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COMUNICATO STAMPA 
 

CIMICE ASIATICA E LAVORATORI 

 

L’agricoltura veneta sta affrontando la nuova minaccia della cimice asiatica, insetto che attacca le 
produzioni frutticole ed orticole rovinando il prodotto in percentuali anche elevatissime. L’allarme 
parte dai produttori ed attraverso le Associazioni di categorie rimbalza sul tavolo della Regione del 
Veneto per gli ingenti danni che oggettivamente si riscontrano, ma anche per la consapevolezza che il 
fenomeno non è occasionale o stagionale, ma si prospetta come confermato e forse in aumento nei 
prossimi anni. In questa grave e complicata condizione e nel comprensibile proliferare di conferenze 
stampa, riunioni e seminari l’attenzione sembra focalizzarsi sugli aspetti di danno economico (grave) e 
di contromisure di lotta entomologica. Come FAI-FLAI-UILA del Veneto riteniamo che al coro di 
allarme debba trovare la giusta considerazione l’inevitabile ricaduta occupazionale e sociale. Nei molti 
interventi profusi finora i termini lavoratori, lavoratrici, occupazione sono abbozzati ma non 
sostanziati nella loro gravità ed importanza. Invece coloro che materialmente raccolgono i prodotti e 
che poi li lavorano, affinché raggiungano le nostre tavole, si trovano in una condizione di riduzione 
delle giornate o senza contratto di lavoro (nel settore agricolo i lavoratori stagionali o comunque a 
termine sono quasi il 90 %). Ed inoltre, rispetto a quella integrazione del reddito (circa 40 % su base 
annuale) chiamata disoccupazione agricola, vivono anche la condizione di ulteriore penalizzazione. Ciò 
non solo per una riduzione dei periodi lavorati ma anche perché l’attuale normativa richiede, per 
l’attivazione di un meccanismo di tutela in caso di calamità, che le aziende siano assicurate e che 
attivino azione di risarcimento; azione che non può verificarsi nel caso della cimice asiatica, che non è 
possibile assicurare. In una prospettiva, infine, che i tecnici indicano come destinata a protrarsi 
almeno per i prossimi 5/6 anni, come OO.SS. riteniamo che le valutazioni del fenomeno e la 
programmazione di una reazione coordinata non possa esimersi dal considerare gli aspetti 
occupazionali e sociali al pari del danno aziendale. I riscontri che stiamo ricevendo nei territori dagli 
stessi lavoratori ci inducono a farci carico di questi aspetti in ogni sede; a tal fine invieremo un 
richiesta a quei tavoli della Regione dove, secondo noi, la voce dei lavoratori non dovrà mancare. 
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