FILIERA SPORCA

Arance rosse
Lavoro nero
Gli agrumi che finiscono nei supermercati vengono
da zone italiane in cui il caporalato è la norma.
La denuncia della campagna Filiera Sporca
di Leonardo Masnata

A

rrivano in Italia dopo viaggi lunghi e pericolosi. A volte ammassati su imbarcazioni di fortuna,
altre nascosti dentro i rimorchi
dei tir, spesso vedendo morire
accanto a loro, durante la traversata, parenti
e compagni di fuga.
Ma non è finita lì. Molti dei profughi che mettono piede nel nostro paese, vanno incontro
a un secondo tempo di sfruttamento e isolamento. Nel caso dei richiedenti asilo del Cara
di Mineo, per esempio, vengono sfruttati nei
campi dove si raccolgono le arance vendute
dalle multinazioni e dalla grande distribuzione organizzata nei supermercati di tutt’Italia.
A raccontarlo è il secondo rapporto #FilieraSporca, presentato dalle associazioni Terra!
Onlus, daSud e dal portale Terrelibere.org,
promotori dell’omonima campagna. Il titolo
del dossier “La raccolta dei rifugiati. Trasparenza di filiera e responsabilità sociale delle
aziende” mette in evidenza proprio il legame
tra le drammatiche storie raccolte da Filiera
Sporca nelle campagne siciliane e i meccanismi di produzione industriale troppo spesso
opachi rispetto ai fenomeni del caporalato e
dello sfruttamento del lavoro.
“Quest’anno - spiega Sara Farolfi, la ricercatrice che ha curato il rapporto con Antonello

80 |

| agosto 2016

Mangano - la raccolta delle arance nella piana
di Catania è stata fatta anche dai richiedenti asilo del Cara di Mineo. Non potrebbero
lavorare perchè privi del permesso provvisorio, ma tutto a Mineo avviene alla luce del
sole. Raccolgono le arance da succo dalle 8
di mattina alle 4 del pomeriggio, e prendono dai 10 ai 20 euro al giorno a seconda del
periodo di raccolta. Il prezzo delle arance da
succo quest’anno è sceso al minimo storico di
7 centesimi al kg. Senza i richiedenti del Cara,
forse, quelle arance non sarebbero nemmeno
state raccolte”.
PER 10 EURO AL GIORNO
Il Cara di Mineo, dal 2011, con i suoi circa
4mila ospiti, è diventato uno dei centri per
rifugiati più grandi d’Europa. A centinaia,
tra i richiedenti asilo, senegalesi, ivoriani, nigeriani, gambiani, maliani, ogni mattina alle
8 montano sulle biciclette comprate direttamente all’interno del Cara, ed escono per cercare lavoro negli agrumeti circostanti, anche
se non potrebbero, senza il permesso provvisorio di lavoro.
S. è arrivato in Italia dalla Guinea, anche lui
con una difficile traversata del canale di Sicilia. Ai ricercatori di Filiera Sporca racconta:

Anche i richiedenti asilo
partecipano alla raccolta
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Nonostante la legge italiana imponga a un rifiugiato appena sbarcato in Italia di non lavorare, i tempi molto lunghi
di attesa e le condizioni di indigenza - molti hanno perso
tutto nel viaggio verso il nostro paese - spingono i migranti ospiti nel Cara di Mineo, la struttura dove vengono
concentrati 4mila richiedenti vicino Catania, a cercare lavoro nelle campagne circostanti. Ogni giorno a centinaia
escono montando su una bicicletta comprata all’interno
del centro (al costo medio di 25 euro, pari a due giorni e
mezzo di lavoro) e si avviano verso gli agrumeti dove lavorano sotto il sole per tutto il giorno per una paga da fame.
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“Non si sta male qui, ma non abbiamo soldi,
ci danno solo sigarette ma io non fumo, perciò sto andando a cercare lavoro”.
I., venticinquenne ivoriano racconta le giornate di lavoro sotto il sole: “Lavoriamo dalle 8
di mattina alle 4 del pomeriggio, ci danno da
bere e qualcosa da mangiare durante il giorno
e a fine giornata ci pagano 10, massimo 15
euro al giorno”.

Molto vicino al Cara di Mineo si trova il centro di smistamento della cooperative Falco,
dove molti produttori della zona portano il
raccolto che poi finisce all’Organizzazione di
produttori (Op) Rossa di Sicilia, e da qui ai
trasformatori nel caso delle arance da succo, o
ai commercianti che vendono ai grossi marchi
che si riforniscono in zona: Conad, Coca-Cola, Esselunga, Pepsico, San Pellegrino-Nestlè,
Parmalat e molte altre.
Maurizio Ialuna, presidente della Cooperativa
Falco e anche rappresentante del Consorzio di
tutela Arancia rossa di Sicilia non si sottrae
alla domanda se tra le arance che vengono
conferite dalla sua cooperativa alla Op Rossa
di Sicilia possano esserci anche quelle raccolte
dai richiedenti asilo del Cara: “Diciamo che
può essere una realtà, non posso escluderlo”,
e aggiunge: “Noi siamo un punto di incontro
per i produttori, non siamo una cooperativa
di servizi, perciò se qualcuno di loro mette al
lavoro persone provenienti dal Cara non è
nelle mie competenze verificarlo, dovrebbero
esserci i controlli delle autorità competenti”.
Anche Esselunga alza le braccia, limitandosi a
rispondere: “Lavoriamo con fornitori ai quali
è richiesto di sottoscrivere e rispettare il codice etico adottato dalla società che prevede,
quale principio fondamentale, il rispetto dei
diritti umani e della dignità di ogni persona”.
Fabio Ciconte, portavoce della campagna, ci
spiega: “Non vogliamo puntare il dito contro
nessuna azienda. Quella che emerge però è la
fotografia di una filiera estremamente frammentata in cui nessuno può essere certo delle
condizioni di lavoro in cui la raccolta delle
arance avviene”. Una opacità che favorisce i
furbi e lega le mani agli onesti che vorrebbero
lavorare senza rischiare di diventare complici
dello schiavismo nei campi.
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LE AZIENDE ALZANO LE SPALLE

Le uniche risposte
esaustive? Da Coop

U

n groviglio di sigle e persone da cui passa la materia
prima, contratti su contratti, fornitori e subfornitori, e
infine, risalendo tutti gli scalini che dal supermercato
riportano indietro fino alle campagne coltivate, le misere condizioni dei lavoratori.
La filiera agroalimentare è un mistero per la maggior parte dei
consumatori e - cosa che sorprende di più - non è tanto chiara
nemmeno a chi questi prodotti li distribuisce. È la conclusione a
cui è arrivata la campagna Filiera Sporca dopo aver sottoposto
un dettagliato questionario a tutte le maggiori catene di distribuzione e ai big delle aranciate: Coop, Conad, Esselunga, Coca-Cola, Nestlé, Auchan Sma, Pam, Nestlé-San Pellegrino, San
Benedetto, Parmalat, Carrefour, Crai, Despar, Sidis, Lidl, e Sisa.
“Nel questionario - spiegano i promotori della campagna chiedevamo alle aziende di indicarci la lista dei fornitori e dei
subfornitori di arance in Sicilia e in Calabria; di conoscere
come viene gestito il trasporto della merce dai magazzini
siciliani alle piattaforme della distribuzione; di specificare la
politica dei prezzi adottata; e di indicare quali sono le poli-
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Gdo, la classifica
della trasparenza
Coop ha dato comunicazioni sui fornitori e risposte dettagliate sul prezzo.
Coca Cola e Auchan hanno fornito una lista completa di fornitori ma risposte generiche sul resto.
Pam ha fornitouna lista breve di fornitori e nessun ‘altra indicazione.
Esselunga ha risposto in modo generico, senza
rivelare i fornitori.
Conad ha inviato una risposta solo a rapporto
pubblicato.
Tutti gli altri non hanno risposto a Filiera Sporca
nonostante numerose email e telefonate di sollecito.

tiche aziendali e di certificazione mirate a verificare la condotta dei fornitori nei confronti dei lavoratori. Il quadro che
ne è emerso è sconfortante”.
Soltanto la Coop ha risposto in maniera esaustiva, mentre
Auchan, Pam, Coca-Cola e Esselunga hanno fornito informazioni parziali. La stragrande maggioranza non ha risposto affatto. Conad ha inviato le sue risposte solo dopo che
il rapporto è stato reso pubblico. Paradossalmente, si è
mostrato molto più collaborativo il livello intermedio, cioè i
commercianti locali e gli spremitori, che hanno comunicato
liste dettagliate di fornitori.
Al livello più basso, invece, rimane una forte opacità. Per
completezza, vanno riportate le difficoltà da parte della Gdo
a rendere pubblici i nomi dei subfornitori e dei trasportatori
con cui non hanno contratti diretti, a causa delle leggi sulla privacy e delle clausole di riservatezza, ostacolo su cui si
potrebbe intervenire con una legge che privilegi il diritto alla
trasparenza per il consumatore.
Sulle politiche aziendali volte ad assicurare la “buona condotta” dei fornitori, ancora una volta solo Coop è sembrata andare
oltre la semplice certificazione etica delle aziende con cui lavora. In base agli impegni presi, infatti, “vengono effettuate verifiche lungo tutta la filiera”. Negli ultimi 6 anni Coop ha espulso
dal proprio circuito commerciale 7 aziende agricole.

agosto 2016

|

| 83

FILIERA SPORCA

La filiera di un chilo
di arance fresche

0,03/0,04

vanno al bracciante irregolare

0,08/0,09

0,23/0,25
vanno al produttore

per lavorazione terreno, tasse,
ammortamento e guadagno

vanno al bracciante regolare
contributi inclusi

0,45/0,56euro
vanno al commerciante
per raccolta, trasformazione,
logistica, scarto e margine
di guadagno

1,10
1,40

Prezzo al supermercato
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0,70
0,80
Costo per la Gdo
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La filiera
delle arance da succo

0,02
0,03
al bracciante
irregolare

0,06
0,08
al bracciante
regolare

0,10/0,11
al commerciante

0,10

al trasformatore

0,10
al produttore

1,80/2,00
Costo di un chilo
di concentrato
per la Gdo

contenente
15/30%
di concentrato

Da 12 kg di fresco

Percentuali
d’incidenza
sul prezzo finale
su arance fresche
Bracciante
Produttore
Commerciante
Gdo

Un prezzo etico dovrebbe
essere attorno
ai 2,70 euro

1,60

2/8%
16/22%
32/50%
35/50%

Costo medio di un litro
di succo di arancia
al supermercato
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Un prezzo ingiusto
su cui guadagnano in pochi
Tra ribassi imposti e scaricati sull’anello debole della filiera,
la Gdo e i commercianti degli agrumi fanno la parte del leone
in un settore sempre più vecchio e assediato dall’estero

U

n litro di succo di arance italiane al
supermercato costa in media tra 1,50
e 1,70 euro. L’acquirente però non ha
idea che dietro a quel prezzo si consumi un’ingiustizia nei confronti dei lavoratori. Basta un
dato: la grande distribuzione (Gdo) paga 1,802 euro per un litro di concentrato di succo di
arancia (che poi diluirà con altri ingredienti per
il prodotto finale) ma, per garantire un equo
compenso lungo tutta la catena di produzione,
dovrebbe sborsare almeno 2,70 euro. Secondo
le stime del rapporto Filiera Sporca, che ha calcolato la composizione orientativa del prezzo
di un chilo di arance e di un litro di succo di
arancia, il prezzo imposto per il concentrato si
scarica innanzitutto sul costo del lavoro. Dei 10
centesimi al chilo destinati ai produttori, solo
6-8 centesimi, finiscono ai lavoratori.
IL 90% A CHI VENDE
Pochi di più i centesimi pagati per le arance
destinate al fresco, solitamente di una qualità
maggiore rispetto a quelle da succo. Qui un lavoratore arriva a prendere fino a 9 centesimi al
chilo, costo che scende a 3-4 per bracciante, in
una scala al ribasso che nel caso degli irregolari della campagna di Rosarno può arrivare
alla cifra scandalosa di 2 centesimi. Una miseria per un prodotto che al supermercato viene
venduto a 1,10-1,40 euro, prezzo complessivo
di cui il 35-50% è costituto dal ricarico della
Grande distribuzione organizzata, mentre il
commerciante, l’intermediario che si occupa
generalmente del confezionamento e del trasporto, incide sul prezzo con una quota tra
il 32 e il 50%. Se le Gdo, come Coop, parla-
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no di margini di guadagno risicati, del 3%, il
commerciante può guadagnare dal 3 al 9% sul
prezzo complessivo.
Che cosa ci dicono questi numeri? Antonello
Mangano, ricercatore di Filiera Sporca, non
ha dubbi: “Il produttore, nella catena del valore, paga per tutta la filiera. Il commerciante, infatti, finisce per garantire i suoi margini
riconoscendogli anche 5 o 10 centesimi al
chilo”. Meccanismo che diventa ancora più
pesante in un periodo di crisi nera del settore agrumicolo (che da solo vale il 4% del Pil
agricolo nazionale, e può contare su 120mila
lavoratori) che deve far fronte all’aumento
delle importazioni da Spagna, Egitto e Marocco. Secondo il professor Alessandro Scuderi,
presidente dell’associazione dei paesi produttori di agrumi nel Mediterraneo, in Sicilia negli ultimi 15 anni sono stati persi oltre 30mila
ettari di superfici agrumetate perché gli agricoltori hanno rinunciato al lavoro e hanno
venduto le terre. L’agrumicoltura siciliana, ma
non solo, soffre di un problema strutturale:
innanzitutto è “vecchia”. I produttori sono
spesso piccoli e restii all’organizzazione, tanto
che negli ultimi dieci anni sono state le aziende
della commercializzazione a comprare terreni
e a riconvertirli dando luogo a un vero e proprio fenomeno di “concentrazione delle proprietà terriere”, una sorta di “landgrabbing”
all’italiana.
A pagare i sottocosti, però, non sono solo i
lavoratori sfruttati in campagna, ma anche i
consumatori che, nel caso dei succhi di frutta,
rischiano di bersi qualcosa di cui non hanno
idea. Per rientrare dei costi, le aziende infatti
utilizzano percentuali di concentrato di succo
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Il tarocco
rovinato
dalla pessima
annata

bassissime, e spesso miscelato con quello molto economico proveniente dal Brasile.
SUCCO ITALIANO? NO, BRASILIANO
Un dato su tutti esemplifica il problema ed è
quello fornito da Salvatore Imbesi, titolare di
Agrumigel, ditta di trasformazione che produce per i principali marchi del settore, tra
cui Coca-Cola, Pepsico, Doria, Sterilgarda,
Zuegg, e Pfanner. Nonostante Agrumigel lavori con i più grandi e abbia puntato sull’innovazione tecnologica, con un impianto di
produzione a rifiuti zero, stenta a rimanere
sul mercato a causa della concorrenza scor-

retta che si fonda sullo sfruttamento del lavoro nei campi.
Spiega Imbesi: “L’industria di trasformazione
fattura 400 milioni l’anno ma si comprano
agrumi per soli 50 milioni”. Una discrepanza
che parla da sola sulla presenza massiccia di
utilizzo di succo straniero per produrre succhi “italiani”, resa ancora più facile da una
normativa che non prevede l’obbligo di indicare l’origine in etichetta. Anche per questo,
tra le richieste principali al governo da parte
di Filiera Sporca c’è l’obbligatorietà di un’etichetta narrante che racconti l’origine e le
modalità di lavorazione, e la pubblicazione
dell’albo di fornitori e subfornitori.
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Nel 2016 la produzione
di arance in Sicilia è
stata molto abbondante ma, a causa del
clima eccessivamente
temperato, la caratteristica tipica dell’arancia
rossa, è stata affievolita da una scarsa pigmentazione del frutto,
che si è accompagnata
a una pezzatura più
piccola. Una questione
estetica, che però ha
spinto la Gdo a rifiutare il prodotto e far
crollare il prezzo del
tarocco, costretto sul
mercato del trasformato. Le quotazioni
sono così scese al
minimo storico per il
prodotto di punta degli
agrumi siciliani.
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