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Grandinata Bassa Modenese: i sindacati sollecitano aiuti  

per i lavoratori agricoli stagionali 
Un provvedimento legislativo e un intervento della Regione Emilia-Romagna per difendere il reddito dei 

lavoratori delle aziende danneggiate dalla grandinata che sabato scorso 5 settembre ha devastato le 

produzioni agricole nelle province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Lo chiedono i sindacati Fai-Cisl, 

Flai-Cgil e Uila-Uil, sottolineando che molti lavoratori stagionali nella Bassa Modenese che si 

apprestavano alla raccolta di pere e uva non potranno godere né di un ammortizzatore sociale di 

compensazione (in quanto non esiste per loro una cassa integrazione), né di sussidi straordinari 

stanziati dal governo, come accaduto per altri eventi calamitosi. Il problema non riguarda solo le attività 

agricole nelle campagne, ma anche i magazzini ortofrutticoli dove viene selezionato il prodotto, come è 

il caso della cooperativa Cipof di San Possidonio. «L'unica integrazione al reddito è la disoccupazione 

agricola, – affermano Piersecondo Mediani (Fai-Cisl), Marco Bottura (Flai-Cgil) ed Ennio Rovatti (Uila-

Uil) - erogata nell'estate dell'anno successivo, che prevede una riduzione dell'indennità in caso di 

diminuzione delle giornate lavorate. In questo il reddito degli stagionali si abbasserà sia a causa delle 

giornate di lavoro perse che a causa della riduzione dell'indennità di disoccupazione». I sindacalisti 

ricordano che il meccanismo della “calamità”, attivo fino al 2007, garantiva in questi casi una 

disoccupazione agricola legata almeno alle giornate dell'anno precedente l'evento calamitoso, 

attenuando così l'impatto sulla riduzione delle giornate di lavoro. Dal 2008 non è più così, a seguito alla 

riforma della disoccupazione agricola (legge 247/07): il beneficio del riconoscimento delle giornate 

lavorate l'anno precedente è garantito solo nel caso in cui l'azienda agricola presso cui ha lavorato il 

dipendente abbia beneficiato degli interventi del fondo di solidarietà nazionale finalizzati alla stipula di 

contratti assicurativi contro i danni alle colture. «Questo significa che se non c’è l’assicurazione sulle 

colture, non ci sono benefici neppure per i lavoratori. Il meccanismo, inoltre, è aggravato da un iter 

burocratico che rende complicato l'ottenimento dei benefici anche in caso di stipula del contratto 

assicurativo. Per questo – concludono Mediani (Fai-Cisl), Bottura (Flai-Cgil) e Rovatti (Uila-Uil) – 

sollecitiamo un provvedimento legislativo e un intervento della Regione Emilia-Romagna a difesa del 

reddito dei lavoratori delle aziende agricole danneggiate dalla grandinata del 5 settembre».  

 


