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Napoli,20/11/2020 

Spett.le 

 

L'Assessore all'Agricoltura 

Regionale della Campania 

Dott. Nicola Caputo 

 

 

Gentile Onorevole Caputo, 

 

il ritorno della figura dell’Assessore regionale all’Agricoltura, dopo quasi un decennio di 

assenza, nel novero delle deleghe della Giunta regionale della Campania, era stato 

salutato favorevolmente dalle nostre organizzazioni sindacali, che in questi anni hanno 

non poco faticato ad avere un dialogo costante con l’istituzione regionale sui temi 

dell’agricoltura e della cura del territorio. Anni difficili, in cui ci siamo trovati ad 

affrontare una delle vertenze che hanno segnato la nostra regione, come quella 

legata alla forestazione. Un settore che essenziale, al pari di altri, che però ha subito un 

trattamento impari sia sul piano delle tutele economiche che su quello della stabilità 

occupazionale, con una progressiva riduzione di fondi e risorse umane, che oggi ne 

hanno determinato una lenta ma inesorabile crisi. Oggi, in tutta la Campania, tra 

lavoratori stagionali e fissi, si contano appena 3000 unità lavorative distribuite sulle 20 

Comunità Montane e 5 provincie della nostra regione. Numeri insufficienti e che stanno 

mettendo a dura prova gli enti che non sanno come fronteggiare le campagne di 

antincendio boschivo e la messa in sicurezza di territori flagellati dal rischio 

idrogeologico. Nel nostro ultimo incontro, l’impegno economico assunto dalla Regione 

Campania - 10 milioni di euro entro il 10 dicembre - per il pagamento degli stipendi non 

è assolutamente soddisfacente perché non garantirebbe neanche il pagamento di 

una mensilità a chi, dall’inizio dell’anno, ha percepito appena tre mensilità. Degli 82 

milioni di euro destinati per l’anno in corso, non è stato raggiunto neanche il 20 per 

cento di erogazione a fronte del 50 per cento che si auspicava. Così come non 

serviranno i quasi 5 milioni di euro che arriveranno per l’Antincendio Boschivo. Serve un 

impegno più forte e concreto per avviare finalmente la stabilizzazione degli operai a 

tempo determinato e per garantire la regolare erogazione degli stipendi a tutti i 

lavoratori attualmente in forza agli enti montani. Per farlo, occorre un dialogo costante 

con chi li rappresenta, attraverso l’istituzione in tempi brevi di un tavolo tematico. 

Questa volta, non possiamo più accontentarci. Servono gesti autentici di rispetto verso 

questo settore, soprattutto in un momento storico così delicato come quello che stiamo 

attraversando con l’emergenza Covid19. Caro assessore, è arrivato il momento di 

segnare il passo in questa vertenza infinta. Altrimenti, non potrà esserci altra strada 

percorribile se non quella della mobilitazione. 
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