
 

 
 

 

Napoli, 20 ottobre 2016 

Legge contro il Caporalato: ANICAV, SODDISFATTI PER L’APPROVAZIONE 
DEL PROVVEDIMENTO 

 

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della Legge contro il caporalato voluta dal 
ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina. – dichiara il Presidente dell’ANICAV Antonio 
Ferraioli – Il fenomeno del caporalato rappresenta un elemento di grande criticità per la filiera del 
pomodoro da industria e in particolare per l’industria di trasformazione che, costituendo 
l’interfaccia diretta con il consumatore finale, vede continuamente messi sotto accusa i propri 
prodotti, con una conseguente perdita di competitività rispetto ai nostri competitors internazionali, 
soprattutto sui mercati del Nord Europa. Il nostro settore, infatti, seppure toccato in modo 
marginale da tale fenomeno, in quanto caratterizzato da un basso impatto della manodopera, 
rispetto ai numeri interessati dalla norma, essendo la raccolta del pomodoro da industria per la 
quasi totalità effettuata meccanicamente, da anni è impropriamente chiamato in causa ogni 
qualvolta si parla di caporalato” 

“Condividiamo l'impianto della Legge. – prosegue Ferraioli – Bisognerà, tuttavia, verificarne 
attentamente l’attuazione al fine di evitare rigidità ed appesantimenti che rischierebbero, come 
paventato da gran parte della rappresentanza agricola, di penalizzare la maggioranza delle 
aziende sane.” 

“La nostra Associazione – afferma il Direttore Generale di ANICAV Giovanni De Angelis – ha 
costantemente mantenuto alta l’attenzione sulla questione del caporalato, promuovendo tavoli di 
dialogo tra tutti i soggetti interessati, aziende, organizzazioni professionali agricole, associazioni 
industriali, GDO, sindacati e istituzioni, perché siamo sempre stati convinti che solo attraverso il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione di ciascuno è possibile trovare una soluzione al 
problema.” 

“È per noi motivo di grande soddisfazione che due importanti elementi di criticità da noi sollevati ai 
tavoli istituzionali, la gestione del trasporto e la sistemazione logistica dei lavoratori, – conclude De 
Angelis – sono state stati trattati  all’interno della Legge.” 
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