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1. OBIETTIVI E METODOLOGIA DI ANALISI

L’obiettivo del progetto di ricerca è contribuire alla comprensione delle caratteristiche distintive e delle  
motivazioni del lavoro nero e irregolare nel settore dell’agricoltura.

In particolare, sono stati individuati quali obiettivi specifici: delineare, sulla base di statistiche esistenti  
e  di  indagini  già  realizzate  nel  settore  agricolo,  un  quadro  conoscitivo  di  tipo  quantitativo,  del 
fenomeno  del  lavoro  nero/irregolare  in  agricoltura,  a  livello  nazionale  e  regionale,  al  fine  di 
evidenziarne  la  distribuzione  territoriale,  la  dimensione,  le  articolazioni  e  caratteristiche  principali 
anche  rispetto  agli  altri  settori;  approfondire  la  conoscenza  del  fenomeno  a  livello  regionale, 
arricchendo, attraverso una indagine di campo, la lettura dei dati quantitativi rilevati, con informazioni 
di tipo qualitativo finalizzate a comprendere modalità, forme e motivazioni del ricorso al lavoro nero 
e/o irregolare nel settore agricolo (sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda). 

Per il perseguimento degli obiettivi indicati, la ricerca è stata articolata in una fase di analisi desk di  
secondo livello e in una fase di approfondimento sul campo.

In  primo  luogo  si  è  proceduto  ad  una  ricostruzione  dell’occupazione  nel  settore  dell’agricoltura,  
evidenziandone caratteristiche e condizioni di lavoro, realizzata su dati della rilevazione continua sulle 
forze di lavoro dell’Istat (RCFL 2009). 

In  un  passo  successivo  si  è  proceduto  a  sviluppare  un’analisi  sui  dati  sull'irregolarità  del  lavoro 
utilizzando sia i dati Istat che quelli scaturenti dai controlli esercitati dai diversi organismi di vigilanza, 
in modo da predisporre informazioni puntuali sulle forme (ossia le tipologie di irregolarità) con cui si 
manifesta il fenomeno del sommerso in agricoltura.

L’analisi  sui  dati  dell’irregolarità  è  stata  arricchita  di  ulteriori  elaborazioni  statistiche  a  livello 
provinciale finalizzate a fornire una griglia di indicatori utili alla definizione dell’approfondimento sul  
campo e alla individuazione dei casi di studio territoriali.

Sulla base dei risultati emersi nel corso delle analisi quantitative, si è proceduto ad un approfondimento 
sul campo, realizzato  con metodologie di ricerca di tipo qualitativo. Tale fase ha avuto l’obiettivo di 
approfondire nelle regioni italiane alcuni elementi di merito riguardanti le caratteristiche, le cause e le 
motivazioni del lavoro sommerso nell’agricoltura a livello  regionale. Tale attività è stata realizzata 
mediante un approfondimento a livello regionale selezionando un “campione” significativo di testimoni 
privilegiati  sia  dal  lato  della  domanda che  dell’offerta  (soggetti  istituzionali,  servizi  per  l'impiego, 
associazioni  di  categoria,  imprese,  parti  sociali,  lavoratori,  consulenti  del  lavoro,  esperti,  ecc), 
individuati  in  funzione  del  loro  ruolo  e  del  contributo  che  possono  dare  alla  comprensione  del 
fenomeno, rispetto alle sue dimensioni, alle caratteristiche, alle cause e alle possibili risposte di policy  
e che verranno coinvolti scegliendo approcci metodologici funzionali al tipo di informazioni a cui si  
vuole accedere.

La ricerca è stata realizzata attraverso il ricorso combinato a metodologie di carattere qualitativo e 
quantitativo. Nello specifico, sono stati condotti:

- un’indagine qualitativa sulle caratteristiche strutturali del fenomeno, tramite interviste dirette 
a testimoni privilegiati;

- un’indagine quantitativa, attraverso la somministrazione per via telematica (metodo CAWI) di 
un  questionario  a  struttura  chiusa,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  rivolto  ai  responsabili  
territoriali  di:  Camera  di  Commercio,  Inps,  Inail,  Assessorato  del  lavoro,  Assessorato 
all’agricoltura, Servizi per l’impiego, Caritas, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Fai Cisl, Flai Cgil, 
Ugl, Uil, Uila, Direzione Provinciale del Lavoro; il campione intervistato tramite questionario è 
composto di 237 soggetti, rappresentanti di tutto il territorio nazionale;

- sei approfondimenti territoriali (Provincia di Trento, Provincia di Treviso, Provincia di Latina, 
Provincia di Ragusa, Provincia di Siracusa, Provincia di Foggia), per mezzo di interviste dirette 
ai responsabili locali di: Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Fai Cisl, Flai 
Cgil, Confagricoltura, ASL, associazioni di immigrati.

2. L’OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA

In Italia la superficie agricola utilizzata, pari a circa 12 milioni e 750 mila ettari1, è coperta per circa il 
55%  da  seminativi,  per  il  18%  da  coltivazioni  legnose  agrarie  e  per  il  restante  27%  da  prati 
permanenti  e  pascoli.  Negli  gli  ultimi  11 anni  (1999-2009)  essa si  è  tendenzialmente  ridotta.  Su 

1  ”Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole”, SPA 2007
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questa superficie lavoravano nel 2007 circa un milione e 680 mila imprese2, concentrate per il 57% nel 
Mezzogiorno (contro il 27% del Nord e il 16% del Centro). Si tratta di realtà produttive molto diverse  
tra  loro:  nel  Nord  prevalgono  le  colture  industriali  intensive  e  i  grandi  allevamenti;  nel  Sud  le 
coltivazioni  permanenti  (fruttiferi,  agrumi,  vite  e  olivo)  -  in  particolare  in  Puglia  e Sicilia  –  e,  in 
generale, le produzioni ortive. I seminativi interessano soprattutto le regioni padane, Emilia-Romagna 
e Lombardia in testa, mentre più di un sesto della superficie a pascolo è in Sardegna.

L’occupazione nel settore primario3 (agricoltura,  silvicoltura e pesca) stimata dall’Istat contava nel 
2009 874 mila addetti, di cui quasi la metà nel Mezzogiorno (407 mila unità).

Se si considerano anche le attività associate all’agricoltura (nell’insieme quella che potremmo definire 
“filiera  estesa”),  a  monte  (la  chimica  di  sintesi  e  la  meccanica)  e  a  valle  (l’intermediazione 
commerciale,  l’industria  alimentare,  delle  bevande  e  del  tabacco,  il  commercio  al  dettaglio),  la 
dimensione occupazionale della filiera estesa è stimata in 2 milioni 256 mila unità, pari a quasi il 10% 
dell’occupazione registrata in Italia nel 2009 (23 milioni e 25 mila unità): a parte l’agricoltura, che in  
questo contesto copre circa il 39% della platea di riferimento, il comparto del commercio al dettaglio  
di prodotti alimentari,  bevande e tabacco interessa la quota maggiore di occupati (32%, 716 mila 
persone);  l’industria  alimentare,  con  poco  meno  di  400  mila  addetti,  rappresenta  la  “terza 
componente” della filiera per numero di addetti (17% circa).

L’agricoltura,  in  questo  contesto,  dimostra  chiaramente  le  sue  peculiarità:  i  dipendenti  sono  una 
minoranza (46%) e i lavoratori in proprio, insieme ai coadiuvanti  familiari,  rappresentano quasi la 
metà degli occupati. Anche i soci di cooperative, benché siano una piccola frazione (1.4%, circa 12  
mila persone), pesano relativamente di più rispetto agli altri settori produttivi. Le aziende con meno di 
20 lavoratori, infine, impiegano l’83% degli occupati (una quota che andrebbe incrementata con le 
imprese individuali che non sono considerate in questa statistica).

Le  regioni  dove  l’occupazione  agricola  pesa  di  più  sono  la  Calabria  (9.5%)  la  Puglia  (8.7%),  la 
Basilicata (7.6%) e la Sicilia (7.2%), mentre quelle dove pesa meno sono la Lombardia (1.7%) e il 
Lazio (1.9%). 

La Puglia e la Sicilia sono le regioni dove si concentra maggiormente l’occupazione agricola (quasi 110 
mila occupati  in ciascuna delle  due,  complessivamente quasi un quarto dell’occupazione settoriale 
totale), seguite da E. Romagna, Lombardia e Piemonte che sommano insieme poco più di un altro 
quarto.

Le donne sono una stretta  minoranza (meno del 30% a livello  nazionale contro il  40% registrato 
sull’occupazione totale) e superano il  40% solo in Molise,  Abruzzo e Liguria; di  contro nelle  Isole  
maggiori rappresentano una percentuale molto contenuta, intorno al 15%. 

Più di un terzo dell’occupazione del settore primario (35%) ha almeno 50 anni (lavoratori anziani) e 
solo l’11% meno di 30 (lavoratori giovani); le stesse quote riferite all’occupazione totale sono pari al 
25 e al 15% rispettivamente. Le regioni con una percentuale di giovani maggiore della media e una 
quota di anziani minore (e tuttavia > 30%) sono l’Umbria e la Calabria.

Certamente  associato  all’  “invecchiamento”  della  manodopera  è  il  basso  livello  di  formazione 
scolastica: ha conseguito un titolo universitario una esigua minoranza, il 3% degli occupati, mentre 
quasi il 70% ha solo la licenza media. Solo in Umbria e nel Lazio i laureati sono più del 7% (7.6 e 8.3  
rispettivamente)  quando, di  contro,  Puglia,  Calabria  e T.  A.  Adige  dimostrano percentuali  intorno 
all’1%. Il dato è molto significativo e fa dell’agricoltura il  settore in assoluto meno scolarizzato (i 
laureati rappresentano il 17% dell’occupazione totale).

Il basso livello di istruzione e l’età avanzata sono considerate in relazione con la bassa produttività  
media del settore: per un verso, la mancanza di istruzione superiore si traduce in scarsa qualificazione 
professionale e minore capacità remunerativa; per altro verso, la bassa produttività comporta una 
minore  redditività  e  riduce  l’appeal esercitato  verso  le  forze  di  lavoro  più  qualificate 
(Agriregionieuropa, 2009).

Nell’agricoltura  non  si  può non  considerare  anche  la  componente  di  occupati  rappresentata  dagli  
immigrati. L’Istat stima che gli stranieri di età ≥ 15 anni residenti in Italia nel 2009 siano poco meno 
di 3 milioni, di cui quasi 900 mila provenienti dall’Unione Europea (30%). Gli occupati sarebbero circa 
un milione e 900 mila, di cui 600 mila comunitari (32%), concentrati nei settori terziario (58%) e 
industriale (38%). In agricoltura il loro numero sarebbe molto contenuto, 76 mila persone, vale a dire 
solo il  4% della totalità di lavoratori  stranieri  impiegati  nella nostra economia. Nel Mezzogiorno lo 

2  Aziende con almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata o la cui produzione abbia un valore di 
almeno 2500 euro

3  Di seguito anche “occupazione agricola”
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stesso rapporto sale al 12%, in ragione di un numero di agricoltori immigrati stimato in 26 mila unità  
in media/anno e di un numero complessivo di stranieri occupati relativamente modesto, soltanto 218 
mila (l’11.5% del totale nazionale).

Si tratta di stime che approssimano per difetto l’universo composito dell’immigrazione: riferite alla 
popolazione straniera iscritta all’anagrafe, infatti, esse non registrano le presenze irregolari che pure 
in agricoltura rappresentano, come vedremo più avanti, una quota non trascurabile dell’occupazione. 
Il carattere stagionale di molte attività primarie genera periodicamente una domanda di lavoro che 
non  trova  tra  gli  italiani  l’offerta  corrispondente:  discontinuo,  pesante  e  spesso  mal  retribuito,  
l’impiego  in  agricoltura  (come  in  edilizia)  diviene  infatti  un’occasione  di  guadagno  per  immigrati  
extracomunitari e, tra questi, di chi è “irregolare” o di chi vive in condizioni di marginalità sociale.

Al  di  là  dei  numeri  assoluti,  in  generale  sottostimati,  l’indagine  sulle  forze  di  lavoro  permette  di 
riconoscere  la  dinamica  marcatamente  crescente  dell’occupazione  straniera  in  agricoltura  e  di 
abbozzarne, in prima approssimazione, il profilo.

A  fronte  della  diminuzione  di  occupati  nel  settore  primario  che  da  anni  continua  inarrestabile,  
riducendo a meno del 4% la quota di manodopera totale impegnata in agricoltura, il contributo alla  
forza  lavoro  settoriale  della  componente  immigrata  è  cresciuto  progressivamente,  sia  in  termini 
relativi che in assoluto.

Un esame più approfondito delle caratteristiche dell’occupazione agricola straniera implica il ricorso ad 
altre fonti statistiche, tra le quali l’indagine Inea sull’impiego di immigrati in agricoltura (l’ultima del 
2008) da cui emerge che essi sarebbero stati, ancora nel 2007, circa 172 mila (vale a dire quasi 3.5 
volte il numero stimato dalla RCFL nello stesso anno), attivi in tutte le branche del settore e in tutte le 
circoscrizioni territoriali, con un incremento prossimo al 650% dal 1989 quando l’occupazione agricola 
straniera contava, come riferisce la stessa fonte, soltanto 23 mila persone. 
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Tab. 1 Il profilo dell’occupazione nel settore primario (media 2009)

REGIONE

TOTALE ECONOMIA SETTORE PRIMARIO

Occupati (in migliaia) GENERE ETA' (CLASSI) TITOLO DI STUDIO CITTADINANZA

SETTORE 
PRIMARIO

ALTRO 
SETTORE

TOTALE Maschio Femmina 15-29 30-49 50 e +
Fino a 
licenza 
media

Dipl. di 
scuola 
sup. o 

assimilati

Laurea o 
specializz. 

post 
univers.

citt. 
italiano

citt. 
straniero 

UE

citt. 
straniero 
NON UE

N % N % N %
Piemonte 72 3.9 1788 96.1 1860 69.0 31.0 14.2 49.5 36.3 65.4 30.8 3.8 92.1 2.8 5.2
Valle 
d'Aosta

2 4.0 54 96.0 56 67.1 32.9 11.4 55.7 33.0 74.6 23.8 1.7 94.2 2.0 3.8

Lombardia 73 1.7 4226 98.3 4300 78.6 21.4 9.3 55.9 34.8 55.8 38.8 5.4 84.0 2.2 13.8
Trentino 
alto Adige

24 5.2 442 94.8 467 76.8 23.2 9.9 48.6 41.5 63.1 36.0 1.0 96.7 1.1 2.3

Veneto 60 2.8 2052 97.2 2112 74.6 25.4 14.2 49.6 36.2 58.3 39.1 2.6 93.5 4.5 2.0
Friuli 
Venezia 
Giulia

11 2.2 497 97.8 508 77.4 22.6 8.0 69.1 22.8 56.4 41.6 2.0 91.5 1.4 7.1

Liguria 14 2.1 632 97.9 646 59.4 40.6 3.6 56.0 40.3 51.6 43.0 5.4 96.3 3.7 .
Emilia 
Romagna

80 4.1 1876 95.9 1956 68.5 31.5 11.2 43.6 45.3 60.1 36.6 3.3 92.0 2.4 5.6

Toscana 53 3.4 1517 96.6 1570 69.6 30.4 12.3 53.1 34.6 63.5 33.2 3.3 84.9 7.7 7.4
Umbria 16 4.3 350 95.7 366 64.8 35.2 15.5 52.5 32.0 46.1 46.3 7.6 78.5 4.4 17.1
Marche 17 2.6 638 97.4 655 76.4 23.6 10.3 34.4 55.2 60.3 37.7 2.0 88.3 3.3 8.3
Lazio 43 1.9 2198 98.1 2241 65.3 34.7 11.6 53.0 35.4 63.1 28.6 8.3 84.3 5.3 10.4
Abruzzo 18 3.6 476 96.4 494 59.4 40.6 6.4 49.1 44.5 70.3 26.9 2.7 91.4 4.1 4.5
Molise 8 6.9 103 93.1 111 57.0 43.0 6.5 51.3 42.2 77.1 22.0 0.9 96.5 1.4 2.2
Campania 66 4.1 1546 95.9 1612 63.5 36.5 10.7 56.8 32.5 74.6 23.3 2.1 90.3 1.3 8.3
Puglia 107 8.7 1130 91.3 1238 71.8 28.2 11.8 55.9 32.2 83.3 15.4 1.2 94.8 2.9 2.3
Basilicata 15 7.6 176 92.4 191 60.7 39.3 6.3 57.1 36.5 68.0 28.9 3.1 94.1 3.1 2.9
Calabria 56 9.5 530 90.5 586 61.8 38.2 14.6 54.2 31.2 77.3 21.4 1.3 92.8 4.6 2.6
Sicilia 106 7.2 1358 92.8 1464 83.4 16.6 9.9 61.0 29.1 79.3 18.5 2.2 93.2 0.7 6.1
Sardegna 34 5.8 558 94.2 592 85.8 14.2 8.4 55.6 36.0 84.1 13.2 2.7 99.8 0.2 .
ITALIA 874 3.8 22151 96.2 23025 71.7 28.3 11.2 53.4 35.4 68.9 28.1 3.0 91.3 2.9 5.8
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Fonte: Istat, RCFL 2009
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3. AGRICOLTURA E LAVORO NERO

Nel 2009 le unità di lavoro non regolari totali in Italia stimate dall’ISTAT erano 2 milioni e 966 mila 
circa, prevalentemente occupate come dipendenti (gli autonomi sono soltanto 640 mila). Nello stesso 
periodo, il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza delle unità di lavoro non regolari sul totale 
delle unità di lavoro, è stato pari al 12,2%. 

Tab. 2 Tasso di irregolarità (%) per settore – anni 2001-2009

SETTORE DI ATTIVITÀ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricoltura 20.9 21.0 18.3 18.9 22.1 22.7 23.9 24.5 24.5

Industria: 7.4 6.6 5.7 5.7 5.8 5.9 5.6 5.7 6.2

Industria in senso stretto 4.6 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 4.0 4.4

Costruzioni 15.7 13.3 11.2 10.9 11.0 11.3 10.1 9.8 10.5

Servizi: 15.8 14.5 13.5 13.6 13.8 13.7 13.5 13.5 13.7

Commercio,  alberghi, 
pubblici esercizi; riparazioni; 
trasporti

19.7 19.5 18.4 18.4 19.0 18.5 18.0 18.0 18.7

Intermed.  monetaria  e 
finanziaria,  attività 
imprendit. e immobiliari

10.4 10.0 10.1 9.4 9.0 8.9 8.9 9.1 9.9

Altri servizi 14.5 11.8 10.2 10.9 11.1 11.3 11.4 11.3 10.6

Totale 13.8 12.7 11.6 11.7 12.0 12.0 11.9 11.9 12.2

Fonte: Istat 2010

Il  settore  agricolo,  connesso  com’è  a  una  diffusa  mobilità  territoriale  (pur  attenuata  rispetto  al 
passato) e soprattutto  alla  stagionalità  della  domanda, presenta particolari  rischi  di  esposizione a 
forme di sommerso, che sia lavoro irregolare o nero. È questo infatti il comparto con la maggiore 
incidenza dell’irregolarità, cresciuta dal 20,9% del 2001 al 24,5% del 2009, secondo una tendenza 
rimasta costante negli ultimi anni. Allo stesso modo, cresce il valore aggiunto prodotto nell’area del 
sommerso, passato dal 29,9% del 2001 al 32,8% del 2008 (stime massime fornite dall’Istat). 

È da notare come si tratti di stime decisamente prudenti e conservative, perché dalla definizione di  
prestazioni lavorative non regolari restano escluse tutte quelle forme di irregolarità parziale, che in 
genere  si  realizzano  nel  mancato  versamento  di  parte  dei  contributi,  o  prendono  la  forma  della 
retribuzione fuori busta. I dati  evidenziano non solo la continua crescita del fenomeno, ma la sua 
preoccupante e ampia diffusione, pur tra le differenze di concentrazione territoriale che segnano la 
solita frattura latitudinale dell’Italia. 

Secondo i dati Istat 2008, al Sud il tasso di irregolarità in agricoltura raggiunge il 25,3%, ma tocca 
punte estreme in Campania4 (31,0%) e Calabria (29,4%); al Centro il tasso medio è pari al 21,8%, 
con il Lazio che presenta il più alto tasso di irregolarità (30,15%); al Nord il dato medio è assai simile 
(24,7%), con il Friuli Venezia Giulia che registra un tasso di irregolarità pari al 25,10%, ma anche con  
il Trentino-Alto Adige dove si registra il tasso più basso (di poco superiore al 14%). 

Nell’agricoltura,  l’alta  incidenza dell’irregolarità  lavorativa al  Sud e in alcune regioni  del  Centro si 
combina, più che nelle altre aree del Paese, a condizioni estreme di sfruttamento, e riscontra una forte 
sovrapposizione con fenomeni di vera e propria illegalità e criminalità. Vi sono – qui più che altrove – 

4  I dati a livello regionale si riferiscono al 2005, gli unici attualmente disponibili a livello territoriale e settoriale.
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particolari fattori di vulnerabilità perché vulnerabili sono le categorie maggiormente coinvolte, sia per 
la naturale condizione di precarietà del lavoro agricolo, sia per il contesto strutturale di un’attività poco 
qualificante che gli Italiani hanno scelto di delegare ad altri. 

Il  carattere stagionale dell'attività  agricola e il  frequente ricorso al  lavoro a giornata ne fanno un 
settore difficile da controllare, esposto com’è a dinamiche largamente informali quando non illegali; 
per di più, la grande disponibilità di lavoro clandestino non fa che alimentare un circuito produttivo 
illegale nell’agricoltura del Mezzogiorno,  dove ampi segmenti  della  filiera  sembrano effettivamente 
sopravvivere  sulla  possibilità  di  fruire  di  manodopera a bassissimo costo,  priva  di  qualsiasi  tutela 
salariale o garanzia sulle condizioni di lavoro. 

L’agricoltura  è  anche  il  settore  che  –  assieme  all’edilizia  –  maggiormente  risente  del  fenomeno 
infortunistico e di quello del caporalato, che da un lato utilizza il passaparola delle reti informali e 
dall’altro lato attinge al bacino della manodopera straniera in ben definiti luoghi di “concentramento”. 
Il caporalato governa la filiera: non è solo reclutamento, ma anche servizio di intermediazione tra 
domanda e offerta, oltre ad assumere forme più articolate o “organizzate” (reclutamento dei lavoratori 
nei loro paesi di origine mediante accordi con cooperative locali). 

In agricoltura è diffuso il lavoro nero in senso stretto, con condizioni di estremo sfruttamento, quando 
non di vero e proprio schiavismo (i noti fatti di Rosarno hanno drammaticamente riportato alla ribalta 
il fenomeno). I soggetti più esposti sono Rumeni, Bulgari, Polacchi, Albanesi, immigrati provenienti  
dall'Africa equatoriale e dal Nord Africa, ma anche Indiani e Pakistani.

Non è inoltre da sottovalutare come la possibilità di ricorrere alle misure di protezione del reddito sotto 
forma di indennità di disoccupazione INPS, ha finito per alimentare un sistema di percezione di doppio 
reddito, realizzato in accordo con i datori, che vede i lavoratori agricoli rendersi disoccupati per poi  
lavorare in modo irregolare così da cumulare al sussidio ricevuto anche il reddito derivante dal lavoro  
prestato nel periodo di disoccupazione ufficiale. 

Oggi questo fenomeno ha assunto una forma ancora più grave, con la diffusione di lavoratori del tutto 
fittizi che  dichiarano  all’INPS  attività  mai  prestate,  denunciate  al  solo  fine  di  percepire  i  benefici 
economici e previdenziali  per la disoccupazione, creando un flusso di contributi  che finiscono nelle  
tasche dei falsi prestatori e dei datori spesso sotto il diretto controllo di gruppi criminali. Spesso tale 
fenomeno si sovrappone a quello delle imprese “apri e chiudi”, fondendosi ad esso fino a far perdere  
ogni traccia di differenziazione: si tratta di aziende che vengono istituite formalmente, denunciano una 
certa  quota  di  lavoro  dipendente  e,  una  volta  espletati  i  doveri  amministrativi  e  contributivi  per 
accedere a benefici previdenziali  e fiscali, chiudono per poi riaprire l’anno successivo sotto diversa 
denominazione. Spesso il lavoro così dichiarato non è fittizio – o non del tutto – ma questa pratica 
presenta indubbie conseguenze negative, non soltanto per i conti pubblici, ma per l’intero comparto 
agroalimentare che risente di una certa “mortalità” strutturale, che va a tradursi in una condizione 
generale più instabile e incerta.

Occorre poi riconoscere l’esistenza di differenti tipologie di sommerso: quello d’impresa e quello di 
lavoro, da un lato; un sommerso di necessità, povero e strutturale, concentrato nelle aree più evolute 
del Sud del Paese (come la Puglia), e un sommerso da ricchezza, che caratterizza il Nord come altre 
nazioni  europee.  Vi è  un’altra  tipologia  individuata  da tutt’altri  presupposti,  quello  che potremmo 
chiamare un sommerso di adattamento, proliferante nelle aree più depresse del Sud, e caratterizzato 
da una  sorta  di  necessaria  adesione al  modello  imprenditoriale  dominante:  ci  si  adegua al  clima 
generale per poter lavorare. È una condizione strutturale al Meridione, figlia di uno specifico contesto  
storico-culturale, che si alimenta di un contesto socio-economico che ne favorisce l’attecchimento e lo 
sviluppo (prova ne siano le difficoltà croniche di accesso al credito), senza contare la presenza di un 
assistenzialismo fortemente radicato; al Nord, dove il benessere è più diffuso, si ricorre al sommerso 
principalmente per ragioni di convenienza economica, per guadagnare di più, spesso nel quadro di una 
contrattazione privata tra datore e lavoratore.

Una tipologia più nuova è data dal sommerso che potremmo definire d’offerta, perché legato ad alcune 
caratteristiche  specifiche  di  questa  componente  di  lavoro.  I  giovani  da  una  parte,  gli  immigrati  
dall’altra, sono soggetti che con i loro comportamenti possono stimolare la crescita del sommerso. In 
sostanza,  il  maggior  peso  che  nel  nostro  Paese  ha  l’economia  sommersa  può  rappresentare  un 
elemento attrattivo per una parte di immigrazione che non si pone come obiettivo un’integrazione 
stabile e di lungo periodo, ma piuttosto di guadagnare il più possibile prima di far ritorno in patria.  
L’immersione può avvenire  sul piano contributivo o retributivo,  oppure in entrambi,  passando per 
forme più o meno gravi di irregolarità, dalla retribuzione di fatto (mancata assunzione del lavoratore) 
alla  riduzione  del  numero  di  ore  di  lavoro  dichiarate,  all’evasione  parziale  o  totale  dei  contributi 
previdenziali, fino al fenomeno della doppia busta paga (ovvero corrispondere uno stipendio effettivo 
più basso di quello che compare nel contratto di lavoro).

Graf. 1 Tasso di irregolarità (%) per settore e ripartizione - anno 2008
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In tale contesto di profonda differenziazione territoriale, ad inizio 2010 il Ministro del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  ha lanciato  un “Piano straordinario di  contrasto al  lavoro sommerso nell’edilizia e  
nell’agricoltura” in  Calabria,  Campania,  Puglia  e  Sicilia  che  ha  previsto  nelle  prime  tre  regioni 
accertamenti  nei  confronti  di  7.816  aziende.  L’azione  messa  in  campo  in  maniera  congiunta  da 
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPL e Comando Carabinieri Tutela 
del Lavoro), dagli Enti previdenziali  (INPS ed INAIL) e dalle Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, 
Polizia  di Stato, Arma Territoriale  dei Carabinieri)  nel settore agricolo ha consentito di  individuare 
7.102 lavoratori irregolari di cui il 49% sono risultati occupati in nero. Va evidenziato che mentre la 
percentuale di irregolarità rispetto al numero delle aziende ispezionate è rimasta costante nei vari 
mesi  di  attuazione del  piano (44% delle  aziende ispezionate  hanno evidenziato  irregolarità),  si  è 
registrata una progressiva riduzione della percentuale dei lavoratori in nero rispetto a quelli irregolari,  
segno di una efficace azione deterrente determinata dall’adozione del piano. I dati raccolti dall’attività 
ispettiva evidenziano anche che i lavoratori in nero erano operai con basso livello di specializzazione  
occupati  prevalentemente  nella  raccolta  di  prodotti  a  basso  costo.  A  conferma  di  quanto  già 
evidenziato dall’indagine svolta, l’azione ispettiva ha evidenziato un elevato numero di truffe (pari a 
35.659 posizioni) ai danni degli Istituti previdenziali, mediante l’instaurazione di rapporti agricoli fittizi. 
A livello territoriale i dati mostrano una incidenza di lavoro nero molto diversa tra le regioni, con la 
Campania in cui il 32% dei lavoratori ispezionati hanno evidenziato forme di irregolarità e tra questi, il  
55% sono risultati occupati in nero. 

Che il tema sia al centro di un rinnovato interesse lo dimostra il dibattito politico attualmente in corso,  
rigenerato  dall’indagine  parlamentare  sul  fenomeno  del  lavoro  nero  e  del  caporalato  (“Indagine 
conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro”) tenutasi nel corso del 2010, e da 
un’altra, partita successivamente, che interessa direttamente il comparto (“Indagine conoscitiva sulla  
situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono  
sul suo funzionamento e sul suo sviluppo”). 

4. IMPATTO E CARATTERISTICHE DEL LAVORO SOMMERSO IN AGRICOLTURA: I 
RISULTATI DELL’INDAGINE DI CAMPO

L’indagine di campo effettuata ci restituisce un quadro di sommerso che, anche se per dimensione 
sembra essere stabile nel tempo e anzi decresce in alcune sue componenti, nella percezione degli 
intervistati  appare  un fenomeno in  continua  evoluzione,  che si  innesta su debolezze  strutturali  e 
culturali del sistema, sostenuto da fattori esogeni e da carenze legislative.

Se da un lato, infatti,  il  sommerso agricolo sembra fortemente legato a elementi  strutturali  e alla 
natura stessa del comparto, dall’altro si delinea come un fenomeno capace di rinnovarsi nel tempo 
secondo modalità di volta in volta nuove, traendo nuova linfa ora dalla crisi generalizzata e profonda 
che colpisce il comparto agricolo, ora dall’attività della criminalità organizzata, ora dalla complessità 
normativa  e  dagli  alti  costi  del  lavoro.  In  questo  quadro,  un  elemento  di  forte  caratterizzazione 
appare, inoltre, il persistente dualismo Nord/Sud che divide l’Italia in due differenti mercati e modalità  
di lavoro.
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In particolare,  i  fattori  che contribuiscono allo  sviluppo del fenomeno sono riassunti  dai  testimoni  
intervistati in:

- strutturali: la prolungata crisi di un comparto agricolo che arranca tra gli alti costi del lavoro e i 
bassi  prezzi  alla  vendita,  poco  tutelato  rispetto  alla  concorrenza  straniera,  si  aggiunge 
all’incapacità, in alcune zone cronica, di ristrutturare la filiera secondo nuovi modelli organizzativi, 
come ad esempio i consorzi, prestando il fianco a forme di sommerso di “necessità”;

- amministrativi: la pesantezza burocratica e le lungaggini amministrative dei canali di assunzione 
dei lavoratori – specie il sistema di quote per stranieri – mal si coniugano con la stagionalità del 
lavoro agricolo, che ha bisogno di strumenti flessibili e tempi rapidi;

- socio-culturali: la debolezza delle  reti  sociali  e dell’associazionismo di categoria,  e l’assenza di 
un’imprenditoria dotata di visione strategica, rappresentano in alcune aree un terreno fertile per lo 
scivolamento di nuove attività economiche nell’alveo dell’informalità, esponendole ulteriormente 
all’azione della criminalità organizzata;

- normativi: il meccanismo delle quote, i sussidi di previdenza INPS, una fiscalità contributiva esosa 
ed  esposta  a  condotte  fraudolente,  concorrono  tutti  a  generare  dinamiche  di  distorsione  del 
mercato ed effetti opposti a quelli che si prefiggono.

Dall’indagine  emerge  la  chiara  indicazione  di  un  rinnovato  clima  culturale  in  materia  di  lavoro 
irregolare, che si è andato sviluppando negli ultimi anni grazie anche a una serie di azioni normative, 
ispettive e informative che hanno rilanciato l’attenzione generale sul tema. Si tratta di una sensazione 
ampiamente  condivisa,  tanto  al  Centro-Nord (71,9%) quanto al  Sud (69,2%) e che peraltro,  nel 
riconoscere  l’affermarsi  di  un  mutato  approccio  alla  questione,  non  necessariamente  modifica  le 
opinioni personali in merito. E così quell’atteggiamento giustificatorio che a volte finisce per legittimare 
ogni  irregolarità  come  uno  stato  di  necessità  resta  diffuso  specialmente  al  Sud,  dove  riemerge, 
semmai, declinato in forme nuove e più propositive. Se infatti nell’Italia centro-settentrionale soltanto 
il  16,7% degli  intervistati  considera  il  sommerso un elemento “funzionale”  alla  sopravvivenza  del 
settore  agricolo,  al  Sud la  quota sale  al  40,6%. Un sommerso che al  Sud viene considerato  più 
giustificabile, soprattutto in periodi di crisi, perché figlio non soltanto della stagionalità e della bassa 
redditività del comparto, ma anche di una scarsa cultura della legalità: quasi otto intervistati su dieci 
al Sud (79,1%), come pure sei su dieci al Centro-Nord (63,3%), credono che sia questa la principale  
causa  delle  irregolarità  nel  settore.  Le  interviste  evidenziano  anche  come  negli  ultimi  anni  sia 
aumentata l’efficacia dei controlli ispettivi, un trend più marcato al Centro-Nord (67,8%) ma evidente 
anche al Sud (57,9%), a conferma di come il messaggio di rilanciare la lotta al sommerso abbia un 
seguito nei fatti.

Graf. 2 Percezione del sommerso per area geografica (val. %). Molto/abbastanza 
d’accordo
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Fonte: Indagine Isfol 2011

L’idea di  sommerso agricolo  che trova maggiore sostegno tra  i  testimoni  privilegiati  intervistati  è 
quella di un fenomeno che resta in gran parte circoscritto a quei periodi dell’anno in cui si raggiungono 
picchi di lavoro; un profilo del fenomeno che, pur fornendo una descrizione tutto sommato prudente, 
offre una chiave di lettura dell’irregolarità in agricoltura come un fenomeno fortemente legato alla 
stagionalità del lavoro e alle problematiche a ciò connesse. Se questa tesi risulta prevalente in modo 
trasversale a tutte le aree del Paese (43,3% al Centro-Nord e 45,6% al Sud), nel caso delle altre due 
risposte riguardanti  la strutturalità  o la marginalità  del fenomeno, si  delinea il  solco profondo tra 
Centro-Nord e Sud, evidenziando due modelli frutto di realtà ancora ampliamente squilibrate. 

Al  Sud  soltanto  il  14,6% degli  intervistati  crede  che  il  sommerso  sia  una  realtà  marginale,  che 
interessa quasi esclusivamente realtà piccole e settoriali del mercato, mentre al Centro-Nord questa 
quota sale al 35,4%; viceversa, l’idea che si tratti di un fenomeno diffuso, dalla valenza sistemica e 
intrinseca alle caratteristiche del lavoro richiesto, trova un sostegno molto più ampio al Sud (39,8%) 
che nel resto d’Italia (21,3%). È questa la fotografia di un divario storico e culturale che stenta a 
ridursi:  da  un lato,  un mercato  apparentemente  sano,  che occasionalmente  attinge  da sacche di 
irregolarità, per motivi circoscritti e dettati da esigenze stagionali; dall’altro, un sistema in cui fatica a 
diffondersi una cultura della legalità, dove il ricorso al lavoro nero e irregolare appare sistematico ed è  
visto come del tutto connaturato al settore agricolo.

Graf.  3  Definizione  del  sommerso  nel  comparto  agricolo  per  area  geografica 
(val. %)
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Fonte : Indagine Isfol 2011

Analizzando l’andamento del ricorso al lavoro totalmente irregolare negli ultimi cinque anni, emerge 
come il  fenomeno si mantenga perlopiù stabile. Tuttavia, se si guarda ai territori  e ai comparti la 
situazione  si  presenta  ancora  una  volta  differenziata.  Considerando  l’agricoltura  in  senso  stretto 
(coltivazione e raccolta), mentre a livello nazionale il 35,5% degli intervistati ritiene che il ricorso al  
sommerso  nell’ultimo  quinquennio  sia  cresciuto,  per  il  34,1% degli  intervistati,  non  si  registrano 
variazioni degne di nota. Questa dicotomia viene spiegata analizzando i dati a livello territoriale, dove 
emerge un ampio divario tra il Centro-nord (dove solo il 26,9% ritiene che il fenomeno sia aumentato, 
mentre il 39,5% degli intervistati ne ha indicato una diminuzione) e il sud dove, al contrario, il 45,9% 
degli intervistati ritiene che sia aumentato contro il 19,4% che si è espresso per una diminuzione.
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La dicotomia Nord/Sud emerge anche per il comparto zootecnico, in riferimento al quale, per quanto le 
criticità appaiano significativamente ridotte rispetto a quello agricolo (il 48,8% degli intervistati totale 
dichiara  che  la  situazione  è  rimasta  sostanzialmente  la  stessa  di  cinque  anni  fa),  il  fenomeno è 
percepito  in  aumento al  Sud dal  27% degli  intervistati,  contro  il  35,7% del  Centro-Nord  che ne 
evidenzia una diminuzione.

Graf. 4 Andamento del sommerso negli  ultimi cinque anni per comparto e area 
geografica (val. %)
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Fonte: Indagine Isfol 2011

Nell’universo del nero totale, come prevedibile, gli stranieri sono i più penalizzati: secondo l’esperienza 
degli intervistati, su 100 lavoratori in nero, mediamente 27,7 sono Italiani, tutti gli altri si dividono tra 
gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno – sia valido che scaduto (37,1%) – e quelli  
senza  permesso  (35,2%).  La  presenza  di  immigrati  senza  permesso  di  soggiorno  sembra  essere 
maggiore al Sud: 39,4 lavoratori ogni 100, contro i 31,8 del Centro-Nord: anche in questo caso si 
delinea il maggior deterioramento del contesto socioeconomico del Meridione, dove presumibilmente 
una presenza dello Stato disomogenea, una più diffusa indifferenza civica, ma soprattutto l’azione 
capillare della criminalità organizzata, contribuiscono a mantenere larghe le maglie della tolleranza.

Tab. 3 Stima della composizione del lavoro totalmente irregolare per cittadinanza, 
status di residenza e area geografica (val. %)

Stranieri  senza 
permesso

Stranieri  con 
permesso

(anche se scaduto)

Italiani Totale

Centro-Nord 31,8 41,8 26,4 100,0

Sud 39,4 31,2 29,4 100,0
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Totale 35,2 37,1 27,7 100,0

Fonte : Indagine Isfol 2011

Analizzando più da vicino la composizione del sommerso agricolo nel suo complesso, possiamo avere 
un’idea della dimensione e delle specifiche forme di irregolarità che questo assume. 

Dai questionari emerge chiaramente che uno dei fenomeni più diffusi di irregolarità è la dichiarazione 
di un numero di giornate inferiore a quelle effettivamente lavorate: una pratica che secondo il 62,3% 
degli intervistati riguarda oltre un quinto dei lavoratori. 

Il  problema  delle  truffe  all’INPS,  in  particolare  quelle  inerenti  alla  distribuzione  degli  assegni  di 
disoccupazione agricola, è assolutamente centrale nel dibattito sul sommerso, trasformandosi in un 
meccanismo che spesso distorce il processo negoziale sui salari, e tale per cui datori e operai possono 
accordarsi su dichiarazioni false in nome della reciproca convenienza. Il problema è particolarmente 
diffuso  al  Sud  (per  il  45,0% degli  intervistati  riguarda  oltre  la  metà  dei  lavoratori  occupati)  e 
comunque tutt’altro che secondario nel resto del Paese (per il 48% degli intervistati del Centro-Nord 
riguarda fino un quinto dei lavoratori). 

Graf. 5 Tipologie di irregolarità, per incidenza sulla forza lavoro e area geografica 
(val. %)
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Fonte: Indagine Isfol 2011

Un'altra forma di irregolarità considerata particolarmente diffusa è il mancato rispetto delle normative 
sulla sicurezza che per il 60,5% degli intervistati riguarda oltre un quinto dei lavoratori. Si tratta di un 
fattore  che attiene a un piano più  specificamente  normativo,  affliggendo in  misura molto  diversa 
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l’Italia meridionale (per il 50% degli intervistati riguarda oltre il 50% dei lavoratori) e quella centro-
settentrionale (per il 57% il fenomeno riguarda il 20% dei lavoratori). Pur non costituendo un mercato 
parallelo in termini economici, è questo un chiaro indicatore di rischio, perché è evidente che ulteriori  
forme di irregolarità fiscali  e contrattuali  tendano a prosperare laddove vi sia scarsa attenzione al 
tema della sicurezza sul luogo del lavoro. 

Il fenomeno delle retribuzioni di fatto inferiori a quanto stabilito nei contratti, occupa il terzo posto tra 
le tipologie di irregolarità (il 59,4% degli intervistati ritiene che riguardi oltre un quinto dei lavoratori); 
peraltro,  è  questo  un  fattore  assolutamente  primario  al  Sud,  che  addirittura  riguarda  più  di  un 
lavoratore su due nel 59,8% dei casi, e più di uno su cinque nell’82,5%), mentre lo è meno al Centro-
Nord (per il 62% degli intervistati riguarda fino al 20% dei lavoratori). 

È ipotizzabile che nell’Italia centro-settentrionale si faccia maggiormente ricorso a forme di sommerso 
più sofisticate e meno verificabili, e questo sia per una maggiore efficienza dei controlli che per la  
diversa natura strutturale del sommerso, qui più dettato dalla ricerca di ulteriori margini di profitto che 
non da necessità. E non è un caso che proprio un’altra forma di irregolarità retributiva, il cosiddetto  
“fuoribusta” (ovvero l’erogazione per vie informali di parte del salario, soprattutto per il pagamento di 
straordinari), sia tra le forme di irregolarità più diffuse al Centro-Nord (per il 47,2% degli intervistati 
riguarda oltre un quinto dei lavoratori), e soltanto la sesta al Sud (59%), assestandosi sul 51,9% del  
totale nazionale. Si tratta del resto di un’evasione per sua natura piuttosto marginale, una forma di 
grigio che spesso mette d’accordo gli interessi di imprenditore e lavoratore. 

Vi è poi il mancato versamento – parziale o totale – dei contributi, che occupa il quinto posto nella  
graduatoria delle irregolarità (48%) ma, se ricopre un ruolo secondario al Centro-Nord (per il 65% 
degli  intervistati  riguarda  fino al  20% dei  lavoratori),  acquisisce una decisa centralità  nel  tessuto 
produttivo del Sud (il 66% degli intervistati indica che il fenomeno riguardi fino al 50% dei lavoratori). 

Rispetto  al  lavoro  totalmente  irregolare  (fattispecie  che  compendia  ogni  irregolarità  normativa, 
contributiva  e  retributiva  –  estendendosi  spesso,  nel  caso  degli  stranieri,  alla  sfera  dei  diritti  di 
soggiorno e residenza) l’indagine evidenzia nuovamente un solco profondo tra le due italie del lavoro: 
da un lato  un Meridione in  cui  il  fenomeno trova larga  diffusione (per  il  62,1% degli  intervistati 
riguarda fino oltre un quinto dei lavoratori),  tanto da rappresentare la norma più che l’eccezione; 
dall’altro, un Centro-Nord in cui il fenomeno è di certo presente, ma in maniera molto più marginale 
(fino al 20% per il 70% degli intervistati). 

L’indagine  aiuta  a  fare  luce  sulle  criticità  del  sistema  che  maggiormente  hanno  contribuito,  e 
continuano, ad alimentare il fenomeno in agricoltura. I dati restituiscono un quadro in cui emerge la 
netta prevalenza di fattori strutturali da un lato e, dall’altro, di fattori intrinseci alla natura del lavoro 
agricolo, con una componente significativa attribuibile al sistema fiscale e contributivo in merito ai 
rapporti di lavoro. 

Il primo e più importante fattore determinante il sommerso viene dalla bassa redditività delle attività 
agricole,  indicato  come avente  “molto”  o “abbastanza”  peso dal  77,2% degli  intervistati  totali.  È 
questo un problema generalizzato del comparto, che costringe gli  imprenditori  a cercare le vie di  
sommerso a partire principalmente  dalla  compressione dei salari,  la più flessibile  delle  variabili  in 
gioco.

Il 60% degli intervistati indica poi l’alto costo del lavoro, un fattore che sembra avere più peso al Sud 
(76,3%) che nel resto d’Italia (65,3%). 

Per  il  55,2%  degli  intervistati,  le  distorsioni  create  dal  sistema  previdenziale  giocano  un  ruolo  
importante. In questo caso, però, riemerge il dualismo Nord/Sud, per cui questo fattore è indicato 
come determinante del sommerso molto più al Sud (69,8%), che al Centro-Nord (dove il 43,1% lo  
definisce “molto/abbastanza” importante, mentre il 66,1% gli attribuisce un peso poco significativo). Il 
53% degli intervistati indica le complessità amministrative cui sono soggette le imprese (57,1% al 
Sud,  49,6%  al  Centro-Nord),  mentre  il  52%  il  problema  di  un’imprenditoria  poco  attenta  alle 
problematiche del lavoro (anche in questo caso molto più al Sud, 65,7%, che al Nord, 41,3%).

Per il 51,4% degli intervistati è anche il sistema delle quote di lavoratori immigrati a creare problemi 
nel  reperire  la  manodopera  di  cui  c’è  bisogno,  soprattutto  nel  caso  dei  flussi  stagionali:  una 
considerazione, questa, che trova maggiore supporto nell’Italia centro-settentrionale (54,4%) che in 
quella  meridionale  (47,8%);  e  che  del  resto  la  reperibilità  della  manodopera  sia  un  problema, 
soprattutto nei periodi di maggiore bisogno, lo conferma il  47,5% delle risposte (50,5% al Sud e 
45,2% al Nord). 
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Graf. 6 Livello di importanza attribuito alle diverse cause di origine del sommerso, 
per  area geografica (val. %)
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Analizzando  i  fenomeni  riconducibili  al  mondo  dell’illegalità,  lo  sfruttamento  della  manodopera 
rappresenta per il 58,6% degli intervistati il più diffuso (“abbastanza” o “molto diffuso”), ma anche in 
questo caso emerge una evidente differenza tra Sud (82,1%) e Centro-Nord (40%) a conferma di 
quanto detto in precedenza sull’esistenza di due sistemi paralleli di mercato che, pur interessati dagli  
stessi problemi, sembrano seguire logiche diverse o diametralmente opposte. 

In generale, il Centro-Nord sembra essere solo sfiorato da gran parte dei fenomeni presi in esame, ad  
eccezione della citata sottoretribuzione. Per gli altri  fenomeni, sembrano avere una certa rilevanza 
solo le irregolarità relative al decreto flussi (20,6%, contro il 54,5% del Sud), il caporalato (13,9%) e 
il falso lavoro agricolo (13,1%), mentre altre manifestazione di sommerso giocano un ruolo del tutto 
marginale: le frodi a soggetti pubblici sono indicate come fenomeno diffuso dall’8,9% degli intervistati, 
la  contraffazione di  prodotti  tipici  dall’8,4%, azioni  che minacciano la  sicurezza alimentare  (come 
utilizzo di concimi nocivi o prodotti  scaduti) dall’8%, per finire con il  controllo della malavita sulle  
imprese tramite attività estorsive (2,4%) e la sua gestione diretta delle  attività (1,1%), fenomeni 
questi ultimi praticamente assenti almeno nella percezione degli addetti ai lavori.

Al Sud tutti i fenomeni considerati assumono, invece, una dimensione di maggior rilievo, a cominciare 
dalle  false  dichiarazioni  all’INPS  delle  giornate  lavorate  (59,5%),  proseguendo  con  il  caporalato 
(57,9%), le irregolarità nella gestione dei flussi (54,5%), le frodi a enti pubblici nazionali e comunitari 
(43,4%), l’insicurezza alimentare (36,7%), l’intrusione della malavita nelle attività agricole (28,4%), 
la contraffazione dei prodotti  del territorio  (25,3%), e perfino la gestione diretta delle imprese da 
parte della criminalità organizzata (14,3%).
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Graf. 7 Forme di irregolarità percepite dai testimoni privilegiati come “molto” 
o “abbastanza diffuse”, per area geografica (val. %)

In  un  contesto  così  fortemente  permeato  di  ogni  tipo  di  irregolarità  e  illegalità  –  soprattutto  al  
Meridione – è interessante notare come i fenomeni analizzati non sembrino essere in crescita, ma anzi  
siano spesso percepiti stabili o in diminuzione, ad eccezione delle sottoretribuzioni e del caporalato. 

Graf. 8  Forme di irregolarità percepite come “in diminuzione” e “in crescita” dai 
testimoni privilegiati, negli ultimi cinque anni, per area geografica (val. %)
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Passando ad analizzare gli interventi a favore dell’emersione, secondo gli intervistati, le tipologie di 
intervento più utili nella lotta al sommerso sono rappresentati da maggiori controlli sulle aziende del 
territorio (utili per il 93% degli intervistati), dalla crescita del settore agroalimentare o di alcuni suoi  
comparti (92,6%), dalla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul lavoro irregolare, svolte da 
associazioni sindacali e datoriali (90%). 

Analizzando  le  risposte  a  livello  territoriale  emergono,  tuttavia  alcune  differenze.  Il  confronto 
territoriale ci restituisce un quadro in cui, a fronte di un Centro-Nord dove l’utilità dei controlli va di 
pari passo con quella delle campagne informative – che qui incontrano una classe imprenditoriale e 
una coscienza civile più disposte ad ascoltare – il Sud sembra avere maggiormente bisogno non solo di 
azioni normative, ma anche di sviluppare una cultura dell’associazionismo e della rete che appare oggi 
troppo sfibrata.

Graf.  9  Giudizio  sull’utilità  di  alcuni  strumenti/interventi  per  l'emersione  del 
lavoro irregolare per area geografica (val. %)
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Alla domanda su quali interventi potrebbero risultare più utili per aumentare il livello di regolarità nel 
comparto,  tutti  gli  intervistati  convergono  su  tre  elementi:  abbassamento  del  costo  del  lavoro, 
politiche di sostegno alla crescita del settore, intensificazione dei controlli.
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Graf. 10 Misure da introdurre per favorire l'emersione del lavoro irregolare per 
area geografica (val. %) (più risposte possibili)

Fonte: Indagine Isfol 2011
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