una ulteriore modifica è stata effettuata per quanto riguarda gli indici che permettono 

di definire i casi di grave sfruttamento lavorativo: in primo luogo, è stato eliminato il 

carattere “sistematico” relativo alla corresponsione di retribuzioni sproporzionate rispetto 

alla quantità di lavoro svolto e alle violazioni della normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore ha optato per il termine “reiterato”, che 

implica una ripetizione di certi comportamenti senza che questi siano inscritti all’interno 

di un sistema organizzato – come invece prevedeva il d. l. 138/2011.  

C’è stata poi una semplificazione degli indici di sfruttamento: per i primi due, il 

legislatore del 2016 ha previsto la mera sussistenza di violazioni della normativa in 

materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, mentre nella versione precedente era 

necessario che suddetta violazione fosse «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la 

salute, la sicurezza o l’incolumità personale». A questo proposito, Padovani (2016: 50) 

osserva che “anche la mancata apposizione di un qualche cartello o l’omessa redazione 

di un documento” possa essere interpretato come indice di sfruttamento. Ancora: il 

legislatore del 2016 ha previsto, al primo indice, la sostituzione della dicitura “contratti 

nazionali” con “contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 

sindacali più rappresentative a livello nazionale”. Tale intervento permette di dare 

maggior valore alle differenziazioni salariali previste territorialmente dai contratti di 

lavoro provinciali. Un cambiamento importante, anche se molti ridimensionato rispetto 

ai precedenti, è avvenuto attraverso l’eliminazione del termine “particolarmente” 

utilizzato all’indice comma 3, lettera d) dell’art. 12, d. l. 138/2011, in riferimento alle 

degradanti condizioni di lavoro, ai metodi di sorveglianza e alle situazioni alloggiative. 

In tal modo, viene riconosciuto il diritto e la tutela della dignità umana a prescindere dal 

“livello” di degradazione: difatti, come scrive Gaboardi (2017: 66) “la dignità umana è 

riconosciuta o è negata; tertium non datur”. La principale critica che viene mossa rispetto 

alla “semplificazione” dei suddetti indici è che, stando alle nuove descrizioni di 

sfruttamento lavorativo, delle violazioni (anche solo formali) potrebbero avvenire anche 

in un contesto in cui si svolge un’attività di lavoro lecita sotto tutti gli altri profili: 

pertanto, in questo nuovo contesto, sembra difficile distinguere fatti caratterizzanti lo 

sfruttamento lavorativo – e quindi la lesione della dignità umana – da contravvenzioni sul 

piano infortunistico. Il rischio in cui si rischia di incappare è che vengano punite delle 
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condotte di “portata limitata” con sanzioni previste per fatti di più “consistente gravità” 

(Gaboardi, 2017: 67).  

Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, come già accennato, anch’esso ha subito 

delle modifiche. Per entrambe le fattispecie di reato previste dall’art. 603-bis del C.p. la 

pena è la medesima sia in termini di sanzione amministrativa che di reclusione; l’unico 

elemento di differenziazione è dato dall’aggravante, ovvero «se i fatti sono commessi 

mediante violenza o minaccia», per cui sia la reclusione che la multa sono state 

aumentate. Il legislatore ha previsto, a questo proposito, una clausola di sussidiarietà: le 

sanzioni previste dall’art. 603-bis sono applicate solo qualora non sussista reato più grave, 

ovvero i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 del Codice penale (rispettivamente, 

riduzione in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi).  

La legge n. 199/2016 prevede inoltre, per i delitti all’art. 603-bis C.p., una attenuante. 

È disposto che 

[…] la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, […] aiuta 

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove 

decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle 

somme o altre utilità trasferite. […].  

Le “disposizioni premiali” (Gaboardi, 2017: 71) non sono una novità nella lotta alle 

diverse forme di criminalità: sembrano, tuttavia, essere sintomo di una incapacità della 

autorità giudiziarie e amministrative di esercitare i propri poteri (di prevenzione e 

controllo) su fenomeni che appaiono essere profondamente radicati, in questo caso 

nell’ambito della tutela del lavoro (Gaboardi, 2017; Padovani, 2016). Com’è noto, il 

caporalato e tutte le attività ad esso connesse avvengono in modo “spudoratamente 

visibile” (Gaboardi, 2017), eppure risulta ancora complicato lo smantellamento di questo 

sistema.  

Secondo il Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e 

legislazione sociale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019), l’azione ispettiva è 

aumentata soprattutto nel settore agricolo in cui sono state promosse “iniziative 

straordinarie di vigilanza a livello interregionale” (INL, 2019: 16). Sono state registrate 

263 operazioni di polizia giudiziaria nell’ambito del contrasto al caporalato, di cui 125 
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nel settore agricolo; dei 1.488 lavoratori agricoli interessati dalle suddette operazioni, 751 

sono risultati impiegati del tutto in maniera irregolare di cui: 533 stranieri, 205 stranieri 

irregolarmente soggiornanti in Italia e 13 cittadini italiani. In generale, nell’ambito 

agricolo, a seguito delle 5.340 ispezioni effettuate, è stata riscontrato un tasso di 

irregolarità del 59,3%, maggiore di più di 4 punti percentuale rispetto all’anno precedente; 

dei 5.340 lavoratori sottoposti alle violazioni riscontrate tramite l’attività ispettiva, 2.719 

sono risultati impiegati irregolarmente. Infine, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, 

è stato previsto un piano di interventi volti, da un lato, a implementare misure a supporto 

dell’abitare dei lavoratori stagionali; dall’altro, che venga attuato il riallineamento 

retributivo in agricoltura.  

La “multidimensionalità” (D’Onghia, De Martino, 2018: 37) dello sfruttamento del 

lavoro in agricoltura non può essere però affrontato da un punto di vista esclusivamente 

o principalmente penale: è necessario adottare strumenti di prevenzione efficaci e che 

coinvolgano l’intera filiera. La legge 199/2016 sembra infatti dimenticare il ruolo di tutti 

gli attori della filiera agroalimentare e, dall’altra parte, sembra riconoscere i lavoratori 

quali portatori di diritti nel momento in cui si configurano come “vittime” del suddetto 

sistema (Di Martino, Rigo, 2016). In tal senso, sarebbe opportuno rivedere la normativa 

in tema di immigrazione che, come si è già visto, ha contribuito ad alimentare le situazioni 

di vulnerabilità e di irregolarità giuridica di molti lavoratori provenienti da Paesi terzi, e 

la struttura delle filiere agroalimentari, in cui è la grande distribuzione a detenere il 

maggior potere economico e a dettare le condizioni contrattuali, favorendo, seppur 

indirettamente, lo sfruttamento lavorativo nell’industria agroalimentare.  

Sia a livello nazionale che a livello europeo, attraverso la PAC (Politica Agricola 

Comune), si continua a dare maggior rilievo al mantenimento dei livelli di occupazione 

in ambito agricolo in termini di quantità, sottovalutando l’importanza della qualità e 

dell’equità all’interno dei rapporti di lavoro, nonostante sia in costante aumento la presa 

di coscienza da parte dei consumatori di temi quali la sostenibilità ambientale e sociale 

dei processi produttivi (Ievoli, Macrì, 2009). Il consumo, infatti, prima ancora che un atto 

economico, deve essere considerato un atto etico, poiché il consumatore, oltre a essere 

informato sulla qualità del prodotto, ha diritto a conoscerne le modalità di produzione al 

fine di poter contrastare in prima persona, proprio attraverso le sue scelte consapevoli, lo 

sfruttamento del lavoro e il caporalato (D’Onghia, De Martino, 2018). Infine, si 
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potrebbero adottare incentivi rivolti alle aziende “meritevoli”, che si impegnano nel 

contrasto al caporalato e alla promozione della legalità e della sicurezza nei rapporti 

lavorativi.  

 

6. Responsabilità sociale di impresa  

“Our responsibility derives from belonging together with others in a system of 

interdependent processes of cooperation and competition through which we seek benefits 

and aim to realize projects”, scrive Iris Marion Young (2006: 119) quando parla di 

ingiustizia globale perpetrata attraverso i processi e le strutture sociali. Ogni individuo 

ricopre un particolare ruolo sociale ed entra in relazione con altre persone che a loro volta 

sono “inscritte” in determinate strutture sociali, e gli scambi che avvengono tra suddette 

persone possono portare vantaggi o svantaggi, a seconda delle strutture in cui si è inscritti. 

Per la Young, l’ingiustizia sociale nasce quando determinati processi sociali 

sottopongono un vasto numero di individui a rischio di dominazione o di deprivazione di 

mezzi utili a esercitare le proprie facoltà e allo stesso tempo, permettono ad un’altra 

cerchia di individui di sviluppare le proprie facoltà e ampliare le proprie possibilità, a 

scapito dei precedenti (Young, 2006: 114).  

Ella individua due modelli di responsabilità: il primo, definito come liability model, 

che trae la sua origine dall’ambito legale con cui si attribuisce a qualcuno la “colpa” di 

un danno. Questo modello viene applicato, ad esempio, quando un datore di lavoro vìola 

gli standard per la sicurezza sul luogo di lavoro o mette in secondo piano la salute dei 

propri dipendenti e ciò comporta delle gravi conseguenze per i lavoratori. Il secondo 

modello, definito come social connection model, non si sostituisce al primo, bensì 

implementa una nuova definizione di responsabilità in relazione ai processi sociali e in 

particolare agli agenti dei medesimi, le cui azioni possono produrre effetti ingiusti. 

Secondo questo modello, “individuals bear responsibility for structural injustice because 

they contribute by their actions to the processes that produce unjust outcomes” (Young, 

2006: 119). Nel mondo globalizzato, anche la più piccola azione da parte di un individuo, 

di una collettività, ecc., ha la capacità di perpetrare o modificare un dato processo sociale 

ed economico strutturale. 
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È proprio nel contesto della globalizzazione e della competitività sempre crescente tra 

le aziende, sia a livello nazionale che internazionale, che si sviluppa – tra gli anni ’60 e 

’70 – il concetto di Corporate Social Responsibility (CSR), altresì conosciuto in Italia 

come Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). I processi di trasformazione e 

interconnessione globalizzati hanno prodotto non solo vantaggi in termini economici 

attraverso l’interdipendenza delle economie nazionali e delle società, ma hanno anche 

accentuato e rafforzato gli squilibri presenti nel mondo, in termini di disparità sociali, di 

redistribuzione delle ricchezze, di impatto e degrado ambientale, di sfruttamento del 

lavoro. La RSI si configura come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 

parti interessate” (stakeholder) (COM, 2001: 7). Negli anni ’80, Freeman pubblica la sua 

Teoria degli stakeholder (1984) in cui sostiene che tutti i “portatori di interessi” o 

stakeholder sono dei soggetti attivi che hanno la possibilità e la capacità di interagire e 

influire sull’agire dell’azienda. Si distinguono stakeholder primari da cui dipende la 

sopravvivenza dell’azienda (si tratta di azionisti, dipendenti, fornitori e clienti) e 

stakeholder secondari che possono essere influenzati e a loro volta influenzare l’attività 

dell’azienda (quindi le istituzioni, la comunità locale, i sindacati, ecc…). Nello stesso 

periodo si sono sviluppati gli studi di business ethics, che hanno contribuito 

all’ampliamento della definizione di CSR e soprattutto ne hanno individuato due visioni: 

quella “strategica”, in cui l’azienda individua un certo tipo di vantaggio a partire dal 

perseguimento di finalità sociali, e quella “etica”, secondo cui l’azienda si impegna ad 

agire in modo giusto, con l’intento di non danneggiare nessun soggetto e soprattutto a 

prescindere dal vantaggio economico o reputazionale che può trarre (ADICONSUM, 

2010). Suddette concezioni sono confluite successivamente nella definizione fornita dalla 

Commissione Europea nel 2001, aggiornata nel 2011 come “responsabilità delle imprese 

per il loro impatto sulla società” (COM, 2011: 7), che si realizza a partire dal rispetto 

della legislazione e dei contratti collettivi tra le parti sociali, ritenuto come “presupposto 

necessario”, e si concretizza con un “processo per integrare le questioni sociali, 

ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni 

commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi 

interlocutori” (COM, 2011:7). A livello internazionale, la RSI è promossa attraverso la 

norma di orientamento sulla responsabilità sociale ISO 260000, la Dichiarazione tripartita 

dell'OIL sulle imprese multinazionali (1997-2000), la politica sociale e i Principi guida 
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su imprese e diritti umani dell’ONU e soprattutto i dieci principi del Global Compact 

dell’ONU, divisi nell’ambito dei diritti umani (1. Alle imprese è richiesto di promuovere 

e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di 

influenza; e di 2. assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi 

dei diritti umani); del lavoro (3. Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di 

associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 4. 

l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 5. l'effettiva eliminazione 

del lavoro minorile; 6. l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di 

impiego e professione); dell’ambiente (7. Alle imprese è richiesto di sostenere un 

approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; di 8. intraprendere iniziative 

che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e di 9. incoraggiare lo sviluppo 

e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente) e della lotta alla corruzione (10. Le 

imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e 

le tangenti). 

L’adozione della RSI come approccio culturale dell’impresa porterebbe con sé 

numerosi vantaggi ed effetti. La Kurucz (2008) individua quattro tipologie di benefici che 

le imprese possono trarre attraverso l’implementazione di prassi socialmente 

responsabili: la riduzione dei costi e del rischio, l’opportunità di ottenere vantaggio 

competitivo, lo sviluppo di reputazione e legittimità, la ricerca di risultati “win-win-win” 

attraverso la creazione di valore sinergico. La riduzione dei costi e del rischio si ottiene 

attraverso l’allineamento delle attività dell’impresa a prassi di responsabilità sociale in 

linea con gli interessi degli stakeholder, i quali rappresentano un rischio per l’impresa 

poiché possono ostacolarne l’attività. L’adozione di pratiche di responsabilità sociale può 

essere un elemento distintivo e caratterizzante per l’impresa, la quale si differenzia dai 

suoi concorrenti ottenendo così un vantaggio competitivo sul mercato. Anche in questo 

senso, è importante orientare le risorse dell’azienda verso gli interessi degli stakeholder, 

che non sono percepiti dall’impresa come limiti per l’attività aziendale, bensì come 

opportunità la cui influenza apporta benefici. È altresì possibile ottenere un vantaggio 

competitivo attraverso i consumatori: è stato dimostrato (Pivato et al., 2008) che 

l’adozione di prassi di responsabilità sociale rafforza la loro fiducia e di conseguenza la 

brand loyalty. 
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Un altro effetto derivante dalla RSI è la creazione di valore che permette all’impresa 

di accrescere la propria reputazione e legittimità: anche in questo caso è necessario che le 

attività dell’azienda si allineino agli interessi degli stakeholder. Nondimeno, l’azienda 

deve allineare le proprie prassi di RSI ai principi etici degli investitori attraverso 

investimenti eticamente e socialmente responsabili, facendo così accrescere la propria 

riputazione e attrattività verso nuovi possibili dipendenti.  

Il raggiungimento di risultati “win-win-win” si ottiene quando sia l’impresa che i 

differenti stakeholder traggono dei benefici dalle attività di RSI: in tal senso, l’impresa 

non deve limitarsi a creare prassi differenti, ma deve trovare un punto di congiunzione tra 

i vari interessi.   

In sintesi, le opportunità che le prassi di RSI consentono di cogliere sono differenti e 

numerose; non costituiscono, inoltre, una spesa maggiore rispetto ai benefici che si 

possono ottenere. Nella seguente tabella sono riassunti i vantaggi che derivano dalle 

attività socialmente responsabili, sia per le imprese sia per i differenti stakeholder: 
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Tabella 1. Vantaggi per imprese e stakeholder. Fonte: Confindustria Modena, 2008. Responsabilità Sociale 

d’Impresa Guida di sintesi e Buone Pratiche locali, p. 15. 

 

Gli ambiti di intervento delle imprese che adottano pratiche socialmente responsabili 

si dividono in due macroaree, ampiamente descritte nel Libro verde della Commissione 

Europea (2001): la dimensione interna all’impresa e quella esterna. 

Per dimensione interna si fa riferimento prettamente all’ambito aziendale che riguarda 

le aree della gestione delle risorse umane, della salute e sicurezza nel lavoro, 

dell’adattamento alle trasformazioni e della gestione delle risorse naturali e gli effetti 

sull’ambiente. La gestione delle risorse umane riguarda gli interventi rivolti al personale 

aziendale: nella fattispecie, prassi socialmente responsabili possono riguardare istruzione 
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e formazione continua, livelli retributivi, orario di lavoro, uguaglianza e pratiche non 

discriminatorie e prospettive di inserimento professionale. Sebbene i temi della salute e 

della sicurezza sul lavoro siano regolamentati da misure legislative, è frequente la 

tendenza, da parte delle aziende, a subappaltare a terzi la gestione delle suddette. Per 

questo, le azioni che le imprese possono intraprendere riguardano la cura delle garanzie 

offerte dai fornitori in tema di salute e sicurezza nel lavoro, selezione dei fornitori che ne 

tengano conto e il miglioramento del livello di sicurezza dei prodotti, tramite apposite 

certificazioni. Con l’espressione “adattamento alle trasformazioni” si fa riferimento alle 

ristrutturazioni aziendali: affinché vengano messe in campo azioni socialmente 

responsabili, le imprese devono prendere in considerazione gli interessi e le 

preoccupazioni di tutte le parti coinvolte, attraverso pratiche di informazione e 

consultazione; inoltre, se necessario, bisogna adottare politiche di riconversione 

professionale anche attraverso partnership il cui obiettivo è di favorire l’occupazione 

locale e/o il reinserimento sociale. Infine, la gestione delle risorse naturali e gli effetti 

sull’ambiente riguarda l’impiego di risorse naturali nel processo di produzione: è stato 

osservato infatti che a un minore sfruttamento delle risorse può conseguire un aumento 

della redditività e della competitività. Azioni socialmente responsabili, in tal senso, 

possono essere la riduzione di emissioni di inquinanti e rifiuti, il miglioramento delle 

prestazioni ambientali lungo tutto il processo produttivo.  

La dimensione esterna, invece, rappresenta tutto ciò che “si estende al di là del 

perimetro dell’impresa, integrando la comunità locale, e coinvolge […] un ampio 

ventaglio di parti interessate: partner commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e 

ONG che rappresentano la comunità locale e l’ambiente (COM, 2001). Tra le imprese e 

le comunità locali esiste un rapporto di reciproca utilità, poiché le prime forniscono posti 

di lavoro, prestazioni ed entrate fiscali, e allo stesso tempo si avvalgono della prosperità 

delle comunità in cui sono inserite per condurre la propria attività. Altre prassi 

socialmente responsabili possono essere la promozione del volontariato di impresa, di 

attività e iniziative territoriali su tematiche sociali, ambientali e culturali. Soprattutto per 

le PMI questo elemento può essere di particolare rilevanza in quanto influisce 

positivamente sulla sua competitività. Per quanto riguarda i rapporti dell’impresa con 

fornitori, partnership commerciali e consumatori, l’impegno di responsabilità sociale può 

tradursi in sensibilizzazione dei fornitori all’adozione di responsabilità sociale e selezione 
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degli stessi in base ai loro comportamenti; attenzione nel soddisfare le richieste del cliente 

in tema di qualità, sicurezza, affidabilità, rispetto dei criteri di eticità e dell’ambiente dei 

prodotti e/o servizi, trasparenza nei rapporti con i fornitori, partner commerciali e clienti. 

La tutela dei diritti umani è una delle dimensioni più importanti della RSI: le azioni in 

questo ambito sono messe in pratica soprattutto dalle aziende multinazionali che 

delocalizzano la produzione e che hanno rapporti commerciali e di fornitura all’estero, e 

riguardano la lotta contro la corruzione, il controllo del rispetto dei codici etici e di 

condotta (i quali non sostituiscono le norme legislative, ma ne integrano e promuovono il 

rispetto essendo di natura volontaria) all’interno della catena organizzativa e produttiva 

nella sua totalità. 

 

6.1. La responsabilità sociale di impresa all’interno delle PMI  

La RSI è stata elaborata e viene adottata soprattutto dalle grandi imprese (con 250 o 

più occupati, oppure con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore 

ai 43 milioni di euro) e quelle multinazionali, su cui ha un notevole impatto poiché spesso 

esse delocalizzano i diversi processi di produzione in paesi in cui non sono garantite la 

tutela dei diritti dei lavoratori, la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e il rispetto 

dell’ambiente. Esse giocano quindi un ruolo molto importante nelle economie in via di 

sviluppo ed emergenti e sono pertanto proiettate verso lo sviluppo sostenibile.  

 Tabella 2. Le dimensioni della sostenibilità (dello sviluppo sostenibile). Fonte: Bachiorri, 2017. 
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La sostenibilità è caratterizzata da tre dimensioni: ambientale, economica e sociale. La 

prima riguarda “la capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali” 

(Bacchiorri, 2017: 13) e adottare prassi che favoriscano la conservazione dell’ambiente, 

percepito come capitale naturale, e che non comportino lo sfruttamento delle risorse 

naturali rinnovabili oltre la loro capacità di rigenerazione e quelle non rinnovabili ad una 

velocità maggiore rispetto a quella necessaria per lo sviluppo di nuove fonti energetiche. 

 La seconda dimensione “riguarda la capacità di generare reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione” (Bachiorri, 2017: 14) attraverso azioni che tengano in 

considerazione dei limiti e dell’impatto che le scelte economiche possono avere sulla 

società e sull’ambiente. 

 Infine, la dimensione sociale “richiama la capacità di garantire condizioni di benessere 

umano equamente distribuite per classi e per genere, cosicché esso possa crescere” 

(Bachiorri, 2017: 14) attraverso la promozione dell’equità sociale, della partecipazione, 

dell’accessibilità, del contrasto alle disuguaglianze. s 

L’adozione di prassi socialmente responsabili avviene anche nelle piccole e medie 

imprese (PMI), le quali, per restare all’interno del mercato globalizzato, devono integrare, 

attraverso prassi socialmente responsabili, le necessità dei consumatori, dei dipendenti e 

dei vari stakeholder continuando a garantire la qualità dei prodotti e/o servizi e perseguire 

l’innovazione. 

Prima di analizzare il coinvolgimento delle PMI nelle attività socialmente responsabili, 

è necessario dare una definizione di piccole e medie imprese fornita dalla Commissione 

Europea (2003/361/CE)7 attraverso la raccomandazione 2003/361/CE: fanno parte della 

categoria delle PMI le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo 

non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 

milioni di EUR; nella fattispecie, le piccole imprese occupano meno di 50 persone e 

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 

EUR, mentre le microimprese occupano meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

 
7 Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, 

piccole e medie imprese [notificata con il numero C (2003) 1422]. 



64 
 

Al fine di promuovere e integrare la RSI all’interno delle piccole e medie imprese, è 

necessario pensare a degli approcci specifici, ad esempio promuovendo lo scambio e la 

diffusione delle best practices. Da una indagine del 2001, effettuata dalla Rete europea di 

ricerca sulle PMI (ENSR, 2002) su 7.000 piccole e medie imprese, è risultato che il 50% 

di esse intraprende attività di responsabilità sociale e ambientale.  

Altresì, in Italia, dall’ultimo Censimento permanente delle imprese elaborato dall’Istat 

(Istat, 2020), e relativo all’anno 2018, è emerso che, su un campione di 280.000 imprese 

con 3 o più addetti, il 64,8% delle imprese investe almeno in una delle aree di “spinta 

all’innovazione” quali ricerca e sviluppo, tecnologie e digitalizzazione, capitale umano e 

formazione, internazionalizzazione, responsabilità sociale e ambientale: per quanto 

riguarda questi ultimi due ambiti, è stato rilevato rispettivamente un investimento da parte 

del 50,4% e 52% delle aziende.  

Ancora: dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Socialis (2020) sull’impegno sociale 

delle aziende italiane è emerso che, delle 400 aziende prese in considerazione, il 92% 

delle aziende con più di 80 dipendenti abbia investito nella RSI, nel 2019. Il principale 

ambito di investimento risulta essere in iniziative all’interno dell’azienda (66%), ad 

esempio dando attuazione alle pari opportunità, promuovendo attività di formazione e 

iniziative sociali nelle sedi, monitorando il clima di lavoro e le esigenze dei dipendenti; 

poi nel territorio in cui ha sede l’impresa (47%) e in altre zone del territorio italiano 

(39%); solo il 9% delle aziende ha investito in paesi esteri. Per quanto riguarda gli ambiti 

di intervento, al primo posto troviamo quello ambientale, infatti si investe in nuove 

tecnologie per limitare l’inquinamento, per migliorare lo smaltimento dei rifiuti, per 

risparmiare dal punto di vista energetico e per potenziare o implementare la raccolta 

differenziata; seguono poi pratiche responsabili nell’ambito sociale, come si evince dal 

seguente grafico: 
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Fonte: Osservatorio Socialis, 2020. 

 

Dalle testimonianze delle aziende che hanno investito nella RSI è emerso che i 

principali vantaggi riscontrati sono stati il miglioramento dell’immagine dell’impresa, il 

miglioramento dei rapporti con le comunità locali e i territori, l’aumento della notorietà 

dell’azienda, il miglioramento delle relazioni con la pubblica amministrazione, la 

fidelizzazione dei clienti e l’aumento delle vendite.  

Il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nell’adozione e nella diffusione di 

buone pratiche di responsabilità sociale è di fondamentale importanza, soprattutto alla 

luce del fatto che le PMI costituiscono il 99% delle imprese presenti nell’Unione Europea 

(Gouardères, 2020), mentre in Italia, su un totale di 4 milioni e 398 unità, il 95,2% è 

costituito da microimprese (4,1 milioni) a cui si aggiungono circa 204 mila piccole e 

medie imprese (Istat, 2019).  
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6.2. Certificazioni e bollini etici 

Le aziende impegnate in attività di responsabilità sociale si avvalgono di certificazioni 

che attestano la qualità e la sostenibilità – etica e ambientale – del loro lavoro. Tra le più 

rilevanti e riconosciute a livello internazionale ci sono: 

• La certificazione ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità; 

• La certificazione ISO 14001, relativa ai sistemi di gestione ambientale; 

• La certificazione SA 8000 (Social Accountability 8000), relativa alle prassi di 

RSI. Essa venne introdotta dall’ente che oggi è conosciuto come SAI (Social 

Accountability Internazionali) nel 1997 e modificata nel 2001 e poi nel 2008: 

è basata sui principi dell’OIL, sulla Dichiarazione universale dei Diritti 

Umani e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, 

difatti essa serve a misurare le condotte sociali delle aziende relative a nove 

ambiti lavorativi (lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza, libertà 

di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, 

procedure disciplinari, orario di lavoro, retribuzione, sistemi di gestione)8. 

Attualmente, l’Italia vanta un primato mondiale costituisce la nazione con il 

maggior numero di riconoscimenti della suddetta certificazione (col 38%, 

seguita dall’India col 28% e dalla Cina col 17% dei riconoscimenti)9; 

• La certificazione ISO 37101, relativa ai sistemi di gestione per lo sviluppo 

sostenibile nelle comunità. Costituisce uno strumento per “un maggior 

apporto delle comunità allo sviluppo sostenibile, favorire la resilienza e la 

capacità di adattamento delle comunità, in relazione al contesto ambientale e 

sociale su cui insistono, valutare le performance delle comunità, nell’ottica 

del miglioramento continuo”10; 

• La certificazione Ecolabel, riconosciuta a livello europeo, è un marchio di 

qualità ecologica attraverso cui si riconoscono servizi e/o prodotti 

caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. È stato introdotto nel 1992 ed 

 
8 SAI, About SA8000. Consultabile al link https://sa-intl.org/programs/sa8000/ 
9 SAAS, 2020. SA8000 Certified Organisations, Pie Chart, by Country. Consultabile al link 

http://www.saasaccreditation.org/SA8000_Certified_Organisations_Pie_Chart_by_Country 
10 CSQA, ISO 37101. Consultabile al link https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Sostenibilita-

Ambientale/ISO-37101. 

https://sa-intl.org/programs/sa8000/
https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Sostenibilita-Ambientale/ISO-37101
https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Sostenibilita-Ambientale/ISO-37101
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è in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea e in Norvegia, Lichtenstein 

e Islanda11; 

• L’EMAS (Eco Management and Audit Scheme), sempre a livello europeo, è 

uno strumento che serve a valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle 

organizzazioni e a fornire al pubblico, ai clienti, le informazioni sulla propria 

gestione ambientale.  

 

Oltre a questi strumenti, le aziende hanno la possibilità di diffondere le proprie prassi 

di responsabilità sociale attraverso la rendicontazione e i bilanci sociali e ambientali. 

Anche questi mezzi permettono alle imprese di trarre benefici sia in termini di 

miglioramento della gestione interna aziendale sia nel processo di fidelizzazione dei 

consumatori: come già evidenziato, l’insieme di tutte queste prassi garantisce una 

maggiore competitività dell'impresa all’interno del mercato locale, nazionale e globale. Il 

bilancio sociale, ad esempio, favorisce la definizione dell’identità dell’azienda all’interno 

del territorio in cui opera; il bilancio ambientale fornisce dati quantitativi e qualitativi 

circa l’impatto ambientale dell’impresa e del suo impegno relativo alla conservazione e 

alla tutela del capitale naturale; il bilancio di sostenibilità costituisce uno strumento più 

completo rispetto ai precedenti, poiché in esso confluiscono i tre ambiti della sostenibilità 

(ambientale, sociale ed economico) (Confindustria Modena, 2008).  

 

6.3. La responsabilità sociale d’impresa in agricoltura 

Delle complessità e delle problematiche legate al settore agricolo sì è già discusso nel 

precedente capitolo: elementi quali la presenza di imprese con diverse dimensioni e 

funzioni, i rapporti con la grande distribuzione organizzata e con i consumatori, 

l’interdipendenza tra agricoltura e industria di trasformazione, l’esportazione e soprattutto 

l’importazione di prodotti agricoli da altri paesi (in particolare europei) di cui poco si 

conoscono le norme di produzione, il confronto con problematiche di tipo ambientale, 

etico, economico e di sostenibilità forniscono l’occasione per riflettere sul ruolo della 

responsabilità sociale di impresa in agricoltura. Questo settore ha visto crescere negli 

ultimi anni, soprattutto da parte dei consumatori finali, una sempre più forte sensibilità e 

 
11 MINAMBIENTE, ECOLABEL UE. Consultabile al link https://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-

ue.  

https://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue
https://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue
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attenzione a temi come la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari e la trasparenza 

dei processi produttivi (Inea, 2012).  

È possibile sostenere che la responsabilità sociale di impresa dovrebbe essere una 

“vocazione naturale” (Inea, 2012: 25) per il comparto agricolo, che, oltre ad assolvere 

alla sua funzione economico-produttiva, attua molto spesso la valorizzazione e la 

preservazione del territorio locale: l’acquisto dei prodotti alimentari è, infatti, legato a 

valori quali la tradizione, la cultura, la salute, la qualità. Anche in questo ambito, la 

diffusione di prassi di RSI può permettere alle imprese agricole di “guadagnare” e 

consolidare la fiducia da parte dei clienti/consumatori. È stato osservato, attraverso 

indagini di mercato, che, a parità di qualità, i consumatori sono disposti a pagare i prodotti 

alimentari fino al 30% in più qualora tali prodotti siano portatori di valori aggiunti quali 

il rispetto dell’ambiente, dei lavoratori e dei diritti umani (Inea, 2012).  

Occorre ribadire che adottare comportamenti e iniziative socialmente responsabili è 

una scelta volontaria delle aziende, le quali devono in ogni caso essere in regola da un 

punto di vista legislativo e normativo: la RSI è uno strumento che permette all’azienda di 

creare quel valore aggiunto tale da aumentarne la competitività all’interno del mercato.  

All’impresa socialmente responsabile non si chiede di diventare altruista bensì di 

coltivare un egoismo intelligente dietro la promessa che se si aprirà ai più ampi 

orizzonti evocati dalla RSI, potrà svolgere ancora meglio la sua missione di creatrice 

di ricchezza (Del Punta, 2006: 7). 

Le prassi di RSI nel settore agricolo possono essere raggruppate in quattro aree di 

intervento che verranno illustrate di seguito: 

• Risorse umane: orientare le prassi di RSI alle risorse umane significa investire 

nella qualità del lavoro agricolo, che presenta normalmente numerose criticità 

da un punto di vista qualitativo (lavoro irregolare, basso livello di sicurezza, 

stagionalità…). Le imprese agricole possono: favorire la crescita delle 

competenze dei lavoratori, attraverso l’aggiornamento e la formazione del 

personale (ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro); adottare una 

politica di gestione delle risorse tale da sensibilizzare e responsabilizzare i 

lavoratori agli obiettivi aziendali attraverso la creazione di modelli 

partecipatici in azienda, gruppi di lavoro, sistemi di valutazione; promuovere 

una politica di pari opportunità, non solo di genere ma anche realizzando 
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interventi atti a includere soggetti disabili o altri soggetti a rischio di 

emarginazione socio-lavorativa come ex detenuti o ex tossicodipendenti; 

promuovere l’inclusione e l’integrazione del “lavoro immigrato”, che 

costituisce una buona parte della manodopera agricola, attraverso interventi 

mirati, come corsi di lingua, messa a disposizione – anche attraverso 

partnership con altri attori territoriali – di alloggi e/o di mezzi di trasporto 

sicuri e gratuiti, regolarizzazione dei rapporti di lavoro…; 

• Prodotto: in questo caso, l’approccio della RSI è orientato non solo alla 

garanzia di genuinità e sicurezza del prodotto agricolo, ma anche alla 

sostenibilità, all’innovazione, alla rintracciabilità dello stesso, elementi che 

gli conferiscono un valore aggiunto tale da renderlo più competitivo sul 

mercato. Ciò può avvenire facendo l’attenzione a diversi aspetti. Primo tra 

tutti, la genuinità del prodotto, che non è solo sinonimo di sicurezza 

alimentare: essa implica anche un uso limitato di pesticidi e fertilizzanti che, 

oltre ad avere un impatto ambientale (inquinamento delle acque reflue e delle 

falde acquifere, effetti negativi sulla biodiversità, inquinamento dell’aria…) 

hanno effetti negativi anche sulla salute dell’essere umano. Questo elemento 

è anche, ma non esclusivamente, legato all’adozione di colture non intensive, 

in cui si attuino tecniche per la conservazione e l’arricchimento delle 

proprietà del terreno come nell’agricoltura biologica o biodinamica.  

Un altro aspetto è quello della territorialità, con cui si intende la “capacità del 

prodotto di simboleggiare il valore del territorio di provenienza, 

esprimendone la tipicità, vale a dire quell’insieme di tradizioni, cultura, know 

how diffuso, che lo rendono un prodotto “unico” nel suo genere” (Inea, Agres, 

2007: 21-22). In tal senso, vengono riconosciuti ai prodotti dei marchi di 

origine specifici quali denominazione di origine controllata (DOC), 

denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), indicazione 

geografica tipica (IGT), indicazione geografica protetta (IGP), 

denominazione di origine protetta (DOP). L’ultimo aspetto è quello relativo 

alla trasparenza delle informazioni circa la composizione organolettica, ma 

anche riguardante il processo produttivo, dei prodotti. Fare ciò è andare oltre 

la legge che impone la tracciabilità dei prodotti: vuol dire rendere il 

consumatore più informato e quindi consapevole rispetto a ciò che acquista; 
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• Territorio: il rapporto che intercorre tra agricoltura e territorio è molto stretto, 

tanto da dispiegarsi oltre la realtà aziendale dell’impresa agricola, poiché esso 

può influire in modo significativo su tutto il contesto territoriale, sia per 

quanto riguarda l’aspetto economico che quello sociale. Soprattutto, esso può 

rafforzare il radicamento dell’impresa sul territorio e sul mercato locale, 

attraverso tre strumenti: la conservazione, la trasformazione e la trasmissione 

dei valori colturali; la tutela del paesaggio; coesione sociale, che si traduce in 

erogazione di beni e servizi ma anche in aumento dell’occupazione locale.  

• Ambiente: le tecniche di produzione e le pratiche agronomiche possono 

provocare delle ripercussioni all’interno di tutto il sistema naturale. 

L’adozione di pratiche sostenibili è un passo verso la responsabilità sociale 

dell’impresa. Nello specifico, le imprese agricole possono giocare un ruolo 

fondamentale nella tutela della biodiversità, attraverso l’adozione di pratiche 

differenziate in base alle caratteristiche di un dato territorio, salvaguardando 

l’ambiente mediante il corretto smaltimento dei rifiuti e limitando l’uso di 

pesticidi e concimi chimici che danneggiano tutti gli elementi naturali, 

implementando pratiche agricole che non causino la degradazione del suolo 

dovuta all’utilizzo di macchinari pesanti, da eccessiva estrazione di acque 

sotterranee e adozione di pratiche “invasive”. L’impresa agricola può 

contribuire alla creazione e allo sviluppo di bioenergie, che costituiscono una 

alternativa ai combustibili fossili, attraverso la trasformazione di biomasse di 

origine erbacea e arborea, ecc; può adottare pratiche di irrigazione meno 

dispersive per ridurre il consumo dell’acqua, migliorando così la gestione 

delle risorse idriche.  
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È possibile individuare due strategie che permettono di implementare le pratiche di 

responsabilità sociale in agricoltura, come illustrato dall’immagine che segue: da una 

parte, si trovano gli strumenti di gestione socialmente responsabile che agiscono sulla 

dimensione interna dell’azienda; dall’altra gli strumenti per il consumo socialmente 

responsabile, che al contrario agiscono sugli stakeholder esterni all’azienda, quindi 

consumatori, distributori, commercianti, ecc. (Inea, 2012).  

Fonte: Inea, 2012, p. 52. Gli strumenti come leva di attuazione di strategie socialmente responsabili. 

 

6.4. Il consumo critico  

Il successo delle iniziative di responsabilità sociale di impresa dipende anche, e forse 

soprattutto, dal modo in cui rispondono i clienti/consumatori: in fin dei conti la funzione 

principale a cui le imprese assolvono è quella economica. Come si è già potuto constatare, 

è stata anche l’attenzione da parte della domanda (i consumatori) verso tematiche 

ambientali e sociali a orientare le prassi aziendali di RSI.  

A questo proposito, si parla di consumo critico (quando il consumatore pone attenzione 

agli effetti negativi all’interno dei processi produttivi), responsabile (quando il 

consumatore valuta il costo sociale del prodotto), consapevole ed etico (quando il 

consumatore valuta anche se il prodotto abbia dei fini altruistici) (Marotta, Nazzaro, 

2012): sebbene non vi sia una definizione univoca, il consumatore consapevole è stato 
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descritto come quella persona che “avoids products that are likely to endanger the health 

of the consumer or others; cause significant damage to the environment during 

manufacture, use or disposal; consume a disproportionate amount of energy; cause 

unnecessary waste; […] but is also concerned about the “people” aspect of manufacture, 

use and disposal” (Strong, 1996).  

Da un punto di vista antropologico, inoltre, il consumo non ha la mera funzione di 

soddisfare dei beni primari, ma anche quella di creazione e mantenimento di rapporti 

sociali:  

i beni di consumo, interpretabili come la parte visibile e tangibile della cultura, 

inducono infatti gli individui di una società ad una maggiore coesione reciproca 

mediante la creazione di una struttura reticolare di significati, valori e categorie 

culturali comuni (De Luca, 2006: 6).  

Per poter acquistare in modo consapevole, è necessario che il consumatore sia in 

possesso di informazioni dettagliate sul prodotto: il livello culturale delle persone (e 

quindi anche la sensibilità a certe tematiche) e il grado di informazione disponibile sono 

i due elementi fondamentali (che, peraltro, si influenzano reciprocamente) per 

promuovere l’acquisto consapevole. Difatti, “la vera democrazia consiste nell’offrire alla 

gente gli strumenti culturali perché ciascuno possa scegliere in autonomia e libertà” (Inea, 

2012: 28). Bisogna considerare, inoltre, che esistono diverse forme di consumo critico 

che possono essere intraprese:  

 

 
Fonte: Congresso internazionale “Le tendenze del marketing”. De Luca, 2006.  
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Infine, il consumatore consapevole può a sua volta essere un “mezzo di informazione” 

al fine di coinvolgere un numero di persone sempre maggiore che orienti i propri acquisti 

e consumi con particolare attenzione alla sostenibilità in ogni sua accezione. 

 

7. L’agricoltura sociale 

L’agricoltura sociale è definita, dal comma 1 della l. n. 141/2015, come  

aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di 

interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-

lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni 

essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il 

territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. 

Essa si configura come una pratica multifunzionale dell’agricoltura, poiché le imprese 

agricole svolgono sempre più non solo la funzione economica, ma anche funzioni più 

riconducibili a modelli di welfare (Marotta, Nazzaro, 2012). Negli ultimi anni, si è 

assistito sempre più alla creazione di un welfare pubblico-privato con l’obiettivo di 

rispondere ai nuovi bisogni delle società: si parla infatti di welfare rigenerativo 

caratterizzato dal concetto di “rigenerare, rendere e responsabilizzare” (Giarè, De Vivo, 

Ascani, Muscas, 2018). Con l’agricoltura sociale si viene a creare un welfare 

“partecipativo, generativo, di territorio, di comunità, di prossimità” (Innamorati, 2020), 

che si pone come obiettivo quello di apportare dei benefici (attraverso la produzione di 

beni e servizi) nella comunità in cui si sviluppa e in qualche modo si oppone ai modelli 

di welfare tradizionali, soprattutto alla logica assistenzialistica da cui spesso sono 

orientati.  

A sua volta, il Comitato Economico sociale europeo (CESE) ha evidenziato come lo 

scopo dell’agricoltura sociale sia quello di  

creare le condizioni all’interno di un’azienda agricola che consentano a persone con 

specifiche esigenze di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine 

di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale, contribuendo a migliorare 

il loro benessere (CESE, 2012).  

Nonostante le differenti pratiche e definizioni, è possibile delineare dei tratti 

caratteristici dell’agricoltura sociale: 
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a) Le attività agricole vengono realizzate con finalità produttive e sociali, con 

iniziative che promuovano l’inclusione di persone “fragili”, quali persone con 

disabilità fisiche e/o psichiche, dipendenti da sostanze, detenuti o ex-detenuti, 

donne vittime di tratta, immigrati…; 

b) Vengono di solito utilizzati spazi abbandonati o sottoutilizzati, presenti nelle aree 

peri-urbane, o terreni di proprietà di fondazioni o altri enti che non li usano con 

fini produttivi: l’agricoltura sociale si è sviluppata nei contesti delle imprese e 

delle cooperative sociali agricole, la cui attività produttiva contribuisce alla 

sostenibilità economica dei progetti; 

c) La fitta rete di collaborazioni che vengono intessute da diversi attori del territorio, 

soprattutto a livello locale coinvolgendo sia enti privati che pubblici: gli accordi 

che vergono formalizzati dimostrano essere estremamente flessibili proprio per 

rispondere alle specificità del territorio e dei suoi bisogni. Per questo motivo è 

possibile riferirsi all’agricoltura sociale anche come pratica di innovazione sociale 

(Giarè, 2013): la capacità di mettere insieme l’agricoltura e il welfare risulta essere 

un modello vincente per dare delle risposte innovative a problemi sociali ma anche 

economici, legati al mondo della produzione agricola, che altrimenti non riescono 

a trovare delle risposte concrete. 

 

7.1. L’agricoltura sociale come occasione per l’inserimento 

lavorativo degli immigrati: alcune esperienze 

 In Italia, sono nate diverse iniziative volte a sviluppare progetti di agricoltura sociale 

finalizzate all’abbattimento dello sfruttamento dei braccianti. Sono, tuttavia, esperienze 

che costituiscono ancora una nicchia e pertanto risulto ai più poco note. Di seguito ne 

verranno illustrate alcune.  

Nel territorio pugliese, è nato, attraverso la collaborazione alcune associazioni, 

cooperative e imprese sociali, un progetto finalizzato alla produzione di una passata di 

pomodoro “senza sfruttamento del lavoro e dell’ambiente, una […] capace di garantire al 

cliente un prodotto etico, equo e solidale” (Pomovero.it). La rete collaborativa è composta 

dalla cooperativa sociale Unsolomondo di Bari, che si occupa della promozione e della 
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distribuzione (attraverso la vendita online e in specifiche botteghe) del prodotto, dalle 

cooperative Semi di Vita di Bari e Pietra di Scarto di Cerignola (FG) – che si occupa 

anche di antimafia sociale – e dalla masseria didattica e sociale Terra d’Incontro di 

Casamassima (BA), che coltivano biologicamente il pomodoro e infine dall’impresa 

Sapori di Herdonia, che si occupa della trasformazione. 

 

 

Fonte: Homepage di Pomovero. www.pomovero.it 

 

Tra gli obiettivi di questa iniziativa vi è quello di contrastare il caporalato, attraverso 

l’inserimento lavorativo di persone “che vivono in situazioni di fragilità, sfruttamento o 

marginalità sociale” (Spadaro, 2019). 

Dall’iniziativa di Altromercato, è nato nel 2016 Tomato revolution, “il progetto di 

filiera biologica, legale e trasparente del pomodoro” (Altromercato, 2019). Anche in 

questo caso si tratta di una iniziativa di agricoltura sociale, che punta alla sostenibilità in 

ogni suo aspetto; Tomato revolution, come Pomovero, viene prodotto da agricoltura 

biologica ed è “caporalato free”, tutte le persone che lavorano all’interno della filiera 

vengono assunte regolarmente. A questo progetto prendono parte tre cooperative, 

Rinascita Sicilia di Valledolmo (PA), Prima Bio Puglia di Rignano Garganico (FG) e 

Pietra di Scarto di Cerignola (FG), che producono tre varietà di pomodoro biologico 

(siccagno, ciliegino e tondo roma). Anche la vendita di Tomato revolution avviene online 

o in botteghe aderenti di Altromercato, presenti in tutta Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomovero.it/
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Fonte: https://www.rondini.org/focus/tomato-revolution/.  

 

 

Nel 2020, Casa Sankara di San Severo (FG) ha lanciato la sua filiera etica e il 

pomodoro pelato “riaccolto”. 

 

Fonte: https://www.casasankara.it/2020/10/15/tutti-parlano-di-riaccolto-la-filiera-etica-del-pomodoro-di-casa-

sankara/.  

 

Casa Sankara è la foresteria inaugurata nel 2019 e finanziata dalla Regione Puglia che 

ospita oltre 500 braccianti agricoli, nata con l’obiettivo di proporre una alternativa 

concreta ai lavoratori della terra immigrati e costretti a vivere nei ghetti del territorio 

foggiano. 

https://www.rondini.org/focus/tomato-revolution/
https://www.casasankara.it/2020/10/15/tutti-parlano-di-riaccolto-la-filiera-etica-del-pomodoro-di-casa-sankara/
https://www.casasankara.it/2020/10/15/tutti-parlano-di-riaccolto-la-filiera-etica-del-pomodoro-di-casa-sankara/
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 La produzione del pomodoro è stata affidata dalla Regione Puglia all’Associazione 

Ghetto Out, che lavora – con il supporto tecnico della cooperativa campana Le Due Palme 

e Conserve Italia di Bologna – più di una decina di ettari di terreno. 

Nel febbraio del 2021, attraverso la partecipazione e il sostegno al suddetto progetto 

di Legacoop Puglia, è stata avviata la distribuzione dei pomodori pelati “Riaccolto – La 

Terra della libertà”, affidata a Coop 3.0 e si è sancita, in questo modo, la nascita di una 

nuova filiera etica dell’ “oro rosso”. 

Queste sono alcune delle esperienze nate per contrastare il caporalato e ridare dignità 

ai braccianti che sono troppo spesso intrappolati in una rete priva di tutele e diritti. 

Tuttavia, nonostante il successo negli anni, si tratta spesso di iniziative la cui distribuzione 

dei prodotti e varietà degli stessi è abbastanza limitata. 

Nel capitolo seguente, verrà illustrato in che modo l’ambizioso progetto 

dell’Associazione NoCap si differenzia dai precedenti anche attraverso il coinvolgimento 

della grande distribuzione.  
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CAPITOLO 3 

LA FILIERA ETICA NOCAP: L’IDEA, I PROGETTI 

TERRITORIALI E LE DINAMICHE SOCIO-LAVORATIVE 

 

 

 

1. Premessa  

La filiera etica creata dall’Associazione internazionale NoCap si è sviluppata a partire 

da settembre 2019: ad oggi, con poco più di un anno di attività, si tratta di un progetto 

ancora sperimentale in cui si consolidano via via nuove dinamiche tra le parti coinvolte 

nella filiera – dai lavoratori, ai produttori, dalla distribuzione organizzata ai consumatori 

(o fruitori, come preferisce definirli l’associazione). Nella trattazione verrà descritta 

l’ampiezza del progetto che coinvolge attualmente quattro Regioni – Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia, poco più di una decina di imprese agricole (senza contare le aziende 

che ne fanno parte), oltre 500 lavoratori assunti dalle aziende con la mediazione legale di 

NoCap e due aziende che si occupano della distribuzione e della commercializzazione dei 

prodotti (Megamark del gruppo Selex e Aspiag-Despar). 

In questo capitolo verrà ripercorsa l’attività di NoCap, analizzando la “missione” e le 

pratiche dell’Associazione che, in sinergia con le parti coinvolte, ha avviato la prima vera 

esperienza di filiera etica in Italia. Parimenti, si cercheranno di delineare le criticità 

teorico-operative della sperimentazione, che hanno bisogno di essere maggiormente 

approfondite ed affrontante in futuro attraverso una progettualità di lunga durata. 

 

2. Metodologia di ricerca 

Al fine di delineare le pratiche introdotte dall’Associazione NoCap, la ricerca è stata 

condotta secondo le metodologie dell’indagine qualitativa attraverso cui sono stati 

chiamati in causa i diversi soggetti della filiera.  
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Le prime interviste, di tipo conoscitivo, sono state realizzate con il Responsabile 

Capitanata dell’Associazione NoCap, Francesco Strippoli (il quale ha rivestito, durante 

la ricerca, il ruolo di gatekeeper all’interno dei progetti realizzati in Puglia) e il Presidente 

dell’Associazione NoCap, Yvan Sagnet. Si è proceduto, successivamente, con le 

interviste alla Responsabile NoCap del Salento Lucia Pompigna, con cui si è discusso 

delle problematiche legate ai territori di pertinenza e sono state analizzate le dinamiche 

socio-lavorative che stanno cambiando attraverso i progetti NoCap.  

A garanzia che tutte le voci delle soggettività coinvolte fossero ascoltate e prese in 

considerazione nell’analizzare il progetto, sono stati interpellati diversi braccianti, donne 

e uomini sia di origine italiana che straniera, che lavorano in alcune delle aziende facenti 

parte della filiera etica. Per quanto riguarda le aziende, sono state intervistate quelle che 

operano nella Capitanata; infine, è stato intervistato il direttore operativo di Megamark, 

Francesco Pomarico, che si occupa della distribuzione dei prodotti con bollino NoCap e 

a marchio Iamme.  

A causa delle restrizioni adottate per la pandemia ancora in corso, non è stato possibile 

incontrare personalmente ogni attore e persona che fa parte della filiera NoCap: in buona 

parte dei casi si è ovviato attraverso incontri telematici online, ma ciò ha comportato il 

limite di non poter osservare direttamente sul campo le dinamiche socio-lavorative 

sviluppatesi all’interno dei diversi progetti, né di condurre dei focus group con i 

lavoratori.  

Un ulteriore limite della ricerca risiede nel fatto che, per motivi tempistici e per la 

mancanza di contatti diretti, non è stato possibile analizzare tutti i progetti attivi nei 

territori coinvolti da NoCap: in particolare, non si è potuto procedere con la ricerca 

qualitativa in Calabria, Basilicata e soprattutto in Sicilia, in cui sono presenti diversi 

progetti di inserimento lavorativo. Per questi territori in particolare, ci si è affidati alla 

testimonianza del Presidente dell’Associazione. La principale ragione di tale mancanza è 

da ricercare nella impossibilità di fornire un quadro esaustivo delle dinamiche sociali, 

lavorative e territoriali delle regioni sopracitate.  

Parimenti, per avere un quadro completo delle attività che l’Associazione NoCap 

intraprende, sarebbe necessario analizzare anche l’ambito economico e quello 
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commerciale, aventi senza dubbio un forte impatto sull’operato della stessa. In questa 

circostanza però, ci si soffermerà sull’aspetto sociale del progetto. 

Ancora, occorre sottolineare che questo lavoro di ricerca si pone come analisi 

preliminare dell’ambizioso progetto dell’Associazione NoCap: negli anni a venire, il 

progetto prevede una crescita in termini di risorse investibili in nuove progettualità e sarà 

certamente interessante capire in che modo anche le istituzioni, i consumatori e il mercato 

si pongono rispetto a questa iniziativa innovativa.  

Questa ricerca cerca dunque di essere uno strumento di approfondimento per avere una 

maggiore comprensione del lavoro effettuato dall’Associazione NoCap e dagli enti 

coinvolti. 
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3. L’Associazione internazionale NoCap 

 

Nel 2011, le rivolte scoppiate alla Masseria Boncuri di Nardò (LE) che hanno visto 

come protagonisti i braccianti africani hanno portato, dopo una lunga serie di denunce e 

iniziative, alla nascita nel 2017 dell’Associazione NoCap presieduta da Yvan Sagnet, uno 

dei fautori della protesta. NoCap sta per “no al caporalato”: nei primi anni, l’Associazione 

si è impegnata nella diffusione della conoscenza del suddetto fenomeno fino a creare, nel 

2019, la prima filiera etica.  

La prospettiva di NoCap è quella di creare e promuovere una forma di economia più 

umana, che tenga conto dei bisogni sociali – non solo del profitto – e che metta al centro 

le risorse ambientali e umane del territorio eliminando le cause dello sfruttamento e le 

forme di para-schiavismo a cui sono sottoposti centinaia di migliaia di lavoratori. Non è 

un caso, infatti, che il motto di NoCap sia «People before profit!». 

Il contrasto al caporalato, e più in generale allo sfruttamento del lavoro, costituisce il 

fulcro di NoCap, che ha studiato il modo in cui poter realizzare una filiera eticamente 

sostenibile, favorendo non solo la fuoriuscita dai “ghetti” di molti immigrati ma 

soprattutto l’inserimento lavorativo e sociale nelle comunità in cui essi vivono. A questo 

proposito, è opportuno menzionare che tali interventi sono stati previsti anche dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il Piano Triennale di contrasto allo 

sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022), il quale inquadra 

quattro ambiti di intervento: prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione e assistenza, 

reintegrazione socio-lavorativa dei braccianti precedentemente sottoposti a grave 

sfruttamento lavorativo e caporalato. Mentre per questi ambiti è possibile realizzare delle 
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misure concrete servendosi delle risorse Fami12 e del Fondo sociale europeo (FSE)13, 

l’Associazione NoCap è un ente no profit che realizza in autonomia i diversi progetti 

territoriali, in accordo diretto con gli attori della filiera: l’iniziativa dell’Associazione è 

partita proprio dalle regioni del Mezzogiorno, in cui c’è un alto tasso di sfruttamento del 

lavoro nelle campagne e un ampio utilizzo del caporalato, come discusso nel primo 

capitolo del presente elaborato.  

Al fine di perseguire il suo intento, l’Associazione NoCap ha elaborato un decalogo 

della tracciabilità etica e rispettosa della biosfera, i cui elementi hanno in parte 

determinato la matrice multicriteri che verrà illustrata successivamente: 

1) Rispetto per il lavoro. Niente sfruttamento di manodopera sottopagata o 

schiavizzata. Contratti di lavoro legali e soprattutto UMANI. Prezzo giusto dei 

prodotti riconosciuto al produttore. 

2) Rispetto del benessere degli animali dell’ambiente e del paesaggio. Le attività 

economiche non devono distruggere le coste, i boschi, le montagne i laghi e le altre 

risorse naturali che sono la base dell’economia del turismo e generano PIL 

sostenibile per il Paese. 

3) Rispetto per la salute dei cittadini. Produzione di cibo senza contaminanti e 

nessuna immissione di sostanze nocive nell’ambiente che inquinano il suolo, 

avvelenano l’aria o l’acqua e causano malattie. 

4) Produzione di energia senza emissioni. De carbonizzazione progressiva dei 

processi produttivi innanzitutto in agricoltura e progressivamente anche in tutti i 

processi industriali, secondo il modello energetico distribuito e interattivo della 

Terza Rivoluzione Industriale, con la massima diffusione del “Prosumer”, e 

l’aggregazione di micro-reti digitali di energia rinnovabile integrata nelle attività 

d’impresa. 

5) Finanziamento etico delle attività di impresa. Anche i finanziamenti delle attività 

economiche devono seguire il modello democratico e distribuito dell’energia, con 

la massima diffusione del microcredito, dell’azionariato popolare (crowdfunding) 

e della finanza popolare tramite appositi pacchetti specifici delle banche 

cooperative e delle casse di credito locali. 

6) Ritorno al modello distribuito anche per la diffusione commerciale dei prodotti 

della terra, creazione di piattaforme on-line per vendita diretta produttore-

 
12 Il Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) è uno strumento finanziario istituito attraverso il 

Regolamento UE n. 516/2014 il cui obiettivo è la promozione di una gestione integrata dei flussi 

migratori e il sostegno di tutti gli aspetti del suddetto fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio. 

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/fondi-europei/fondo-asilo-migrazione-e-

integrazione-fami. 
13 “Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere 

l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più 

eque per tutti”, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it. 
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consumatore, creazione di Gruppi di Acquisto Solidale, l’introduzione di Accordi 

di Rete per mettere sul mercato prodotti di filiere virtuose per una distribuzione 

commerciale dove il consumatore è protagonista di una rivoluzione del sistema nel 

rispetto dei diritti di tutti protagonisti del cibo. 

7) Valorizzazione del prodotto agricolo con processi di trasformazione ad alto valore 

aggiunto realizzati il più vicino possibile ai terreni di produzione agricola e 

integrati nei processi aziendali. 

8) Adozione di pratiche a rifiuti zero sia nella produzione agricola che nella 

distribuzione. Diminuzione progressiva di imballaggi non riutilizzabili per i 

prodotti freschi e anche per i prodotti trasformati. Riutilizzazione di tutto 

l’organico risultante dai processi di lavorazione e di coltivazione sotto forma di 

carbonio organico nelle filiere del compostaggio integrato nelle attività aziendali. 

9) Promozione di nuove proposte turistiche ispirate all’offerta di un “turismo 

esperienziale” che porti sotto la guida di contadini esperti, turisti provenienti da 

realtà urbane a conoscere tramite il lavoro nella coltivazione, raccolta e 

trasformazione dei prodotti della terra, secondo la logica espressa da Carlo Petrini 

con la filosofia delle “Orto terapie”, secondo cui oltre a far viaggiare i prodotti 

della terra verso i consumatori, vanno fatti viaggiare anche i consumatori verso i 

prodotti della terra, inaugurando a seconda delle caratteristiche dell’agricoltura 

locale, l’olio terapia, la salsa terapia, la vino terapia, e così via. 

10) Contratti di Rete, si tratta di un modello di collaborazione tra imprese che 

consente pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia, e specialità, di 

realizzare progetti ed obiettivi condivisi incrementando la capacità innovativa e 

limitando i costi di gestione14.  

  

 
14 NoCap, People before profit. Le ragioni di una rivolta. Pp. 11-12. https://www.nocap.it/presentazione-

nocap/. 

https://www.nocap.it/presentazione-nocap/
https://www.nocap.it/presentazione-nocap/
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4. La realizzazione dei valori NoCap 

Per poter far parte della Rete NoCap, è necessario che commercianti distributori e 

produttori aderiscano ai valori e alle condizioni della stessa. È stata creata infatti, da parte 

dell’Associazione e in collaborazione con CETRI-TRIES Third Industrial Revolution 

European Society, una matrice multicriteri la quale costituisce una sorta di “cartina al 

tornasole” che consente alla Rete di accertarsi che le aziende rispondano positivamente 

ai criteri promossi da NoCap. Essa consta di sei criteri che mirano a promuovere la 

sostenibilità nei suoi tre aspetti – ambientale, sociale, economico: 

 

a) Etica nei rapporti di lavoro: questo è il primo criterio che viene preso in 

considerazione, quello su cui si fonda la possibilità di accedere e di far parte della 

Rete NoCap. Vengono selezionate le aziende che assumono regolarmente i propri 

dipendenti, che stipulano contratti regolari e trasparenti e non si avvalgono del 

caporalato;  

b) Decarbonizzazione dei processi produttivi: dal momento che il modello 

economico che NoCap sta iniziando a costruire pone attenzione anche alla 

sostenibilità ambientale, l’Associazione promuove un modello energetico 

“innovativo, pulito e democratico”. È necessario che la produzione elettrica 

provenga “prevalentemente se non esclusivamente” da fonti pulite, rinnovabili. 
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Per NoCap, sostenibilità ambientale vuol dire non solo rispettare i principi sanciti 

dall’accordo di Parigi, ma anche aumentare la competitività dell’azienda che può 

reinvestire il proprio capitale a favore delle proprie risorse umane. «Impianti solari 

termici e fotovoltaici, eolici, da biomasse, geotermici, mini-idroelettrici integrati 

nel paesaggio e con sistemi efficienti rappresentano oggi una risposta efficace alla 

crisi economica, creando opportunità straordinarie per i territori e per le imprese 

da una riduzione delle bollette e da ambienti più vivibili». 

c) Filiera corta: anche questo criterio è espressione della volontà, da parte di 

NoCap, di favorire la sostenibilità ambientale nelle imprese. La filiera corta è una 

“filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato di passaggi produttivi e di 

intermediazioni commerciali, tale da facilitare o determinare il contatto diretto fra 

il produttore e il consumatore”15. Attraverso questo tipo di filiera il produttore ha 

una maggiore possibilità di incidere sul prezzo finale del prodotto, anche grazie 

ai caratteri di stagionalità e territorialità che caratterizzano la vendita diretta: 

questi due elementi comportano, infatti, un risparmio in termini di costi di 

produzione, di trasporto su lunghe distanze, di imballaggio…, e il produttore può 

riappropriarsi di una parte del valore che altrimenti sarebbe disperso lungo la 

filiera. Un ulteriore elemento che spinge verso la filiera corta è rappresentato dalla 

vendita di prodotti ottenuti tramite l’agricoltura biologica, la quale costituisce 

anche uno strumento per lo sviluppo rurale e risponde maggiormente alle esigenze 

di cibo buono, pulito e giusto. 

d) Rifiuti zero ed economia circolare: questo ulteriore criterio evidenzia l’impegno 

dell’Associazione NoCap nel promuovere, attraverso le aziende, la sostenibilità 

ambientale. Alle aziende agricole è infatti richiesto di ridurre fino al 10% dei 

propri rifiuti sia organici che non riciclabili attraverso il processo virtuoso delle 

“3 R” – ridurre, riutilizzare, riciclare – per perseguire l’obiettivo Zero Waste. 

Suddetto obiettivo viene raggiunto gradualmente, attraverso un percorso ben 

definito dal gruppo tecnico di NoCap che consta di buone pratiche articolate in 

quattro diverse fasi: 

 
15 Treccani, 2015. https://www.treccani.it/vocabolario/filiera-corta_%28Neologismi%29/.  
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● Caratterizzazione dei rifiuti, ovvero conoscenza e misurazione dei rifiuti 

prodotti e del loro percorso di smaltimento; 

● Strategie di prevenzione per ridurre la quantità dei materiali di scarto alla 

radice, attraverso la realizzazione di impianti di compostaggio, l’incremento 

della fertilità naturale dei terreni, dove possibile utilizzando il letame 

prodotto in azienda dopo opportuna maturazione, e la sostituzione dei 

materiali non riciclabili con quelli riciclabili; 

● Riutilizzo e riuso degli imballaggi, come quelli in plastica pieghevoli e 

riutilizzabili per i pezzi di produzione; 

● Coinvolgimento dei dipendenti attraverso corsi di formazione e iniziative di 

sensibilizzazione per diffondere la cultura dei rifiuti come risorsa e non 

come materiale di scarto16. Queste iniziative, oltre a comportare un 

vantaggio in termini economici per l’azienda, possono rispondere alla 

sensibilità e alle richieste dei consumatori per una maggiore sostenibilità 

ambientale. 

e) Prodotti a più alto valore aggiunto: promuovere e diffondere l’innovazione vuol 

dire aumentare la competitività delle imprese. Queste ultime, molto spesso, 

preferiscono immettere all’interno del mercato prodotti (soprattutto quelli 

ortofrutticoli) allo stato grezzo, invece di svolgere attività di trasformazione e 

commercializzazione che permetterebbero alle aziende di vendere dei prodotti con 

un valore aggiunto notevole. Nella fattispecie, NoCap, in collaborazione non 

CETRI e Slow Food Puglia, ha dimostrato che all’anguria è possibile aggiungere 

un valore fino a 25 volte superiore attraverso la sua trasformazione in “gelo di 

mellone”, prelibato ingrediente di pasticceria. Altri prodotti cui è possibile 

aggiungere valore tramite la trasformazione sono la passata di pomodoro, i succhi, 

le conserve e la canapa, dalla cui trasformazione è possibile ottenere filamento per 

la stampa 3D, olio, farina e materiale di bioedilizia. Per questo motivo, NoCap 

favorisce le aziende che investono nell’innovazione e trasformazione dei prodotti.  

f) Benessere degli animali negli allevamenti: infine, NoCap guarda anche alla 

tutela del benessere animale quale elemento che può contribuire a ridurre 

 
16 NoCap, https://www.nocap.it/certificazioneetica/rifiuti-zero-economia-circolare/. 
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l’impatto ambientale e le ormai note violenze perpetrate all’interno degli 

allevamenti intensivi, nonché a rappresentare un valore aggiunto dei prodotti che 

all’interno di questo mercato sono ottenuti nel rispetto delle norme sul benessere 

animale.  

La valutazione delle aziende è in seno ad un team tecnico di NoCap, formato da legali 

ed esperti in materia di lavoro. Per ogni matrice vengono assegnati dei punti (da 1 a 5) e, 

allorquando la valutazione delle aziende all’adesione dei suddetti valori sia ritenuta 

positiva da parte dell’Associazione NoCap tramite ispezioni di verifica, quest’ultima 

rilascia alle aziende il Bollino etico NOCAP. Quest’ultimo non intende sostituirsi alla 

legislazione, bensì costituisce un ulteriore riferimento riguardo l’aspetto sociale, etico e 

ambientale dell’attività produttiva ed economica. Il rilascio del Bollino garantisce 

l’accesso alla Rete NoCap, le cui condizioni vengono pattuite tra i soggetti interessati 

mediante un apposito contratto. Occorre specificare che il Bollino fa riferimento 

esclusivamente ai prodotti rispondenti ai principi NoCap e non all’azienda nella sua 

totalità, a meno che quest’ultima non produca l’intera gamma di prodotti secondo gli 

standard della Rete.  

Inoltre, per rafforzare il valore e la credibilità del Bollino NoCap, l’Associazione si 

avvale della attività della DQA – DIPARTIMENTO QUALITA’ AGROALIMENTARE 

S.r.l., che svolge le audizioni presso i concessionari del marchio e monitora la conformità 

delle aziende che fanno parte della Rete NoCap. DQA è un Ente che certifica la qualità 

dei “prodotti agricoli di origine animale e vegetale e i prodotti dell'industria 

agroalimentare di origine animale e vegetale” ed è un organismo accreditato a sua volta 

da Accredia, “l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, 

l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la 

conformità dei beni e dei servizi alle norme”17 riconosciuto dal Ministero delle politiche 

agricole alimentati e forestali.  

 
17 Accredia, https://www.accredia.it/chi-siamo/. 

https://www.accredia.it/chi-siamo/
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Per quanto concerne la valutazione del rispetto dei sei criteri per l’attribuzione del 

bollino NoCap, è necessario sottolineare che essa non viene pagata dalle aziende 

ispezionate (come accade per le certificazioni descritte nel precedente capitolo), bensì dai 

consumatori dei prodotti NoCap tramite donazioni volontarie e una quota percentuale 

minima sul venduto: si tratta di royalties che oscillano tra l’8 e il 10%, attraverso le quali 

l’Associazione NoCap paga il DQA per il suo lavoro ispettivo e di accertamento, acquista 

furgoni necessari per il trasporto dei lavoratori, finanzia i servizi commerciali tra le 

aziende produttrici e la distribuzione. L’Associazione NoCap gode pertanto di una 

autonomia operativa e di indipendenza dal mondo dell’Industria, proprio perché 

altrimenti le imprese e le aziende agricole sarebbero soggette a ulteriori oneri economici, 

tali da rendere gravosa l’attuazione dei princìpi e delle prassi promosse da NoCap. 

 

Infine, è necessario ricordare che il 1° giugno 2020 è stato presentato al Senato della 

Repubblica il disegno di legge n. 1835 concernente “disposizioni per la tutela della dignità 

dei lavoratori attraverso l’istituzione del marchio etico del lavoro di qualità”. Attraverso 

questo strumento, si intendono valorizzare quelle aziende che vogliano aderire ad una 

filiera conforme a degli elevati standard che attestino l’eticità, la qualità e la sicurezza 

del lavoro e che permettano al consumatore di operare una scelta di acquisto consapevole. 

Nel suddetto d.d.l. sono previsti dei requisiti richiesti alle aziende (rispetto del 

regolamento d’uso del marchio etico; possesso della certificazione SA 8000; iscrizione 

alla rete del lavoro agricolo di qualità) e delle agevolazioni fiscali rivolte alle imprese cui 

è stato riconosciuto il “marchio etico”. Il suddetto disegno di legge è ancora in attesa di 

discussione e, se venisse approvato, costituirebbe un notevole punto di svolta per i 
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progetti e le iniziative che si adoperano per il contrasto e la prevenzione del fenomeno 

del caporalato.  

Rispetto alle aziende di distribuzione, ad esse è richiesto di vendere i prodotti con 

Bollino NoCap al “giusto prezzo”, che è il risultato delle proposte avanzate dai produttori 

in base ai costi di produzione, alle variazioni dei prezzi all’interno del mercato dei 

prodotti, ai salari previsti per legge dei lavoratori, etc. Anche in questo caso, è prevista la 

stipula di un accordo di partenariato attraverso cui il distributore o il commerciante si 

impegna a rispettare i parametri etici ed economici promossi dalla Rete NoCap. 
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5. La filiera etica NoCap 

I rapporti tra i soggetti che partecipano alla filiera agroalimentare possono essere 

comunemente descritti come di tipo gerarchico: come si è visto, la distribuzione esercita 

un forte potere sulla determinazione dei prezzi dei prodotti, adottando spesso le cosiddette 

“pratiche sleali”, e ciò comporta un effetto a cascata lungo l’intera filiera con 

ripercussioni negative sui lavoratori, i quali rappresentano la parte più tradizionalmente 

esposta a soprusi e con scarso – o nullo – potere contrattuale.  

Fonte: elaborazione propria. La piramide dei rapporti della filiera agroalimentare.  

La realizzazione della filiera etica da parte di NoCap è risultata possibile attraverso la 

creazione di una alleanza tra le parti, il cui rapporto è generalmente conflittuale.  

Fonte: elaborazione propria. I rapporti nella filiera etica di NoCap. 

Riguardo tale proposito, il presidente dell’Associazione NoCap, Yvan Sagnet, dichiara 

che 
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NoCap è riuscito a mettere sullo stesso tavolo questi tre soggetti, si guardano negli 

occhi e si dicono le cose che non vanno e cercano di risolvere le loro problematiche 

nel rispetto delle parti. C’è la distribuzione che capisce che il produttore senza 

un’adeguazione sui prezzi, senza un prezzo giusto della sua merce non può reggere 

la sua attività, non potrà pagare bene i suoi lavoratori. Noi siamo partiti da quel 

vertice, siamo partiti dall’alto. Non siamo partiti dai lavoratori come fanno altri, dai 

diritti. Benché noi siamo nati per tutelare i diritti dei lavoratori, siamo partiti dal 

vertice della filiera (cfr. intervista 1 in Appendice).  

Per questo motivo, parte fondamentale del lavoro che svolge l’Associazione NoCap 

può essere designata come una forma di mediazione: quest’ultima, infatti, nasce come 

strumento per la risoluzione dei conflitti. L’ascolto si pone alla base dei rapporti umani: 

l’empatia e la comprensione delle difficoltà dell’Altro sono fondamentali per un 

confronto produttivo e democratico. In ambito economico, il sistema produttivo generato 

dal capitalismo globale ha dimostrato di non essere in grado di soddisfare tutti i bisogni 

umani, servendosi anzi dello sfruttamento lavorativo e ambientale in nome non del 

benessere, bensì del profitto. L’alternativa proposta dall’Associazione NoCap consiste 

nel prestare attenzione, dare voce ma soprattutto trovare una soluzione in grado di 

apportare benefici a tutti gli attori della filiera: si tratta, per tale ragione, di una alleanza 

win-win. L’obiettivo ultimo di tale mediazione consiste nel riuscire a trasformare le 

relazioni e i rapporti di lavoro all’interno della filiera agroalimentare, in modo che ad ogni 

attore vengano riconosciuti e garantiti i propri diritti. Non solo, quindi, si chiede alle 

aziende agricole di assumere lavoratori con contratto regolare, riconoscendo loro tutti i 

diritti e benefici previsti dalla legge; si chiede anche che i diritti delle aziende di 

produzione siano rispettati da parte della distribuzione, la quale non deve applicare le 

“pratiche sleali”, come menzionate in precedenza.  

Per quanto riguarda il primo punto poi, occorre evidenziare che è l’Associazione 

NoCap a selezionare, anche in base alla disponibilità delle aziende a effettuare nuove 

assunzioni, i braccianti agricoli. Questo elemento è, spiegano Yvan Sagnet e Francesco 

Strippoli, «una delle condizioni principali» per poter far parte della Rete NoCap. Nello 

specifico, NoCap si reca direttamente presso gli insediamenti informali del territorio per 

incontrare le persone che possono essere elegibili: la vulnerabilità del soggetto è l’aspetto 

che viene maggiormente considerato. Per “misurare” la vulnerabilità di un individuo 

vengono valutati diversi elementi quali lo stato giuridico, l’eventuale imminente scadenza 
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del permesso di soggiorno, la condizione di irregolarità. A tale riguardo, Yvan Sagnet 

sostiene che 

Abbiamo fatto una doppia azione: è un progetto che si vuole fortemente sociale, tu 

gli dai non solo il reddito ma anche la possibilità di uscire dall’irregolarità, 

dall’invisibilità. Potevamo evitare di dare lavoro a quelle 40 persone no, perché ci 

sono altri che hanno già il permesso di soggiorno, […] ma abbiamo scelto questo, 

perché siccome il progetto è sociale sappiamo che 40 persone tolte alla invisibilità 

significa toglierle dal controllo e dal potere dei caporali perché i caporali vanno 

spesso alla ricerca dei lavoratori più deboli, ricattabili. Quindi 40 persone 

tolte…contribuisce alla lotta contro il caporalato, contro lo sfruttamento (cfr. 

intervista 1 in Appendice). 

 

 

Foto di Maria Palmieri. Braccianti regolarizzati con NoCap. 

 

 Proprio su quest’ultimo punto si è concentrata l’attività dell’Associazione che, 

nell’estate del 2020, si è occupata insieme alle aziende agricole Prima Bio (FG), O.P. 

Primo sole (MT) e La vita bio (RG) della regolarizzazione promossa dal “Decreto 

Rilancio” di circa 150 braccianti agricoli in Capitanata (Puglia), nel Metapontino 

(Basilicata) e nel Ragusano (Sicilia). In questi territori i braccianti si sono occupati della 

raccolta dei pomodori da trasformare in conserve, di raccolta e confezionamento dei 

prodotti freschi ortofrutticoli e della coltivazione di pomodori.  
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Al fine di concretizzare il progetto della filiera etica, si è tentato un nuovo approccio, 

innovativo rispetto al modo in cui ad oggi i rapporti all’interno della filiera vengono 

costruiti. Come afferma il Presidente dell’Associazione NoCap, in questo contesto si 

inserisce la collaborazione e la cooperazione con il Gruppo Megamark:  

Abbiamo trovato un soggetto molto consapevole, molto disponibile a seguirci in 

questo percorso, a fare da esempio rispetto ad altri colleghi della grande 

distribuzione. Si sono resi disponibili soprattutto sul tema più importante della 

distribuzione che riguarda il prezzo dei prodotti. Quando ci hanno detto che erano 

disposti a pagare i produttori a qualsiasi prezzo pur di rispettare i diritti dei lavoratori, 

lì abbiamo capito che si poteva lavorare (cfr. intervista 1 in Appendice). 

Il Gruppo Megamark è un’azienda leader del Sud Italia, con sede a Trani (BAT), che 

si occupa di distribuzione organizzata, con oltre 500 supermercati diretti e affiliati in 

Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria: la sua attenzione alle problematiche 

sociali non è nuova, infatti attraverso la Fondazione Megamark promuove iniziative di 

natura culturale, sociale e ambientale anche mediante finanziamenti destinati alle realtà 

territoriali del terzo settore.  

Tra i valori promossi dall’azienda c’è anche la “difesa dei valori della tradizione”, che 

si concretizza attraverso la promozione dei prodotti del territorio, la collaborazione con 

l’industria, con gli allevatori e gli agricoltori al fine di sostenere lo sviluppo economico 

del Meridione. L’attenzione alle problematiche strutturali dell’agricoltura non è recente: 

il direttore operativo di Megamark Francesco Pomarico ha affermato che già da diverso 

tempo c’era l’intenzione di promuovere delle buone pratiche in questo settore e di 

lavorare su un prodotto, soprattutto il pomodoro, contro il caporalato, un po’ perché 

viviamo in una regione dove il caporalato è padrone nelle nostre campagne, 

soprattutto nella zona di Foggia, Borgo Mezzanone, Rignano Garganico ma anche 

Nardò […]. Abbiamo sempre cercato […] il fornitore che ci certificasse il prodotto 

però, i fornitori di industria soprattutto, non sempre conoscono alla perfezione la 

filiera perché spesso comprano il prodotto finito e quindi non vanno a indagare chi 

lo ha raccolto e come lo ha raccolto. Di conseguenza, per due o tre anni non siamo 

riusciti a trovare un fornitore in grado di darci un prodotto certificato contro il 

caporalato (cfr. intervista 2 in Appendice).  

L’incontro tra l’Associazione NoCap e il Gruppo Megamark ha rappresento il punto 

di partenza per il progetto della filiera. Il passo successivo è stato, da parte di NoCap, 

quello di cercare delle aziende interessate a prendervi parte. La filiera etica di NoCap si 
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è concretizzata nell’estate del 2019, attraverso l’assunzione di 40 braccianti agricoli 

assunti dall’azienda Prima Bio (FG) per la raccolta e la trasformazione dei pomodori. 

Dalla collaborazione tra l’Associazione e Magamark è nato il marchio Iamme, con cui 

vengono venduti i prodotti NoCap all’interno dei negozi gestiti dal distributore 

sopracitato.  

 

Il nome del marchio ha un duplice significato: da una parte “iamme” rappresenta 

l’espressione napoletana che esorta ad agire, a fare qualcosa. Dall’altra, esso riconduce 

all’espressione in lingua inglese I am me, con cui si vuole porre l’attenzione sulla 

soggettività dei lavoratori, titolari di diritti che troppo spesso non vengono loro 

riconosciuti – a partire da quelli umani.  

A partire dall’ottobre 2020, è entrata a far parte dei soggetti della distribuzione dei 

prodotti NoCap la Aspiag Service S.r.l., concessionaria del marchio Despar Nordest, che 

lavora nelle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e nelle 

province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Parma, Reggio Emilia e Modena (NoCap, 2020). 
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La creazione di una filiera sostenibile non si intende solo da un punto di vista sociale 

ed economico ma anche ambientale. Questa volontà ha portato l’Associazione NoCap a 

orientarsi verso l’agricoltura biologica. In Italia, le aziende agricole biologiche 

rappresentano il 6,2% delle aziende agricole totali. È stata registrata una incidenza della 

superficie biologica pari al 15,8% della SAU (superficie agricola utilizzata) nazionale 

(SINAB, 2020); il 64% circa della superficie biologica è coltivata nel Sud Italia, in 

particolare in Sicilia (10.596 unità), Calabria (10.576 unità) e Puglia (9.380 unità). 

Seguono le regioni centrali con il 21% e il Nord Italia con il 15% (CREA (a), 2019: 14).  

 

Fonte: Sinab, 2020. Distribuzione regionale delle superfici biologiche in Italia. Anno 2019. 

 

È proprio nelle Regioni del Mezzogiorno, dove l’agricoltura biologica sembra 

prendere sempre più piede, che NoCap ha sviluppato i suoi progetti territoriali, 

coinvolgendo diverse aziende agricole, enti del terzo settore e il Gruppo Megamark.  
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6. I progetti: l’impatto sociale e l’attivazione del territorio 

Il coinvolgimento dell’Associazione NoCap non si limita a selezionare la manodopera 

che verrà regolarmente impiegata nelle aziende agricole: i braccianti vengono 

accompagnati e seguiti durante tutto il processo di assunzione. L’Associazione NoCap 

può essere considerata, a questo proposito, una sorta di rete di supporto per i lavoratori: 

essa, infatti, è presente durante la visita medica aziendale, gli incontri con il consulente 

del lavoro aziendale, la stipula del contratto di lavoro – di cui l’Associazione conserva 

una copia. La costante presenza della stessa non deve essere intesa come una forma di 

controllo, bensì come supporto e sostegno nel processo di autodeterminazione dei 

lavoratori.  

 

Foto di Maria Palmieri. La visita medica dei lavoratori NoCap. 

 

Le attività e i servizi appena menzionati vengono erogati dall’Associazione 

completamente a titolo gratuito, a differenza di quanto avviene attraverso i sindacati dei 

lavoratori. Nonostante sia possibile riscontrare delle similitudini tra i due enti, vi sono 

delle differenze sostanziali e determinanti legate soprattutto all’origine del rapporto.  
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Come si è già osservato, NoCap individua in prima persona i lavoratori i quali, 

entrando a far parte dell’Associazione, godono automaticamente di suddette prestazioni. 

Per questo motivo si tratta, almeno fino ad ora, di un “rapporto esclusivo”. In secondo 

luogo, contrariamente ai sindacati, l’Associazione non si fa carico solo dei diritti dei 

lavoratori, ma anche di quelli delle aziende e delle imprese agricole con cui collabora. Se 

queste ultime venissero meno agli accordi presi con NoCap, perderebbero la possibilità 

di godere dei benefici economici e commerciali che l’Associazione offre, nonché della 

credibilità e della fiducia dei consumatori. Questi elementi potrebbero costituire, almeno 

in parte, degli incentivi per le aziende ad assumere i lavoratori con contratto regolare.  

Sempre in ambito lavorativo, NoCap mette a disposizione delle aziende dei furgoncini 

in comodato d’uso gratuito (per ogni progetto attivo nei diversi territori) da impiegare per 

il trasporto dei lavoratori. 

 

Foto di Maria Palmieri. Il Van “anti-caporale” NoCap. 
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I costi per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi sono completamente a carico 

dell’Associazione: il motivo di ciò è da ricercare nella volontà di NoCap di “alleggerire” 

e sostenere le imprese e le aziende agricole da alcuni oneri economici. Alcuni dei mezzi 

forniti da NoCap sono stati acquistati anche attraverso crowdfunding: è il caso dei due 

van a 9 posti (di cui uno noleggiato) destinati al progetto “Donne contro il caporalato” 

realizzato nel Metapontino attraverso la collaborazione sinergica tra l’Associazione 

NoCap, il Gruppo Megamark, l’azienda agricola Aba Bio e l’Associzione Rete PerlaTerra 

(che si occupa di “progettare, promuovere, gestire e sostenere cicli economici e sociali  

orientati all’agroecologia, e all’economia etica e circolare” e prende parte alla 

realizzazione dei progetti promossi da NoCap insieme ad un’altra organizzazione 

impegnata nella rigenerazione rurale – Goodland srl). Il progetto sopracitato ha coinvolto 

una cinquantina di donne braccianti, pugliesi e lucane, nella raccolta dell’uva e 

successivamente degli agrumi, ed è stato promosso dalla prefettura di Matera.  

 

Foto di Maria Palmieri. Le lavoratrici del progetto NoCap “Donne contro il caporalato con il presidente 

dell’Associazione NoCap, Yvan Sagnet.  

 

Della precarietà dei mezzi di trasporto e soprattutto delle condizioni di viaggio, ne 

parla anche la responsabile di questo progetto, Lucia Pompigna, bracciante ed ex 

sindacalista, che durante l’intervista dichiara: 

Un giorno, stavo viaggiando con un pullmino che aveva 9 posti e dentro ce ne 

stavamo…non ricordo se 10 o 11 e…si è avvicinata la pattuglia dei carabinieri, 
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l’autista […] praticamente lo hanno fermato, hanno dato uno sguardo dentro il 

pulmino e ci hanno visti, hanno visto che eravamo più di 9, la prima cosa che hanno 

detto all’autista…han detto “siete senza cintura”; assurdo. Al che patente e libretto, 

questo scende prende il libretto e vanno dietro, non davanti, si spostano dietro al 

mezzo, scrivono, fanno, dopo un po’ questo torna, tutto tranquillo (cfr. intervista 3 

in Appendice). 

Sono stati proprio questo genere di avvenimenti a farle acquisire maggiore 

consapevolezza circa la pericolosità di quello che stava vivendo, scegliendo di lavorare a 

determinate condizioni. Lucia Pompigna, bracciante agricola e responsabile del progetto 

“Donne contro il caporalato”, continua raccontando degli aneddoti relativi alle “sventure” 

vissute sul luogo di lavoro, sul rischio che ha corso con altre sue colleghe e colleghi 

lavorando in aziende in cui non venivano rispettate – evidentemente – le norme sulla 

sicurezza del lavoro.  

Nel 2016, stavo lavorando in un’altra azienda con un altro caporale, stavamo 

lavorando alle ciliegie […] in magazzino [dove queste] vengono versate in una 

grande vasca piena d’acqua [in cui] mettono anche del cloro in modo che le ciliegie 

[…] vengono lavorate con il cloro e poi fatte risalire con dei rulli. Una mattina siamo 

arrivate, è entrata una signora […] appena è arrivata vicino a questa vasca ha 

incominciato a sentirsi strozzare in gola, è svenuta ed è caduta a terra; noi man mano 

che entravamo nel magazzino ci sentivamo il pizzico alla gola, stringere la gola e 

tutte a tossire […] questa qua che è svenuta e non si riprendeva abbiamo cominciato 

a fare un po’ di storie che non volevamo a metterci alle postazioni per lavorare, il 

responsabile dell’azienda ha iniziato a dire “sbrigatevi che dobbiamo iniziare a 

lavorare”… quando si sono resi conto che questa da svenuta non si riprendeva e noi 

tutti che continuavamo con questa cosa che ci stringeva la gola ad un certo punto 

“uscite, uscite, uscite fuori” ma nessuno chiamava l'ambulanza, un medico, niente 

(cfr. intervista 3 in Appendice).  

Nonostante ciò, lei stessa ha potuto constatare che malgrado il verificarsi di queste 

situazioni, sono poche le persone disposte a lasciare il lavoro, sia perché temono di 

perdere la fonte economica di guadagno e, nel caso in cui denunciassero lo sfruttamento 

lavorativo e i caporali, di non essere sufficientemente tutelate e trovare un’altra 

occupazione. Anche per l’avvio del progetto “Donne contro il caporalato” ci sono state 

delle difficoltà iniziali, legate proprio alle problematiche poc'anzi menzionate; altre, sono 

state riscontrate invece nell’ambito commerciale, per cui il ritiro della merce – in 

particolare durante la raccolta dell’uva – non avveniva regolarmente e ciò ha causato un 

rallentamento dell’attività lavorativa e ha, di conseguenza, alimentato una sorta di 

sfiducia da parte delle lavoratrici nel progetto in atto.  
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Altri mezzi sono stati finanziati attraverso fondi regionali, come è avvenuto per il 

primo progetto realizzato dall’Associazione, con il quale è stata avviata la prima filiera 

etica agroalimentare: nell’estate del 2019, sono stati assunti una quarantina di braccianti 

stranieri residenti nei ghetti del Foggiano e che si sono poi trasferiti presso Casa Sankara, 

una foresteria messa a disposizione dalla Regione Puglia e gestita dall’Associazione 

Ghetto Out.  

 

Foto di Maria Palmieri. Casa Sankara. 

 

Un altro aspetto di cui si occupa NoCap è la fuoriuscita dai ghetti e il conseguente 

trasferimento dei braccianti immigrati presso strutture abitative dignitose. È proprio in 

questo contesto che entrano in gioco le realtà del terzo settore dei diversi territori in cui 

sono attivi i progetti NoCap: l’Associazione collabora, ad esempio, con la Caritas, la 

Chiesa Valdese, enti privati che operano in ambito sociale, ma anche con centri di seconda 

accoglienza (SIPROIMI). In Basilicata, l’Arcidiocesi di Matera-Irsinia e la Catitas 

Diocesana hanno messo a disposizione dei lavoratori che fanno parte dell’Associazione 

NoCap una intera struttura, Casa Betania – la Casa della Dignità – finanziata attraverso i 

fondi dell’8xMille: oltre all’accoglienza, è prevista anche la formazione dei lavoratori i 

quali, presso la struttura stessa, dispongono di un orto proprio in cui coltivano 

autonomamente ortaggi e una varietà di grano proveniente dall’Africa. 

Nella Capitanata, come accennato in precedenza, alcuni lavoratori assunti tramite 

NoCap sono alloggiati presso Casa Sankara; altri presso il Villaggio don Bosco 
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dell’Associazione Emmaus (ente che si occupa del recupero e del reinserimento sociale 

di persone in difficoltà come minori, persone con problematiche psicosociali e di 

tossicodipendenza, persone con disagio quali vittime di tratta e di violenza, gestanti e 

madri con figli minori a carico, immigrati).  

In particolare, in una delle case messe a disposizione dall’ente vivono cinque 

lavoratrici che fanno parte del progetto NoCap “Donne Anti-tratta”, nato attraverso la 

collaborazione di diverse realtà del terzo settore che operano nel Foggiano e si occupano 

di accoglienza e integrazione degli immigrati, di persone vittime di violenza e tratta e di 

persone senza fissa dimora.  

 

Foto di Maria Palmieri. Le lavoratrici del progetto NoCap “Donne Anti-tratta” presso il Villaggio don Bosco. 

 

Per le lavoratrici che lavorano nel magazzino dell’azienda, la permanenza in questa 

struttura è prevista per tutta la durata del contratto di lavoro. Una volta stipulato il 

contratto di lavoro, e per tutto il tempo di validità dello stesso, le lavoratrici vengono 

indirizzate a sviluppare la propria capacità di agency. Questo meccanismo viene innescato 

e sostenuto nel tempo grazie alla – seppur momentanea – stabilità lavorativa, economica 

e abitativa che permette loro un certo livello di controllo sul proprio vissuto quotidiano, 

supportandone l'empowerment tramite un processo di autoriflessione e 
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responsabilizzazione. A questo proposito, è necessario sottolineare che la stabilità 

abitativa non deriva da una mera forma di assistenzialismo: le lavoratrici sono 

interamente responsabili dell’household, al punto da poter partecipare attivamente alle 

spese domestiche, in termini di utenze energetiche, pagando una somma forfettaria 

all’ente che le accoglie.  

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, l’esperienza delle donne è valutata dalle 

stesse in termini positivi: si sentono «blessed», dichiarano durante l’intervista, sia per 

aver avuto la possibilità di prendere parte al progetto NoCap, sia per aver trovato un 

lavoro dignitoso in cui vengono rispettati i loro diritti, in quanto lavoratrici e in quanto 

persone: «It’s the most fantastic place I’ve ever worked», dichiara Destiny (nome di 

fantasia). Le lavoratrici sono impegnate nel magazzino, al lavaggio e alla pulitura dei 

broccoli, per sei ore e mezza al giorno, con un contratto, per il momento, di quattro mesi 

(dicembre-marzo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di Maria Palmieri. Le lavoratrici del progetto NoCap “Donne Anti-tratta”. 
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I rapporti con i colleghi e soprattutto con i responsabili sembrerebbero sereni; inoltre, 

la presenza e l’attenzione da parte dell’Associazione NoCap costituisce un ulteriore 

elemento di stabilità per le lavoratrici: «NoCap ci fa stare tranquille […] ti senti più 

forte, più sicura», sostiene Chiara (nome fittizio), «dato che c’è NoCap nessuno si sogna 

di dirti “adesso tu devi fare questo”». Tale dato è emerso da parte di tutti i lavoratori 

NoCap intervistati.  

Ciò che emerge, inoltre, è che i lavoratori NoCap condividono e vivono una 

dimensione solidale all’interno della comunità costruita dall’Associazione, sentendosi 

responsabili gli uni per gli altri; ciò non costituisce però un impedimento nella costruzione 

di rapporti positivi con gli altri colleghi di lavoro, sebbene – in qualche caso – sia 

percepita una disparità di trattamento da parte dei responsabili nei confronti dei lavoratori. 

Questo è quanto riportato da uno dei lavoratori NoCap, assunto presso un’azienda che 

collabora con l’Associazione ma non fa ancora parte della Rete, durante una intervista. 

Nella fattispecie, sono state messe in evidenza le differenze relative alla tipologia del 

contratto di lavoro e al rispetto dei termini previsti dallo stesso: qui, il riferimento è alle 

ore di lavoro svolte, alle giornate di riposo, alla retribuzione e al modo di rapportarsi (da 

parte di alcuni responsabili) ai lavoratori. Durante l’intervista, Paolo (nome fittizio), 

bracciante e conducente del mezzo NoCap dichiara che 

In azienda si vede tanto che noi siamo NoCap e quindi veniamo trattati in un modo, 

mentre il resto viene trattato in altro modo […] Io penso che si sfiorino le 11 ore 

[n.d.r. per i lavoratori non assunti tramite NoCap] …perché poi devono anche pulire, 

si lavora la domenica… noi invece adesso abbiamo preso una posizione come… 

vabbè ci facciamo i fatti nostri, a noi non ci urlano, ci pagano più degli altri, infatti 

noi prendiamo più di 50 euro al giorno, gli altri con 10-11 ore al giorno ne prendono 

40-45 (cfr. intervista 4 in Appendice).  

Riferendosi proprio a questo contesto, Paolo racconta che queste dinamiche sono causa 

di invidia da parte degli altri lavoratori, dietro cui però si cela il desiderio di poter essere 

inclusi nell’ambizioso progetto finalizzato al contrasto del caporalato e dello sfruttamento 

lavorativo: «Quando parlano con noi è come se per loro è un sogno…è tipo un’utopia». 

Per quanto concerne l’atteggiamento assunto da parte di alcuni responsabili 

dell’azienda, è emerso che c’è un maggior rispetto non solo dal punto di vista lavorativo 

ma anche da quello umano e relazionale. Paolo, riporta che 
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[I responsabili] sono tranquillissimi, noi lavoriamo, e lavoriamo anche tanto quindi 

non possono criticarci, non ci sgridano mai, ci rispettano sempre, a volte dà anche 

un po’ di paraculite [n.d.r. “presa in giro”], cioè a me fai “buongiorno, tutto a posto?” 

poi ti giri e mandi a f*** un altro operaio che magari sta lavorando più di me (cfr. 

intervista 4 in Appendice). 

Questa testimonianza ha portato alla luce alcune delle dinamiche (orario di lavoro 

superiore rispetto a quello previso dal contratto, relazioni negative con i responsabili…) 

che troppo spesso continuano a essere presenti all’interno delle aziende agroalimentari; 

ad un primo sguardo, potrebbe risultare paradossale che quanto descritto avvenga in 

un’azienda che NoCap ha scelto per collaborare. Tuttavia, è necessario specificare che 

l’obiettivo ultimo dell’Associazione è quello di uniformare la condizione di tutti i 

lavoratori presenti in azienda. Come già menzionato, quest’ultima gode di un lasso di 

tempo (sei mesi circa) in cui deve obbligatoriamente estendere i termini del contratto 

adottato con NoCap a tutti i dipendenti, se vuole consolidare e confermare la propria 

presenza all’interno della Rete NoCap. Attraverso il suo operato, l’Associazione intende 

promuovere un vero e proprio cambiamento culturale che permetta alle aziende di 

favorire il lavoro etico: questa trasformazione dà loro la possibilità di riposizionarsi 

all’interno del sistema economico. Come si è visto nel precedente capitolo, le aziende 

attente alle tematiche sociali – oltre che ambientali – traggono notevoli benefici, per 

menzionarne alcuni: fiducia e conseguente fidelizzazione dei clienti e dei dipendenti, 

maggiore competitività nel mercato e maggiore notorietà nel territorio.  

Le imprese e aziende agricole che fanno già parte della Rete NoCap hanno già 

consolidato e fatto propri i valori dell’Associazione, come l’azienda Prima Bio di Rignano 

Garganico che collabora con la stessa dagli albori del progetto per la creazione di una 

filiera etica. Prima Bio produce prodotti biologici e si potrebbe definire una “azienda 

illuminata”: la sostenibilità ambientale e sociale sono state sin dal principio delle 

prerogative. Maria Luisa Terrenzio, imprenditrice, fa emergere questa attenzione da parte 

della sua azienda (a conduzione familiare) durante l’intervista: 

Abbiamo sempre avuto una visione di sostenibilità ambientale, e anche dal punto di 

vista energetico, quindi abbiamo al di sopra dei nostri capannoni dei pannelli 

fotovoltaici per fare in modo di sostenere per la gran parte l’utilizzo di energia 

utilizzata nei capannoni per gli ortaggi e le nostre passate e anche all’interno della 

nostra serra abbiamo un impianto a biomassa. Quindi facciamo un uso quasi parziale 

se non nullo di gasolio, diciamo di nafta cosiddetta, e invece utilizziamo il pellet per 
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poter riscaldare le nostre serre. Per quanto riguarda le risorse idriche che utilizziamo 

all’interno dei nostri terreni anche lì piuttosto che fare un’irrigazione intensiva, 

facciamo un’irrigazione ammirata con dei tubicini che riutilizziamo per i vari terreni, 

che è un’irrigazione a goccia quindi ovviamente in base alla necessità della pianta, 

quindi cerchiamo di non sprecare nulla (cfr. intervista 5 in Appendice). 

Anche in ambito sociale, l’azienda Prima Bio ha partecipato a progetti per la 

produzione di passate di pomodoro caporalato-free: l’incontro e la collaborazione con 

l’Associazione NoCap hanno rappresentato il consolidamento di un modo di lavorare la 

terra nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani. Nel 2019, Prima Bio ha assunto 40 

braccianti impiegati durante tutta la stagione di raccolta del pomodoro; nel 2020 ne ha 

regolarizzati altri e, soprattutto, sta già lavorando per la prossima campagna del pomodoro 

con conseguenti nuove assunzioni. Da un punto di vista di benefici, Maria Luisa Terrenzio 

sostiene non solo che «con NoCap sono aumentati i volumi e i clienti», registrando circa 

il 15% di crescita, ma conferma la maggiore visibilità dell’azienda stessa a livello 

regionale e nazionale, dovuta anche all’esposizione mediatica ricevuta proprio perché 

partecipe del processo di cambiamento che l’Associazione NoCap sta mettendo in atto. 

Un ulteriore dato interessante è costituito dal fatto che, sebbene le aziende facenti parte 

della Rete NoCap siano sottoposte ai severi controlli degli ispettori per il rilascio del 

bollino etico, sono gli stessi lavoratori a riportare costantemente gli aggiornamenti circa 

l’andamento dello stesso: a tale proposito, risulta emblematica una affermazione fatta da 

parte di un imprenditore agricolo al Presidente Yvan Sagnet, che ironicamente ha 

affermato: «Voi invece di averci portato lavoratori, ci avete portato i poliziotti!». Eppure, 

il ruolo dei lavoratori non è quello di controllare l’operato dell’azienda presso cui sono 

impiegati. Piuttosto, tale dato sembrerebbe indicare la maggiore consapevolezza da parte 

dei braccianti agricoli NoCap in merito ai diritti di cui godono e la fiducia riposta nei 

confronti dell’Associazione, tale da garantire il rispetto degli stessi.  

L’attenzione ai diritti da parte di NoCap e dei suoi partner non si limita alla sfera 

lavorativa: durante quest’anno di pandemia gli attivisti sono stati impegnati anche nella 

distribuzione di mascherine, donate dalla Fondazione Megamark, all’interno degli 

insediamenti informali del Foggiano. Questo elemento è, evidentemente, indice del fatto 

che le attività dell’Associazione sono incentrate sul benessere e su tutti i diritti 

fondamentali delle persone.  
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7. Gli aspetti critici del progetto NoCap 

Nonostante i risultati positivi riscontrati ad appena un anno e mezzo di attività da parte 

dell’Associazione, è possibile individuare delle criticità che, almeno per il momento, 

risultano essere un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi prefissati da NoCap.  

Innanzitutto, per quanto concerne la sfera prettamente lavorativa, è possibile constatare 

la mancanza di continuità e sicurezza economica per i braccianti agricoli impiegati tramite 

l’Associazione. La causa di tale carenza è da ricercare in primo luogo nel numero esiguo 

di aziende e imprese agricole che prendono parte al progetto: ciò si pone in relazione alla 

stagionalità che caratterizza il lavoro agricolo. L’ideale sarebbe creare una rete di imprese 

e aziende agricole con produzioni, e quindi periodi di raccolta, differenti tali da facilitare 

la rioccupazione dei lavoratori NoCap. Allo stato attuale, il rischio maggiore è di cadere 

nuovamente nelle mani dei caporali, nonostante la piena consapevolezza di poter lavorare 

in modo dignitoso.  

In secondo luogo, se da una parte l’Associazione si occupa di sostenibilità ambientale 

collaborando con aziende biologiche, dall’altro bisogna constatare che queste ultime 

costituiscono una nicchia all’interno del settore agroalimentare. Sarebbe auspicabile 

l’espansione del progetto anche alle aziende del convenzionale18, le quali dovrebbero, 

tuttavia, avvicinarsi al modello di sostenibilità ambientale promossa dall’Associazione. 

Tale obiettivo potrebbe essere incentivato da parte dello Stato, qualora quest’ultimo 

contribuisse in termini di supporto economico attraverso, ad esempio, finanziamenti o 

detrazioni fiscali rivolte alle imprese e alle aziende agricole volenterose di far parte della 

Rete NoCap: in questo modo si potrebbe incentivare lo sviluppo economico delle aziende 

e, di conseguenza, dei territori interessati. 

Un ulteriore aspetto, messo in luce dalla stessa referente del progetto attivo nel 

Tarantino Lucia Pompigna, riguarda la necessità di organizzare anche il modo in cui ci si 

interfaccia per la prima volta con i lavoratori e le lavoratrici, sebbene l’approccio 

 
18 Per agricoltura convenzionale si intende il “metodo di coltivazione generalmente intensivo che utilizza 

prodotti chimici per la difesa e la concimazione delle piante”. 

https://www.agricolturafinanziamenti.com/le-differenze-fra-i-vari-tipi-di-agricoltura-convenzionale-

integrata-

biologica/#:~:text=Agricoltura%20Convenzionale%20o%20tradizionale,e%20la%20concimazione%20de

lle%20piante. 

https://www.agricolturafinanziamenti.com/le-differenze-fra-i-vari-tipi-di-agricoltura-convenzionale-integrata-biologica/#:~:text=Agricoltura%20Convenzionale%20o%20tradizionale,e%20la%20concimazione%20delle%20piante
https://www.agricolturafinanziamenti.com/le-differenze-fra-i-vari-tipi-di-agricoltura-convenzionale-integrata-biologica/#:~:text=Agricoltura%20Convenzionale%20o%20tradizionale,e%20la%20concimazione%20delle%20piante
https://www.agricolturafinanziamenti.com/le-differenze-fra-i-vari-tipi-di-agricoltura-convenzionale-integrata-biologica/#:~:text=Agricoltura%20Convenzionale%20o%20tradizionale,e%20la%20concimazione%20delle%20piante
https://www.agricolturafinanziamenti.com/le-differenze-fra-i-vari-tipi-di-agricoltura-convenzionale-integrata-biologica/#:~:text=Agricoltura%20Convenzionale%20o%20tradizionale,e%20la%20concimazione%20delle%20piante
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utilizzato sino ad ora sia positivo, poiché si mira al dialogo diretto con i braccianti: questi 

ultimi vengono indotti a una profonda presa di coscienza delle possibilità concrete e 

materiali che il progetto offre, sotto i numerosi punti di vista già illustrati. Tuttavia, 

l’approccio utilizzato potrebbe dare l’impressione di essere simile a quello adottato dai 

caporali; Lucia Pompigna sostiene che  

Abbiamo [n.d.r. i membri dell’Associazione NoCap] la necessità assoluta di 

organizzarci perché non possiamo rimanere nella dinamica che io devo rivolgermi 

alle braccianti o ai braccianti che conosco e dire “sto facendo questa cosa, vuoi 

lavorare con noi, vuoi collaborare, vuoi fare parte di questo progetto, di questa 

visione”; dobbiamo cominciare a strutturarci come associazione […] perché io non 

posso, nel momento in cui mi rivolgo direttamente alle braccianti che conosco…è 

come se stessi quasi facendo la stessa cosa che fanno loro [i caporali] (cfr. intervista 

3 in Appendice). 

Una ipotetica soluzione potrebbe essere quella di predisporre, in ogni territorio in cui 

opera, degli sportelli informativi presso cui i lavoratori possano recarsi anche in 

autonomia per approfondire i vantaggi e i benefici previsti dal progetto NoCap, senza 

perdere però la vocazione al dialogo che contraddistingue l’Associazione dai caporali. In 

tal modo, anche i braccianti incuriositi dal progetto ma, eventualmente, impauriti dalla 

presenza dei caporali all’interno degli insediamenti informali avrebbero, per esempio, la 

possibilità di esporsi e di autodeterminarsi.  

Un ultimo elemento, ma non meno importante, è costituito dalla difficoltà da parte 

dell’Associazione di sradicare le forti e persistenti dinamiche messe in atto dal caporalato. 

Il sistema di intermediazione illecita e di grave sfruttamento di manodopera rappresenta 

una piaga in moltissimi territori con la vocazione agricola: un esempio della complessità 

dello stesso è evidente nel territorio foggiano, in cui sono sempre più frequenti le indagini 

e le misure cautelari disposte dalle forze dell’ordine e in cui sembra che il caporalato sia 

difficile da eradicare. 

Risale, infatti, al 2 aprile 2021 l’ultima operazione coordinata dalla Procura della 

Repubblica di Foggia e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della 

Compagnia Carabinieri di Manfredonia e da quelli del Nucleo Ispettorato di Foggia, 

denominata “Principi e Caporali”, che ha portato al sequestro preventivo di otto aziende 

agricole situate nel comune di Stornara (FG) e al provvedimento di dieci misure cautelari 

personali nei confronti di tre caporali, originari del Gambia, della Costa d’Avorio e del 
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Senegal, e sette imprenditori del territorio. Le indagini, condotte tra giugno e ottobre 

2020, hanno portato alla luce un articolato sistema di sfruttamento che aveva inizio a 

partire dalla “pista” di Borgo Mezzanone dove i lavoratori (tutti di origine africana) 

vivevano e venivano reclutati19. 

Tra le aziende coinvolte, è risultata esservene una che dall’autunno 2020 aveva iniziato 

a collaborare con l’Associazione NoCap e che godeva del rispettivo bollino etico per la 

produzione e lavorazione di ortaggi invernali; l’azienda in questione aveva aderito al 

progetto “Donne anti-tratta”, iniziato nel dicembre del 2020.20 In un successivo 

comunicato, l’Associazione ha reso nota la propria estraneità ai fatti sopracitati, 

spiegando che le analisi preliminari che la stessa svolge per valutare la collaborazione di 

una data azienda riguardano i carichi pendenti e il rispetto dei contratti collettivi per tutti 

i lavoratori: nella fattispecie, al momento della verifica iniziale, l’azienda risultava 

incensurata. In ogni caso, a seguito di quanto accaduto, NoCap ha deciso di interrompere 

i rapporti con la stessa, escludendo in tal modo la possibilità di realizzare progetti futuri21. 

Alla luce di quanto accaduto, è doveroso fare una riflessione sulla necessità di 

intervenire in una prospettiva multidimensionale nel contrasto al caporalato. Non solo 

 
19 FoggiaToday, “Maxi operazione nel Foggiano: arrestati 'principi' e 'caporali', blitz e beni sequestrati in 

otto aziende agricole”, https://www.foggiatoday.it/cronaca/arresti-provincia-foggia-caporalato-aziende-

agricole-2-aprile-2021.html [data di accesso 04/04/2021]; “Arrestati imprenditori e 'caporali' di 8 aziende 

agricole: fatturavano milioni ma sfruttavano i lavoratori fino a 16 ore al giorno”, 

https://www.foggiatoday.it/cronaca/arresti-stornara-foggia-caporalato-sfruttamento-lavoro.html [data di 

accesso 04/04/2021].  

La Gazzetta del Mezzogiorno, “Caporalato, a Manfredonia 4 arresti e sequestro beni: i braccianti 

lavoravano anche 16 ore al giorno”, 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1290774/caporalato-a-manfredonia-10-misure-

cautelari-e-sequestro-beni-alle-aziende-agricole-coinvolte.html [data di accesso 04/04/2021]. 

L’Immediato, “L’inferno di Borgo Mezzanone, il sistema “quasi perfetto” di sfruttamento valeva 6 milioni 
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sono indispensabili maggiori e costanti controlli all’interno delle aziende agricole, quindi 

misure di contrasto di natura penale, come di fatto sta avvenendo negli ultimi anni; sono 

necessari soprattutto dei programmi di prevenzione del fenomeno, attraverso cui siano 

previste strutture alloggiative per i lavoratori stagionali, l’assistenza e l’orientamento 

legale, l’alfabetizzazione dei lavoratori di origine straniera, la tutela della salute. 

Parimenti, occorre un maggiore controllo all’interno di tutta la filiera agroalimentare che 

non si limiti alla produzione e alla lavorazione dei prodotti ma che accerti, a partire dalla 

distribuzione, il rispetto di norme e diritti previsti dalla legge.  

Per quanto concerne l’aspetto sociale dei progetti promossi dall’Associazione, è 

necessario evidenziare l’autonomia operativa degli enti del terzo settore che collaborano 

con la stessa. Proprio per tale ragione, obiettivi e risultati sono eterogenei nelle diverse 

regioni. Ad esempio, non in tutti i progetti sono attivi servizi come la scuola di italiano, 

la formazione sindacale o lo sportello di ascolto destinato ai braccianti stranieri e italiani; 

questo comporta che le opportunità di cui questi ultimi potrebbero beneficiare risultano 

impari. Una soluzione potrebbe essere quella di separare le fasi di progettazione e 

realizzazione delle attività, affidando la prima a NoCap e la seconda agli enti  partner; 

questi ultimi potrebbero essere individuati da figure interne all’Associazione, il cui 

compito potrebbe riguardare esclusivamente la sfera sociale e l’integrazione dei 

braccianti stranieri (scuola di italiano, formazione professionale, formazione in merito ai 

diritti dei lavoratori, supporto per la ricerca abitativa…), nella stessa misura in cui gli 

attivisti e il team tecnico di NoCap si occupano dell’ambito lavorativo.  

La strutturazione delle attività trasversali proposte all’interno dei progetti NoCap nei 

vari territori potrebbe essere determinante per lo sviluppo della capacità di agency delle 

persone che vi prendono parte, favorendo e ampliando la conoscenza dei servizi del 

territorio (servizi sociali, enti per la formazione e educazione, centri per l’impiego, servizi 

sociosanitari…). Anche in questo caso, ci si potrebbe avvalere del know how di enti già 

operativi in questi ambiti oppure di figure volontarie adeguatamente formate.  

Queste integrazioni sarebbero realizzabili attraverso la fruizione di fondi sia a livello 

nazionale che comunitario, ma soprattutto mediante l’intervento concreto delle istituzioni 

politiche. Le attività svolte dall’Associazione NoCap e la creazione della filiera si 

configurano come misure preventive finalizzate al contrasto del caporalato: per questo 
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motivo sono necessari interventi strutturali e di sistema che coinvolgano tutti gli attori 

economici, sociali e politici poiché, come si è potuto constatare, la mera azione repressiva 

non risulta essere sufficiente ad arginare il fenomeno. A tal proposito, si rende necessario 

un intervento anche per quanto concerne le politiche di accoglienza e di integrazione degli 

immigrati, in linea con iniziative come quelle proposte da NoCap. 

 

8. L’importanza di educare le persone al consumo etico 

L’ultimo, ma forse il più importante, attore della filiera agroalimentare è il 

consumatore, o fruitore – come preferisce definirlo l’Associazione NoCap. Il successo 

dell’ambizioso progetto è determinato dal grado di consapevolezza che i fruitori 

raggiungono: a maggiori acquisti dei prodotti con bollino NoCap, corrisponde la 

possibilità di ampliare e implementare gli interventi socio-lavorativi nei territori.  

Proprio per tale ragione, parte del lavoro di NoCap si focalizza sulla diffusione della 

conoscenza del progetto, non solo in Italia ma anche all’estero, dove vi è una maggiore 

attenzione a tematiche quali la sostenibilità ambientale e sociale, come sostiene l’azienda 

Prima Bio, la quale lavora ampiamente con i mercati e la grande distribuzione estera che 

riconosce il valore del lavoro etico e del prodotto biologico: «se vado a vendere il prodotto 

biologico all’estero riesco a posizionarlo al meglio e venderlo al meglio, quindi a pagare 

tutta la filiera che c’è dietro, la parte agricola, la parte di trasformazione e di raccolta», 

afferma l’imprenditrice Terrenzio.  

La visibilità, non solo mediatica, a cui il progetto volutamente si espone e il dialogo 

con le persone sono di fondamentale importanza al fine di gettare luce sul fenomeno del 

caporalato e sulle condizioni para-schiavistiche in cui molti lavori vengono svolti: 

sembrerebbero essere proprio i giovani i fautori di un cambiamento in termini di consumo 

consapevole, secondo quanto affermato dal direttore esecutivo di Megamark, Francesco 

Pomarico. 

L’acquisto di beni non può ridursi al mero consumo passivo degli stessi: acquistare 

prodotti etici significa anche fare una scelta politica, in cui si dà valore al processo 

produttivo e alle persone che ne prendono parte; significa rimettere al centro la dignità 
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dei lavoratori e delle lavoratrici della terra e contribuire, a piccoli passi, ad una 

trasformazione culturale. 

Per quanto riguarda i prodotti con bollino NoCap, e a marchio Iamme, Megamark ha 

registrato che in un anno solare, il 2020, solo i prodotti ottenuti dalla lavorazione del 

pomodoro (salse, passate, pelati) hanno raggiunto un market share – ovvero l’indicatore 

percentuale che serve a valutare la posizione concorrenziale del prodotto all’interno del 

mercato – pari al 2,7% nelle categorie di riferimento: l’obiettivo è raddoppiare le vendite 

e soprattutto raggiungere sempre più fruitori che abbraccino l’idea dell’Associazione 

NoCap e di tutti gli attori che partecipano alla filiera etica. Essendo prodotti con un alto 

valore aggiunto, anche il loro prezzo alla vendita è superiore alla media, ma la capacità 

degli attori della filiera etica è stata quella di proporre dei prodotti ad un costo accessibile 

che, allo stesso tempo, permetta di garantire delle paghe dignitose ai lavoratori: il progetto 

dell’Associazione NoCap è molto ambizioso e può essere realizzato nella sua pienezza se 

ognuno, dal singolo individuo alle istituzioni, fa la sua parte. 

“Il cibo etico è il cibo che non uccide, che non spoglia, che non imprigiona nella 

povertà, che costruisce la pace. Il cibo che ci mantiene sani di mente e di corpo” (Zaccaria, 

2006). 
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Conclusioni  

La presente dissertazione ha inteso delineare il profilo storico, sociale e legislativo del 

fenomeno del caporalato e del suo contrasto. È stato ampiamente dibattuto il radicamento 

dello stesso nel settore agricolo italiano in particolar modo, ma non esclusivamente, nelle 

regioni Meridionali in cui già dal 1800 si organizzano le prime rivolte bracciantili contro 

i caporali e lo sfruttamento a cui i lavoratori erano sottoposti. Oggi, pertanto, è possibile 

parlare del caporalato come di un fenomeno strutturale e sistemico, diffuso nell’intera 

penisola italiana: nonostante gli interventi di natura legislativa e penale intrapresi in modo 

significativo a partire dal 2011, in seguito alla prima rivolta dei braccianti stranieri, esso 

continua largamente a persistere nel settore agricolo servendosi anche delle 

organizzazioni mafiose locali e straniere (per tale ragione, ci si riferisce ad esso con il 

termine “agromafia”), come di fatto appurato attraverso le indagini e i rapporti della 

Direzione Investigativa Antimafia nel corso degli anni. Se da una parte, infatti, è stato 

portato alla luce il coinvolgimento delle mafie nazionali nella produzione e gestione di 

mercati ortofrutticoli e imprese agricole, dall’altro è stato evidenziato come le mafie 

straniere operino spesso in accordo con i clan locali per reclutare braccianti. 

Il caporalato si è evidentemente adattato ai cambiamenti economici e sociali che hanno 

investito le società: in particolare, con la diffusione del “modello californiano”, 

ampiamente illustrato da Jean-Pierre Berlan (2010), è stato dimostrato come la 

disponibilità immediata (just in time) di manodopera bracciantile a basso costo sia una 

necessità del sistema economico capitalistico. E sempre in un’ottica di sistema, è stato 

reso evidente come il fenomeno del caporalato sia, seppur indirettamente, sfruttato dalle 

aziende della grande distribuzione organizzata: queste ultime, attraverso l’adozione delle 

cosiddette “pratiche sleali” (tra cui le aste a doppio ribasso), esercitano un forte potere di 

acquisto nei confronti delle aziende di produzione, le quali a loro volta svalutano i propri 

prodotti vendendoli a prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione e, per tale ragione, si 

trovano “costrette” a risparmiare in materia di sicurezza sul lavoro, in termini di 

retribuzione dei dipendenti e dei braccianti e di standard qualitativi dei prodotti (Oxfam, 

2018a).  

Nell’ambito del contrasto al fenomeno, la più importante svolta è avvenuta con la l. n. 

199/2016, con cui si è decretata la criminalizzazione non solo dell’intermediazione 
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illecita di manodopera (e quindi del caporale), prevista già dall’art. 12 del d. l. n. 

138/2011, ma anche del datore di lavoro che si avvale di questa attività illecita. Un 

ulteriore tentativo, che tuttavia si è rivelato fallimentare nel suo esito, è costituito dalla 

regolarizzazione dei lavoratori avvenuta nel 2020 (d. l. n. 34/2020) con cui si intendeva 

favorire l’emersione dei lavoratori stranieri assunti in modo irregolare. A questo 

proposito, è stato illustrato che, a partire dalla Legge Martelli del 1990, le politiche 

migratorie intraprese fino ad oggi hanno avuto come risultato quello di favorire e 

consolidare la segregazione lavorativa dei lavoratori stranieri, impiegati spesso nei lavori 

low-skilled; parimenti, ne hanno spesso rinforzato la condizione di vulnerabilità e di 

irregolarità giuridica, mentre sono stati riconosciuti come portatori di diritti solo nel 

momento in cui configurano come “vittime”. La difficoltà che i lavoratori stranieri 

incontrano nell’accesso regolare al lavoro e la frequente condizione di irregolarità 

amministrativa in cui si trovano, li rendono facilmente sfruttabili e ricattabili da parte dei 

caporali: è stato evidenziato, infatti, che questi ultimi, insieme alle lavoratrici (anche 

italiane), sono i soggetti più interessati dal fenomeno del caporalato. Le donne in 

particolare, oltre a ricevere una retribuzione inferiore di circa il 20-30% rispetto ai 

colleghi uomini a parità di mansione svolta, vivono anche la difficoltà di conciliare la vita 

lavorativa e quella privata, dovendosi occupare del lavoro domestico e di cura spesso 

senza la presenza di una rete di supporto. Per quanto concerne i lavoratori stranieri, essi 

risiedono spesso in insediamenti informali, situati nell’entroterra rurale, dove vengono 

facilmente reclutati dai caporali, i quali provvedono – in forma del tutto illecita – anche 

al trasporto su mezzi altamente precari.  

Oltre alle misure legislative, sono state prese in analisi anche le prassi che le aziende 

possono mettere in campo per arginare il fenomeno. Infatti, attraverso la responsabilità 

sociale di impresa – definita come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali 

ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 

parti interessate” (COM, 2001: 7) – le aziende possono concretamente agire nel rispetto 

dell’ambiente e degli stessi lavoratori, facendosi in tal modo promotrici della sostenibilità 

nel suo senso più ampio, mettendo in moto un “processo per integrare le questioni sociali, 

ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni 

commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi 

interlocutori” (COM, 2011:7). Attraverso l’adozione di prassi socialmente responsabili, 
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le imprese hanno la possibilità di incentivare e consolidare la fiducia dei propri clienti, di 

migliorare la credibilità e la reputazione all’interno del territorio in cui operano – 

contribuendone allo sviluppo, di migliorare l’ambiente di lavoro e creare maggiori 

occasioni di crescita professionale per i dipendenti, ecc…. Altri strumenti di cui 

dispongono le aziende per attestare il proprio impegno sono le certificazioni etiche, come 

si è potuto constatare, attraverso le quali viene riconosciuto l’impegno e l’operato delle 

aziende sia in ambito sociale che ambientale.  

Ancora, è stato appurato che le esperienze di agricoltura sociale rappresentino una 

possibilità di inserimento lavorativo regolare degli immigrati, come reso evidente 

attraverso le iniziative illustrate. 

Il focus della ricerca è costituito, però, dall’esperienza di contrasto e prevenzione del 

caporalato proposta dall’Associazione NoCap la quale si è prefissa, attraverso il suo 

operato, l’obiettivo di creare e promuovere una forma di economia che non miri 

esclusivamente al profitto, bensì dia rilevanza anche ai bisogni e ai diritti dei lavoratori. 

È stata ampiamento discussa l’attività della Associazione che ha sviluppato la prima 

filiera etica agroalimentare in Italia, coinvolgendo tutti gli attori della stessa (lavoratori, 

aziende di produzione e aziende della distribuzione): si tratta di una iniziativa innovativa 

che, da una parte, sostiene i diritti dei lavoratori e si accerta che questi ultimi vengano 

rispettati e, dall’altra, negozia insieme alle aziende produttrici che la distribuzione paghi 

loro i prodotti “al giusto prezzo”. Le aziende di distribuzione al momento coinvolte nella 

filiera etica NoCap sono due: Aspiag-Despar che opera nel Nord-Est della penisola 

italiana e il gruppo Megamark attivo nel Meridione. Quest’ultima azienda si configura 

come “apripista” all’interno della filiera etica nel campo della distribuzione 

agroalimentare, al punto da aver voluto creare insieme all’Associazione un marchio 

apposito, Iamme. 

Per quanto concerne le aziende agricole coinvolte da NoCap, esse devono impegnarsi 

ad assumere, secondo la propria disponibilità, i lavoratori che l’Associazione propone ad 

esse; inoltre, esse devono rispettare il decalogo etico elaborato da NoCap, che valuterà la 

possibilità di ammetterle alla propria Rete e conferire loro il bollino etico. Nello specifico, 

il decalogo è costituito da una serie di principi e valori attinenti la sostenibilità 

(ambientale, economica e sociale) a cui le aziende devono rigorosamente attenersi – pena, 
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l’esclusione dalla suddetta rete; il bollino etico, invece, viene riconosciuto alle imprese e 

aziende agricole dopo scrupolosi accertamenti di verifica, non solo da parte di ispettori 

dell’Associazione ma anche da quelli del Dipartimento qualità agroalimentare (DQA), 

ente riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Un aspetto rilevante che si affianca alla attività di mediazione che l’Associazione 

svolge è costituito dalla realizzazione di progetti ad alto valore sociale: come illustrato, 

NoCap si occupa di contrastare attivamente il caporalato mettendo a disposizione dei 

“suoi” lavoratori mezzi di trasporto sicuri e favorendo la fuoriuscita dai ghetti per i 

lavoratori immigrati. Tali misure vengono attuate attraverso il coinvolgimento degli enti 

del terzo settore operativi nei territori in cui NoCap è presente (Puglia, Sicilia, Basilicata 

e Calabria), insieme ai quali vengono offerti ai lavoratori percorsi di formazione e servizi 

aggiuntivi oltre a quelli essenziali. 

Attraverso la presente ricerca, è stato però riscontrato che gli interventi sopracitati sono 

realizzati in modo eterogeneo nei territori in cui l’Associazione è al momento attiva e, 

pertanto, si ritiene necessaria una maggiore strutturazione delle azioni da predisporre. 

Proprio perché un progetto emergente e di recente sviluppo, sono ancora evidenti le 

fragilità dello stesso: parziale intervento e sostengo statale rivolto alle “aziende virtuose” 

e alla stessa Associazione NoCap, lavorazione di prodotti esclusivamente biologici (e 

quindi tasso di aziende coinvolgibili relativamente basso poiché esse costituiscono il 

6,2% delle aziende agricole totali) (SINAB, 2020), alto rischio per i lavoratori di ricadere 

nella rete di sfruttamento dei caporali qualora il contratto di lavoro dovesse volgere al 

termine e mancanza di finanziamenti che servano a contribuire alle pratiche promosse da 

NoCap. L’Associazione, infatti, lavora in maniera del tutto indipendente e si serve delle 

royalties di cui beneficia per poter implementare le sue azioni, non solo a livello sociale 

ma anche commerciale per favorire e allargare la vendita dei prodotti a marchio NoCap. 

Nondimeno, è necessario avviare un processo di trasformazione non solo nelle aziende 

che già si adoperano in modo positivo. Il fenomeno del caporalato è molto diffuso e 

ancora ampiamente radicato: per tale ragione, sarebbe opportuno riflettere sulla necessità 

delle aziende di essere economicamente sostenibili e sulla loro difficoltà sovente di 

esserlo anche a livello ambientale e sociale. Non senza difficoltà, l’azione di NoCap cerca 

di promuovere la sostenibilità per alimentare un modello economico più virtuoso e per 
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farlo è necessario coinvolgere anche, e forse soprattutto, quelle aziende che – seppur nel 

loro passato – si siano avvalse del suddetto sistema, al fine di mostrare loro che un’altra 

strada è percorribile. Solo in questo modo si potrà parlare di un vero e proprio 

cambiamento, il quale necessita certamente di essere promosso anche a livello 

istituzionale attraverso interventi mirati. 

Al fine di smantellare il caporalato, in quanto fenomeno strutturale e sistemico, sarebbe 

altamente auspicabile l’implementazione di un approccio multi-agenzia, coinvolgendo 

non solo la cittadinanza, l’imprenditoria, gli enti sociali e, eventualmente, sindacali, ma 

lo Stato in tutte le sue forme.  

In conclusione, si tratta di una esperienza nata dal basso certamente ambiziosa, ma con 

un notevole potenziale di crescita che dipende, però, anche dalla consapevolezza dei 

consumatori nell’acquistare prodotti il cui processo produttivo sia rispettoso dei diritti e 

della dignità dei lavoratori. 

È necessario, alla luce di quanto analizzato, insistere nell’azione di sensibilizzazione 

alla tematica e di promozione di tale iniziativa, al fine di realizzare il processo di 

trasformazione economica e sociale che NoCap sta cercando di concretizzare e 

diffondere.  
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