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Italien 
 

 
Organisation: FLAI CGIL, FAI-CISL  

Landwirtschaftlich Nutzfläche: 12 Millionen Hektar  

Hauptproduktion: Getreide, Gemüse, Obst, Oliven, Tabak, Wein 

 

In Italien werden aufgrund des günstigen Klimas diverse Obst und Gemüsesorten 

angebaut und exportiert. Anbau von Wein für die Weinproduktion und Oliven für die 

Ölproduktion findet in industriellem Maßstab statt. Italien exportiert große Mengen 

Wein und Öl auf den Weltmarkt. 

Besonderheiten:  

Nach Angaben der Agrargewerkschaft Fai-Cisl ist in Italien ein besonders hoher 

Anteil an prekären Arbeitsplätzen zu sehen (92%). Es ist davon auszugehen, dass 

dies hat mit den Produktionsschwerpunkten zu tun, da hier in begrenzter Zeit viel 

einfache Handarbeit erforderlich ist. Es ist auffällig, dass laut Fai-Cisl nur 10% der 

Arbeitnehmer als Vorarbeiter angegeben sind.  

                                                      
1 Elaborazione su fonte Fai-Cisl 

952.000

146.400

E I G E N E  E R H E B U N G

E U R O S T A T

ARBEITNEHMER TOTAL IN PERSONEN

ITALIA. Braccianti per qualifica (2016)1 

Qualifica Occupati % 

Foreman 95.200 10% 

semi -skilled 285.600 30% 
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Darüber hinaus ist in der italienischen Agrarbranche informelle Arbeit ein 

schwerwiegendes Problem. Aus Schilderungen der italienischen Gewerkschaften ist 

das Caporalato-System bekannt. Die Vertreter der italienischen Gewerkschaften 

FLAI-CGIL, FAI-CISL und UILA –UIL beschreiben das Caporalato-System als ein 

sehr ausgeprägtes System in der Vermittlung von Arbeitskräften in der 

Landwirtschaft.  

„In einigen Regionen Italiens organisieren mafiöse Strukturen illegale Arbeitssektoren 

und verdienen mit ihren Aktivitäten rund um Arbeitsvermittlung Milliarden. In der 

Landwirtschaft umfassen diese Aktivitäten lokale und nationale Arbeitsvermittlung; 

Transport, Verpflegung und Unterkunft. Tagelöhner müssen im Schnitt 10 Euro für 

die Leistungen der Caporali bezahlen, bei einem Tagesverdienst von 20 -25 Euro. 

Dieses sehr effektive System nutzt die schwierige Lebenslage von Migranten aus. Es 

wird von rund 430.000 Arbeitern in der Landwirtschaft ausgegangen, die Opfer dieser 

Form der Ausbeutung sind. Aufgrund der starken Verankerung dieses mafiösen 

Systems wird davon ausgegangen das Betriebe und Arbeiter in einigen Regionen 

keine Alternativen haben.“  

Apulien, besonders die Region Foggia ist ein Brennpunkt von ausbeuterischer 

landwirtschaftlicher Arbeit. Fallstudien der Gewerkschaft Fai-Cisel haben gezeigt, 

dass an einzelnen Orten in dieser Region, mehr Menschen auf den Feldern arbeiten, 

als für die ganze Region angegeben wird. Die Zahlen der nationalen Statistikbehörde 

werden von den Gewerkschaften angezweifelt. Zahlen angeben, auch wenn nur 

geschätzt. 

In Italien 2016 wurde ein neues Gesetzt zur Bekämpfung von informeller Arbeit in der 

Landwirtschaft verabschiedet. Das Gesetzt sieht eine erweiterte Verantwortlichkeit 

und Sanktionierbarkeit auch für Unternehmen vor, die auf unerlaubten Vermittlung 

und Ausbeutung von Arbeitskräften zurückgreift. Die Bestimmung sieht auch eine 

koordinierte Anstrengung zwischen verschiedenen Institutionen und 

Strafverfolgungsbehörden vor, um das Phänomen zu bekämpfen.  

2017 wurden erste Fälle vor das Gericht gebracht.  

 

 

unskilled 571.200 60% 

Totale 952.000 100 
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Dati Statistici 

                Agricoltura  Italia 



 

Cittadinanza 

 

Italiani 
 

604.800 

 

Stranieri 
 

347.000 

 

Totale 
 

952.000 

Occupati regolari in agricoltura in Italia 

ITALIA. Braccianti per cittadinanza  (2016) 
FONTE: Elaborazione su fonte Fai-Cisl  



 

Tipologia  contratto 

 

Occupati 

 
Aventi diritto  
 
Prestazioni previdenziali 

 

A tempo Indeterminato (OTI) 

 

75.100 

 

A tempo determinato (OTD) 

 

876.900 

 

650.000  (+51 gg anno) 

 

Totale 

 

952.000 

ITALIA. Braccianti per tipologia di contratto  (2016) 
FONTE: Elaborazione su fonte Fai-Cisl  



ITALIA. Braccianti per qualifica  (2016) 
FONTE: Elaborazione su fonte Fai-Cisl  

 

Qualifica 
 

Occupati 
 
 
Percentuale 

 

Comuni 
 

571.200 
 

60% 
 

Qualificati 
 

285.600 
 

30% 
 

Specializzati 
 

95.200 
 

10% 
 

Totale 
 

952.000 
 

100 



 

Tipologia  contratto 

 

Occupati 

 
Aventi diritto  
 
Prestazioni previdenziali 

 

A tempo Indeterminato (OTI) 

 

75.100 

 

A tempo determinato (OTD) 

 

876.900 

 

650.000  (+51 gg anno) 

 

Totale 

 

952.000 

ITALIA. Braccianti per tipologia di contratto  (2016) 
FONTE: Elaborazione su fonte Fai-Cisl  



ITALIA.  Impiegati e Dirigenti Agricoltura 
(Dati ENPAIA) 

 

Uomini Donne Totale 

Dirigenti Impiegati Dirigenti Impiegati 

 

1.196 
 

19.457 
 

99 
 

14.987 
 

35.739 



2008 2013 2014 2015 

Popolazione residente totale 59.000.586 60.782.668 60.795.612 60.665.551 

di cui stranieri 3.402.435 4.922.085 5.014.037 5.026.153 

% stranieri sul totale 6,5 8,1 8,2 8,3 

% donne sul totale stranieri 50,8 52,7 52,7 52,6 

Nati stranieri nell'anno 72.472 77.705 75.067 72.096 

% minori sul totale residenti stranieri 22,2 22,1 21,6 21,2 

Iscritti a scuola 628.937 802.785 814.187 814.851 

Acquisizioni cittadinanza 53.696 100.712 129.887 178.035 

Permessi di soggiorno scaduti senza 
rinnovo 145.670 154.686 64.067 

Stima presenza regolare complessiva 4.329.000 5.364.000 5.421.000 5.498.000 

 PROSPETTO   RIASSUNTIVO I  TALIA 

 I principali dati sulla presenza straniera, valori assoluti e percentuali (2008, 2013-2015) 

 



Le aree continentali di origine  (%) 

2008 2013 2014 2015 

Europa 53,6 52,5 52,4 52,1 

Africa 22,4 20,7 20,5 20,6 

Asia 15,8 18,9 19,3 19,7 

America 8,1 7,8 7,7 7,5 

Oceania 0,1 0,0 0,0 0,0 
 
Italia 

 
100,0 

 
100,0 

1 
100,0 

 
100,0 



PRIME    CINQUE     COLLETTIVITÀ 

2008 2013 2014 2015 

Romania 796.477 1.081.400 1.131.839 1.151.395 

Albania 441.396 495.709 490.483 467.687 

Marocco 403.592 454.773 449.058 437.485 

Cina 170.265 256.846 265.820 271.330 

Ucraina 153.998 219.050 226.060 230.728 



OCCUPATI        STRANIERI         PER            S  ETTORE 

2008 2013 2014 2015 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3,0 4,6 5,0 5,6 

Totale industria 39,5 31,0 29,2 28,5 

- totale industria escluse costruzioni 23,3 18,0 18,5 18,5 

- costruzioni 16,2 13,0 10,8 10,1 

Totale servizi 57,5 64,3 65,8 65,9 

- commercio, alberghi e ristoranti 18,0 17,8 18,4 18,9 

- altre attività dei servizi 39,5 46,5 47,4 47,0 

Totale  1.690.000 2.183.000 2.294.000 2.359.000 

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat e di altre fonti 



Paese 

LAVORATORI GIORNATE DI LAVORO 

 

2014 

 

2015 

  
Variazione          Variaz. 
 
                            % 

 

2014 

 

2015 

  
Variazione 

 

 
Variaz. 
 
     % 

 
Romania 

 
119.319 

 
122.541 

 
3.222 

 
2,7 

 
8.111.557 

 
8.396.889 

 
285.332 

 
3,5 

India 29.652 30.864 1.212 4,1 3.790.357 3.979.460 189.103 5,0 

Marocco 27.658 29.390 1.732 6,3 2.643.018 2.818.347 175.329 6,6 

Albania 26.768 28.140 1.372 5,1 3.008.075 3.203.245 195.170 6,5 

Polonia 19.305 18.045 -1.260 -6,5 1.085.168 1.043.077 -42.091 -3,9 

Bu e ana 12.610 12.529 -81 -0,6 576.072 593.237 17.165 3,0 

Tunisia 12.102 12.669 567 4,7 1.106.512 1.181.832 75.320 6,8 

Macedonia 11.252 11.346 94 0,8 1.085.824 1.129.352 43.528 4,0 

Slovacchia 10.421 9.403 -1.018 -9,8 364.655 323.695 -40.960 -11,2 

Senegal 6.486 8.087 1.601 24,7 500.436 562.750 62.314 12,5 

Moldavia 5.448 5.675 227 4,2 544.486 570.551 26.065 4,8 

Pakistan 4.934 5.741 807 16,4 285.083 341.743 56.660 19,9 

Ucraina 4.511 4.730 219 4,9 470.699 489.677 18.978 4,0 

Primi 13 .aesi 290.466 299.160 8.694 3,0 23.571.942 24.633.855 1.061.913 4,5 

Totale 327.495 339.722 12.227 3,7 26.863.156 28.054.589 1.191.433 4,4 

ITALIA. Lavoratori agricoli stranieri e giornate di lavoro: primi 13 paesi (2014-015) 

 

FONTE: Elaborazioni Coldiretti su dati lnps  

 



 

Paese  ingressi 

 

 

Ingressi 

 

Di cui con Ingressi       % di 
Precedenti al 2015   reingressi 

 

Paese ingressi 

 

Ingressi di cui con ingressi 
precedenti al 2015 

% di 
reingressi 

Albania 937 630 67,2 Senegal 22 4 18,2 

Serbia 497 389 78,3 Ghana 10 3 30,0 

India 656 250 38,1 Montenegro 2 2 100,0 

Macedonia 337 196 58,2 Nigeria 6 2 33,3 

Moldavia 252 178 70,6 Sri Lanka 10 2 20,0 

Marocco 432 146 33,8 Filippine 4 1 25,0 

Pakistan 250 93 37,2 Algeria 3 0 0,0 

Bosnia Erzeg. 109 87 79,8 Benin 1 0 0,0 

Ucraina 68 44 64,7 Burkina Faso 1 0 0,0 

Kosovo 50 27 54,0 Congo Rep. Dem.         1          0 0,0 

Egitto 43 10 23,3 Costa d'Avorio 2 0 0,0 

Tunisia 27 10 37,0 Russia 3 0 0,0 

Bangladesh 11 9 81,8 

Bielorussia 9 6 66,7 Totale 3.743 2.089 55,8 

ITALIA. Ingressi con permesso di soggiorno per lavoro agricolo stagionale (2015) 

 

FONTE: Elaborazioni Coldiretti su dati lnps  

 



     Nel futuro dell'Italia è iscritta l'immigrazione 

  

     E’ previsto a metà secolo il raddoppio di questa popolazione, così come sarà forte 

l'aumento di quelli che acquisiranno la cittadinanza italiana. I flussi attuali solo a 

distanza di tempo potranno diminuire, senza estinguersi. Questi flussi, anche se 

comportano problemi, sono funzionali al raggiungimento di un livello minimo di 

equilibrio demografico. Pertanto, i dati statistici invitano a una lettura contro corrente 

della realtà, e richiedono adeguate politiche migratorie. Finora sono stati deboli i 

segni della ripresa, ma se si riuscirà a incrementarla (è questo il vero problema 

dell'Italia), l'immigrazione sarà una leva indispensabile e si comprenderanno meglio le 

ragioni della convivenza. 

 



     I braccianti stranieri nel sistema agricolo italiano:  

     tra sfruttamento e caporalato 

 
 

 



I braccianti stranieri nel sistema agricolo italiano:  

tra sfruttamento e caporalato 

 

I lavoratori stranieri in agricoltura 

II sistema agricolo italiano impiega, secondo l'Istat, il 3,8% dell'intera forza lavoro 

Occupata, percentuale che include lavoratori sia stranieri che italiani. Gli stranieri, in  

particolare, hanno raggiunto una presenza significativa nel sistema agricolo nazionale, 

 tanto che il tema è divenuto oggetto di attenzione mediatica e analitica da ormai oltre un  

decennio. 

 



Qualche stima 

    Data la liquidità del lavoro in agricoltura e del fenomeno migratorio in 

Italia, è difficile stimare quanti siano i lavoratori e le lavoratrici coinvolti 

nella tratta mediante caporali. Non meno di 430mila stranieri di diversa 

provenienza sono direttamente coinvolti nella circolazione — 

transumanza coatta — da un sistema agricolo a un altro. Essi sono 

sottoposti al controllo di un complesso sistema criminale 

transregionale e possono lavorare sostanzialmente per tutto l'anno 



I nuovi servizi"offerti" dai caporali 

      Il caporalato contemporaneo non si limita più a trasportare i braccianti sui 

campi. Esso estende la sua dimensione di servizio all'impresa e ai lavoratori 

ad almeno altre tre attività: il collocamento locale e nazionale; il trasporto, il 

vitto, l'alloggio e il soddisfacimento a pagamento di altri bisogni; il rispetto 

dei tempi di raccolta. Come in altre mafie più tradizionali, il caporalato 

impianta un interessante ed efficace sistema di welfare, anche aziendale, 

sostituendosi allo Stato (nelle sue diverse articolazioni per funzioni e 

territori) e all'impresa. Il giro di affari che ne consegue è enorme. 

 



I nuovi servizi  "offerti" dai caporali 

 Tariffe  giornaliere pagate dai braccianti in Euro 

 

 Trasporto  5,0 

 Vitto   3,5 

 Letto   1,0 

 Corrente elettrica 0,5 

 Totale           € 10,0 

 



    I dieci euro a bracciante riportati in tabella vanno moltiplicati per le decine, 

quando non centinaia, di lavoratori spostati, sfamati, alloggiati dai caporali più 

importanti. Un caporale capace di gestire un ghetto o una batteria di 

cinquecento braccianti in Capitanata, per esempio, riesce a toccare cifre da 

capogiro in una sola stagione di raccolta. 

 

 

 



 

 
LE TAPPE PRIMA DELLA APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUL CAPORALATO 

 



 Presidio - Roma 19 luglio 2016 
Il Sindacato chiede a Grasso e Boldrini di approvare la Legge prima della Pausa estiva.  

 

 
 
 



 Presidio - Roma 19 luglio 2016 
Il Sindacato chiede a Grasso e Boldrini di approvare la Legge prima della Pausa estiva.  

 

 
 
 



Il 25 giugno 2016 quindicimila a Bari 

Il 25 giugno 2016 quindicimila a Bari per chiedere una legge 

che tuteli i braccianti: “Nei campi per pochi euro e senza diritti” 

 



    Il 25 giugno 2016  si sono radunate a Bari più di 15mila persone, perlopiù braccianti che 

chiedono a gran voce di arrivare presto all’approvazione della legge contro il caporalato 

perché nella lentezza del Parlamento nelle campagne si continua a morire, in maniera 

invisibile. Sono 430mila i lavoratori vittime di caporalato e sfruttamento che alimenta 

un’economia illegale e sommersa nel settore che arriva a 17 miliardi di euro. 

 





















Il 18 Ottobre 2016 approvato il Disegno di Legge  per il contrasto 

al caporalato e al lavoro nero in agricoltura 

 

 La Camera dei Deputati approva definitivamente il 18 ottobre 2016 il disegno di legge 

per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. 

 Con la norma vengono introdotte maggiori garanzie per la tutela dei lavoratori 

agricoli, alcune innovazioni concrete sul lato penale che alzano il livello del contrasto 

come è stato fatto contro la criminalità organizzata e rafforzate le misure a favore 

delle imprese agricole in regola. Il provvedimento mette inoltre in campo uno sforzo 

organico e coordinato tra diverse istituzioni e le forze dell'ordine per combattere il 

fenomeno. 

 



Cosa dice la nuova legge contro il caporalato 

 
  Estesa  responsabilità e sanzioni anche agli imprenditori che fanno 

ricorso allo sfruttamento del lavoro che, tra le altre cose, contiene 

specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende 

responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno 

ricorso alla loro intermediazione. 

  
 



Cosa dice la nuova legge contro il caporalato 

 

   La  nuova legge  si compone di 12 articoli – riscrive il reato semplificandolo e 

liberandolo da alcune specifiche che prima ne complicavano l’individuazione: 

introduce cioè una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, 

minacciosi o intimidatori prima previsti e trasforma il caporalato caratterizzato 

dall’utilizzo di violenza o minaccia in un sottogenere della fattispecie base. Inoltre, 

introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro e non solo dell’intermediario, 

prevede l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità, 

l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, la confisca dei beni, in alcuni casi. 

  
 

http://www.camera.it/leg17/522?tema=contrasto_dello_sfruttamento_del_lavoro_in_agricoltura


 Nell’elenco degli indici di sfruttamento dei lavoratori aggiunge il pagamento di 

retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali e 

precisa che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati 

nazionali maggiormente rappresentativi. Il disegno di legge, poi, aggiunge il delitto di 

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la 

confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non 

possa giustificare la provenienza. La nuova formulazione prevede di base la 

reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore 

reclutato.  

 



  Il provvedimento prevede l’assegnazione al Fondo antitratta dei proventi delle 

confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il 

delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e estende le finalità del 

Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato: le due situazioni sono 

ritenute simili e spesso le stesse persone sfruttate nei lavori agricoli sono reclutate 

usando i mezzi illeciti come la tratta di esseri umani. L’ultima parte della legge 

introduce infine misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo come il 

potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, che dovrebbe raccogliere, 

certificare e “bollinare” le aziende virtuose e un piano per la sistemazione logistica e il 

supporto dei lavoratori stagionali. 

 



Istituito presso l'INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità 

 Istituito presso l'INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono 

essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali 

per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di 

sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e dei premi assicurativi. Con il provvedimento in esame viene integrato il 

catalogo dei reati ostativi e, ai fini del divieto di iscrizione, le sanzioni amministrative legate 

alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse 

possono anche non essere definitive.  

  
 



 Si introducono, poi, altre due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano 

partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità: esse devono applicare i contratti 

collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi 

aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dall'RSU 

(rappresentanza sindacale unitaria); le medesime imprese non devono 

essere controllate da soggetti o collegate a soggetti non in possesso del complesso 

dei requisiti indicati. Ulteriori modifiche riguardano la composizione della cabina di 

regia della Rete, alla quale sono attribuiti nuovi compiti di monitoraggio 

dell'andamento del mercato del lavoro agricolo; 



  
Sistema Contrattuale Agricoltura (CCNL - CPL) 

 



 
Sistema Contrattuale Agricoltura (CCNL - CPL) 

 
 Il contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le 

imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono 

attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaistiche 

e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del 

verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti. 

  

  



 Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi 

dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a 

titolo esemplificativo: 

 

• le aziende ortofrutticole; 

• le aziende oleicole; 

• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie; 

• le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura); 

• le aziende vitivinicole; 

• le aziende funghicole; 

• le aziende casearie; 

• le aziende tabacchicole; 

• le aziende faunistico-venatorie; 

• le aziende agrituristiche;  

• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura. 

  

 



 Contratto provinciale (CPL) 

 

  Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio 

nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale. 

  La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie 

specificatamente rinviate dagli artt. 90 e 91 del CCNL, secondo le modalità e gli 

ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non 

ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale. 

  La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell’ambito del rinnovo 

quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei contratti provinciali 

medesimi e sarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle 

retribuzioni. 

  Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall’andamento 

dell’economia territoriale del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra 

inflazione reale e le dinamiche retributive concordate per la definizione degli aumenti 

salariali del precedente biennio dal CCNL. 

  

 

 



Tabelle salariali agricoltura 

 Per effetto della stipula dei  Contratti Provinciali di Lavoro (CPL) le retribuzioni 

si differenziano in ogni singola provincia con una differenza del +- 10%. Di 

seguito le tabelle retributive in vigore in provincia di Latina che risultano essere 

in linea con la media nazionale. 

 



Tabelle salariali in vigore in provincia di Latina 



Tabelle salariali in vigore in provincia di Latina 



Tabelle salariali in vigore in provincia di Latina 



Tabelle salariali in vigore in provincia di Latina 



Tabelle Retributive Impiegati e Tecnici Agricoltura 

Rinnovo CCNL 23 febbraio 2016 



 L’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) è costituito dalle Organizzazioni 

nazionali dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle 

Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie 

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. 

 Esso svolge importanti funzioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore 

primario e rappresenta una sede di confronto permanente tra le Parti sociali agricole 

sui temi dell’occupazione, delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva. 

 



 Con la creazione dell’EBAN è stato semplificato e razionalizzato il sistema di bilateralità 

agricolo, in attuazione delle previsioni del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. 

L’EBAN ha inoltre il compito di promuovere e coordinare lo sviluppo degli enti bilaterali 

territoriali per i quali è in atto un’analoga trasformazione. In tal modo le Parti sociali hanno 

inteso realizzare un vero e proprio sistema di bilateralità in grado di offrire al modo del 

lavoro agricolo una diffusa rete di tutele. 

  

 L’EBAN assicura altresì prestazioni sanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio 

Sanitario Nazionale, agli operai agricoli e florovivaisti. 



ANCORA IN CAMPO 
 

“STILL ON THE FIELD” 



WHAT IS  
 

STILL ON THE FIELD? : 
 
 
 
 

A campaign that lasted 70 days: from 1st July till 10th September 



Campaign involved more than 250 full-time 
officers and shop stewards 

 
THE AIM WAS: 

 
 

1) GET IN TOUCH WITH MIGRANT  WORKERS 



2) GIVE THEM BASIC INFORMATION ABOUT RIGHTS, 
COLLECTIVE BARGAINING and LABOUR LAWS; 
 
3) BUILD UP THE CONDITIONS TO FIGHT AGAINST 
GANGMASTERS and CAPORALATO; 
 
4) CREATE A PERMANENT RELATIONSHIP WITH MIGRANT 
WORKERS; 



THE TOOLS WERE: 
 

1) LEAFLET IN 5 LANGUAGES: Italian, French, Romanian, Bulgarian, English. 



2) WATER with a special label containing the union’s address 
 
3) A STRAW HAT   



WHERE: Foggia 

ONE OF THE MOST EXTENDED ITALIAN AGRICULTURAL DISTRICTS 



HOW DID IT WORK? 

 WAKE UP CALL EARLY IN THE MORNING  



- A BRIEF MEETING AT 5.00 a.m. 



- MATERIAL WAS LOADED ONTO TWO VANS   



 

-  CAMPAIGN BEGAN: WE WENT DIRECTLY TO THE FIELDS 



DIRECTLY ON THE FIELDS STARTING FROM EARLY 
MORNING WE MET MIGRANT WORKERS 

COMING FROM DIFFERENT COUNTRIES OF THE 
WORLD 

 



IN THESE PHOTOS, THE MOROCCANS: 



ITALIAN WORKERS: 



WORKERS FROM CAMEROON: 



GHANAIAN WORKERS: 



ROMANIAN WORKERS:  



 BULGARIAN WORKERS: 



THE MOROCCAN WORKERS AGAIN: 



LATE WEDNESDAY AFTERNOON 6.30 p.m. : MEETING WITH THE BULGARIAN WORKERS AT SERRA CAPRIOLA 



THE FOLLOWING DAY…ON THE FIELDS AGAIN 



ON THURSDAY AFTERNOON AT THE SIKH TEMPLE:  



BACK TO FOGGIA CGIL OFFICES 



 RESULTS ARE: 
 

- GOT IN TOUCH WITH MORE THAN 2,000 WORKERS 



THE LAW AGAINST GANGMASTERS AND CAPORALATO BEGINS TO WORK WELL: 

 
TARANTO: 1 employer and 1 caporale arrested. 
 “The investigation arose out of a report by several trade unionists who in February 2017 gathered statements from 5 
(migrant) workers. Thanks  to the new anti-caporalato laws, the Carabinieri seized the structure used as a dormitory by 
workers and the two buses used to transport them to the fields, for a total value of €300,000. The Ginosa (Taranto) 
company was fined around half a million Euro and turned out to have avoided paying social insurance contributions 
worth almost €4 million.” (From “Repubblica”, Bari edition, 4 October 2017) 



THANK YOU /GRACIAS/ MERCI /DANKE 
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