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EMILIA ROMAGNA 
 

Bologna, 12 luglio 2018 
  

 

Ai Parlamentari  

eletti nei Collegi dell’Emilia Romagna 

  

 

Egregio Onorevole,  

Le inviamo la presente per chiederle un incontro con l’intento di rappresentarle la profonda 
preoccupazione con cui i lavoratori del settore agroalimentare e le scriventi Organizzazioni 
Sindacali hanno accolto le recenti dichiarazioni di importanti esponenti del Governo 
relativamente a ipotesi di reintroduzione, in agricoltura, dello strumento dei Voucher in 
sostituzione del contratto di prestazione occasionale.  

Preoccupazione che parte dalla semplice constatazione di come l’agroalimentare, oltre a 
rappresentare uno dei segmenti più vitali della nostra economia nazionale e regionale, sia 
anche il comparto che maggiormente caratterizza tra i consumatori di tutto il mondo il 
valore del nostro Made in Italy.  

Un settore, quindi, che necessita un’attenta e continua opera di supporto e sviluppo, a 
partire per l’appunto dalla piena affermazione di una cultura della trasparenza e della 
legalità capace di valorizzare le tante aziende sane e di isolare, d’altra parte, quelle che 
invece con il loro operato danneggiano i lavoratori, sviliscono il valore delle produzioni 
nazionali e operano una concorrenza sleale sul mercato.  

Già oggi esistono nel settore agricolo, oltre alla prestazione di lavoro occasionale, gli 
strumenti normativi e contrattuali anche per una sola giornata di lavoro all’anno. 
Strumenti, però, che consentono ai lavoratori agricoli di poter avere diritti contrattuali, 
assistenziali, previdenziali e d’integrazione al reddito (disoccupazione agricola) che, con i 
voucher, sarebbero completamente esclusi. 

Le evidenziamo che i lavoratori agricoli, nella nostra Regione, sono oltre 92.000 ed il 90% 
ha un contratto di lavoro stagionale e, circa 36.000 di questi, hanno svolto nel 2016 meno 
di 51 giorni di lavoro. 
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Gli interventi legislativi che hanno introdotto il contratto di prestazione occasionale in 
sostituzione dei Voucher hanno rappresentato, a nostro avviso, degli importanti passi nella 
giusta direzione permettendo da un lato a migliaia di lavoratori di emergere dal lavoro 
nero. Infatti, come emerge nel rapporto agrolalimentare dell’Emilia Romagna, 
l’occupazione agricola è cresciuta, fra l’anno 2016 e 2017, di 5000 unità (prevalentemente 
lavoratori dipendenti), la Produzione Lorda Vendibile +6.6%, compresa la crescita del 
+2.8% di imprese giovani. Tutte performance ottenute con l’attuale normativa, che già 
consente il lavoro occasionale in determinate casistiche. 

Siamo pertanto, con la presente, a chiederele un incontro al fine di poterle spiegare 
l’attuale normativa che regola il mercato del lavoro agricolo che ha bisogno di ben altri 
interventi, come la piena applicazione della Legge 199/16 (legge contro il caporalato). 

RingraziandoLa per la Sua gentile attenzione La salutiamo cordialmente. 

 

Fai Cisl 

Daniele Saporetti 
Flai Cgil 

Umberto Franciosi 
Uila Uil 

Sergio Modanesi 

 

 

 

 

Per ulteriori Info: 
D. Saporetti  3332661070 
U. Franciosi  3392440360 
S. Modanesi  3355400414 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


