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L’agricoltura parla straniero 
 
Oltre duemila stagionali per raccogliere pomodori e olive 
 
 
 
 

 LIVORNO. I numeri parlano chiaro: oltre il 20% di chi lavora nei campi non è italiano, ma straniero. 

E non si tratta di lavoratori Ue, ma di extracomunitari che arrivano specialmente dai Paesi dell’ex 

Est, ma anche dall’Africa, in particolare da Senegal e Marocco. Senza di loro - e la Cia, la 

Confederazione italiana agricoltori l’ha detto a più riprese - «l’agricoltura italiana entrerebbe in una 

profonda crisi». Sono gli extracomunitari a svolgere quei lavori che sia per la fatica fisica che per la 

precarietà, gli italiani non vogliono più fare: raccolta del tabacco, delle verdure, di angurie e meloni, 

delle olive e dell’uva. Ma sono anche taglialegna, altro lavoro che, fisicamente, mette ko chiunque: 

in questo caso sono i romeni e gli albanesi in testa alla classifica della provenienza per area 

geografica. 

 E per quanto riguarda il taglio del bosco, molti di questi lavoratori stranieri si trovano anche in Toscana, ad 

esempio nell ’area dell ’Amiata. «Le aziende più grandi come dimensioni - dicono alla Cia di Grosseto - 

devono per forza ricorrere a loro». Ma il bisogno di extracomunitari da impiegare in agricoltura si scontra 

con il problema dei flussi e dei numeri che vengono indicati anno per anno: sono sempre meno delle reali 

necessità . 

 In provincia di Livorno, ad esempio, le produzioni dove c’è più difficoltà nel reperimento della manodopera 

sono il settore vitivinicolo, l’olivicolo (dove però gli italiani sono ancora invogliati a lavorare perchè chi va a 

raccogliere le olive ha una piccola compartecipazione sul prodotto), e l’orticolo (dai pomodori agli spinaci). 

«La zona della Val di Cornia - spiega Andrea Masini della Coldiretti di Livorno - è una delle zone 

ortofrutticole per eccellenza della regione per la produzione di carciofi, spinaci (che vengono raccolti 

rigorosamente a mano in quanto sono da consumare freschi), meloni, angurie... Per poter svolgere queste 

raccolte occorrono non meno di 600 persone: alcuni sono extracomunitari già in Italia da tempo, gli altri, 

invece, sono quei lavoratori stagionali determinati dai flussi previsti dall’apposito decreto. Ma le necessità 

sono numerose - prosegue Masini - e superano le cifre previste per decreto per cui si spinge per rivedere i 

parametri». 

 «Gli enti sono attivi e attenti - spiega da Firenze Valentino Vannelli della Cia regionale - ma il problema per 

gli stagionali è di tipo burocratico in quanto fra il decreto flussi e l ’arrivo di un lavoratore passano non meno 

di tre mesi. Nella zona di Arezzo, ad esempio, per quanto riguarda la raccolta del tabacco (coltivazione 

presente in Val di Chiana, fra le province aretina e di Siena) ci sono alcune centinaia di polacchi stagionali, 

che già da anni fanno questa raccolta per la quale occorre una professionalità specifica. E ora, con la 

Polonia che entrerà nella Ue, cosa accadrà visto che loro non saranno più extracomunitari?». 

 Quest ’anno gli stagionali provenienti da Paesi extra Ue sono stati 2.300. «Per il 2004 - spiega Vannelli - la 

richiesta, come analizzato da tutte le organizzazioni agricole, sarà di almeno altre 5 -600 unità». C’è il 

timore, però, che queste cifre possano essere abbassate in quanto c ’è l’incognita dei regolarizzati, quindi 

già presenti in Italia che di solito cercano un lavoro stabile, ma se hanno perso il lavoro tornano 

automaticamente sul mercato. Altra incognita è la legge Biagi in quanto mancano ancora alcuni decreti per 

chiarire determinati meccanismi di impiego. 

 Tornando poi ai tempi decreto flussi-arrivo del lavoratore, alla Cia grossetana sottolineano che questo è un 

nodo da sciogliere nel senso - spiega Roberta Cosimi - che per la pratica si continua ad andare oltre i 20 

giorni indicati dalla Bossi -Fini nonostante lo sportello unico: «Quando il lavoratore arriva all’azienda che l’ha 



 

richiesto la campagna di raccolta è praticamente terminata. Per cui la necessità di avere questa 

manodopera c’è, ma si scontra con le lungaggini burocratiche». 

 E.A. 


