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14. L’invisibilità sociale degli immigrati nella 
Sicilia post-rurale: il caso della “fascia trasformata” 
del ragusano 

 
di Francesco Lo Piccolo e Vincenzo Todaro1 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
L’evoluzione in senso neoliberista delle produzioni agricole specializzate 

del Sud-Italia registratasi negli ultimi decenni (Ismea-Svimez, 2016) va sem-
pre pi  intrecciandosi con il processo di globalizzazione dei mercati che ve-
dono i territori interessati dalle produzioni, da una parte, indirizzare i propri 
prodotti verso l’estero e, dall’altra, utilizzare stabilmente  manodopera a 
basso costo proveniente dall’estero. 

Se in prima istanza i fenomeni di globalizzazione hanno interessato i 
grandi nuclei urbani, sancendone il passaggio nell’era postfordista (Sassen, 
1991), adesso investono il mondo rurale (già da tempo sottoposto a fenomeni 
di riorganizzazione e specializzazione sotto il profilo della produzione) che 
sperimenta una profonda ristrutturazione  sociale all’interno di un sempre 
pi  diffuso cosmopolitismo rurale  (Aguayo, 2008; Popke, 2011). 

Tuttavia, il cosmopolitismo al quale ci si riferisce non costituisce un fe-
nomeno d’élite, i cui attori culturalmente ed economicamente privilegiati 
agiscono in parallelo nelle economie globali delle metropoli ( anter, 1995; 
Sklair, 2001). Esso è frutto di una mobilità transnazionale che muove spesso 
da esigenze di sopravvivenza (Roudometof, 2005; Skrbis e oodward, 
2007) non pi  garantite nei paesi di origine e ricercate in quelli di destina-
zione a condizioni di vita e lavoro spesso estremamente precarie. 

All’interno delle regioni rurali del ord globale, pertanto, la manodopera 
immigrata non specializzata, in gran parte irregolare ed eccedente, costitui-

 
1 ench  questo capitolo possa essere considerato il risultato delle comuni riflessioni degli 

autori, ai fini dell’attribuzione i paragrafi 4 e 5 si devono a Francesco Lo Piccolo e i paragrafi 
1, 2 e 3 a Vincenzo Todaro. 
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sce una componente essenziale per il sistema produttivo, dando peraltro ri-
sposta ad una domanda lavorativa da tempo disattesa dalle popolazioni locali 
(Ambrosini, 2001; Cicerchia e Pollara, 2009; Centro studi e Ricerche Idos, 
2016). Pertanto, anche nel mondo rurale globalizzato il lavoro povero degli 
immigrati è visto come strettamente connesso e strutturalmente necessario al 
lavoro ricco  (Ambrosini, 2005, p. 60); esso è divenuto una componente 
chiave dell’economia rurale neoliberale. 

Tuttavia, il profilo di eccellenza che spesso caratterizza tali produzioni2 
non corrisponde in alcuna misura alle condizioni di vita e lavoro degli immi-
grati che approdano sulle coste meridionali dei paesi europei attraverso flussi 
costanti che non si configurano come fenomeni di invasione, ma piuttosto 
si presentano con caratteri sistemici, che configurano degli elementi di equi-
librio con il sistema economico locale, rivitalizzando condizioni antiche e 
mai obsolete di sfruttamento, di economia sommersa, oltre che di evasione o 
elusione delle regole  (Mignella Calvosa, 2013, p. 10). 

Tale condizione rinvia ad un effetto specchio  (Ambrosini, 2015), che 
restituisce efficacemente il rapporto biunivoco tra modalità di inserimento 
della componente immigrata nella società italiana (inserimento lavorativo e 
insediamento sul territorio) e profilo distintivo con diseguaglianze economi-
che e contraddizioni socio-economiche delle nostre regioni. 

on a caso, i contesti ad economia agricola del Meridione, nei quali si 
registrano profili di innovazione e specializzazione delle produzioni para-
gonabili a quelli di altre regioni pi  avanzate, registrano purtuttavia evi-
denti fenomeni di marginalità  e isolamento riconducibili innanzitutto alla 
debolezza strutturale delle infrastrutture e dei trasporti, condizione che li-
mita significativamente lo sviluppo dei comparti maggiormente dinamici e 
innovativi (Asso e Trigilia, 2010; Casavola et al., 2011; iunta, 2012a e 
2012b). 

In tali contesti territoriali geograficamente marginali, e spesso fragili an-
che sotto il profilo amministrativo-istituzionale, in particolari condizioni so-
cio-economiche si rilevano talvolta fenomeni di sospensione  delle norme 
e delle regole unanimemente riconosciute, incluse quelle relazionate alle pre-
visioni degli strumenti di pianificazione, ad opera di un perverso connubio 
tra potere economico e potere politico: il potere economico, fortemente radi-
cato nel territorio a tal punto da costituire la principale (e talvolta l’unica) 
fonte di reddito e sviluppo, riesce a controllare la sfera politica (di fatto sua 
espressione), congelando  e, di fatto, non applicando il sistema di regole 
che potrebbero danneggiarlo. 

 
2 Secondo il Rapporto Ismea-Svimez (2016) nel Sud i prodotti I P sono 41, mentre quelli 

D P sono 65; su Campania, Calabria, Puglia e Sicilia si concentra il 70% dei riconoscimenti 
(in particolare, 47 prodotti ortofrutticoli, 26 oli e 14 formaggi). 
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Muovendo da alcune riflessioni di carattere teorico sul rapporto tra forme 
di potere e pianificazione approfondite in altre sedi (Lo Piccolo e Halawani, 
2014; Lo Piccolo e Todaro, 2015; Lo Piccolo, 2016; Lo Piccolo, Picone e 
Todaro, 2017a e 2017b), il presente contributo intende soffermarsi sulle que-
stioni che delineano il profilo problematico esistente tra potere (economico) 
e trasformazione del paesaggio. Tali relazioni definiscono un “paesaggio di 
eccezione” inteso come declinazione spaziale di quello “stato di eccezione” 
che, secondo Agamben (2005), è l’esito della sospensione – paradossalmente 
legalizzata – dei diritti e delle regole valide per tutti. 

Nello specifico, il contributo intende analizzare il rapporto di causa-ef-
fetto tra sviluppo del settore agricolo, trasformazione del paesaggio e sfrut-
tamento della manodopera immigrata, ponendo in evidenza come la confi-
gurazione (e “pianificazione”) del paesaggio possa generare forme di sfrut-
tamento ed esclusione sociale. 

 
 

2. Sui modelli di inserimento degli immigrati nelle economie locali 
del Meridione 
 

Sul finire degli anni ’70, una concorrenza di fattori, in gran parte riconducibili 
alla progressiva adozione nei paesi del Nord-Europa di politiche restrittive in 
materia di immigrazione, ha orientato una parte consistente dei flussi migratori 
tradizionalmente rivolti verso i paesi del Nord-Europa a spostarsi verso quelli 
meridionali. 

In tali contesti, per la concomitanza di specifiche condizioni tra le quali 
una certa tolleranza normativa e istituzionale in materia di immigrazione, 
elevati livelli di informalità nell’inserimento nel mercato del lavoro e pre-
senza di una sempre costante domanda lavorativa proveniente dal settore pri-
mario e dai servizi alla persona (Caruso, 2013), si consolida quello che viene 
comunemente denominato “modello mediterraneo delle migrazioni” (Bald-
win-Edwards e Arango 1999; King, 2000), rintracciabile nei sistemi di svi-
luppo intensivo delle produzioni agricole, caratterizzati da specializzazione 
monofunzionale. 

In analogia con ciò che avviene in California con lo sfruttamento della ma-
nodopera messicana nel comparto agricolo statunitense (Martin, 1985 e 2002), 
Berlan (2002) fa riferimento a quel “modello californiano” il cui successo è de-
terminato dalla componente lavorativa immigrata, con le sue caratteristiche di 
irregolarità, flessibilità, eccedenza e frammentazione etnica (Corrado, 2012). 

Tali condizioni, oramai comuni a tutti i paesi dell’Euro-Mediterraneo (De 
Zulueta, 2003; Baganha e Fonseca, 2004), ed in particolare Grecia (Kasimis 
et al., 2003; Kasimis e Papadopoulos, 2005; Lambrianidis e Sykas, 2009; 



 288 

Kasimis, 2010), Spagna (Hoggart e Mendoza, 1999; Mendoza, 2001; García 
Torrente, 2002) e Italia (Reyneri, 2007), definiscono il profilo di territori in 
cui irregolarità, sfruttamento lavorativo e assenza di forme elementari di tu-
tela dei diritti sono indicativi di uno “sviluppo economico distorto”, all’in-
terno del quale i lavoratori stranieri sono vittime e al tempo stesso strumenti 
(Ambrosini, 2015). 

In relazione al contesto italiano, sebbene le destinazioni finali dei per-
corsi migratori interessino maggiormente, in termini assoluti, ancora le re-
gioni del Nord, rispetto a quelle del Meridione, la Sicilia negli ultimi 
trent’anni si è trasformata da terra di emigrazione in terra di accoglienza, 
divenendo di fatto la porta di accesso all’Europa, soprattutto per i flussi in 
arrivo dal Nord-Africa. 

L’Isola si trova, pertanto, fin dagli anni ’70 tra le prime regioni del Meri-
dione ad essere interessate da flussi migratori internazionali, mentre si regi-
strano fenomeni di spopolamento da parte degli autoctoni, per effetto 
dell’emigrazione tanto verso l’estero, quanto verso i centri industrializzati 
del Nord (Balduzzi, 2016). 

Tra i primi e più significativi insediamenti di lavoratori stranieri immi-
grati in Italia sono presenti proprio le aree costiere siciliane e, in particolar 
modo, per prossimità alle coste Nord-africane, il nucleo storico di Mazara 
del Vallo e alcune zone ad agricoltura intensiva del trapanese e del ragusano, 
che ospitano i primi flussi migratori, per lo più costituiti da maschi tunisini 
(Zanfrini, 1993; Pugliese, 2006; Balduzzi, 2016). 

Rispetto alle prime presenze straniere degli anni ’70, a partire dagli anni 
2000 in Sicilia si registrano fenomeni di diversificazione dei flussi migratori 
(Vertovec, 2007); al loro interno si rintracciano generalmente: 
• un flusso migratorio in transito (che permane nelle regioni meridionali in 

attesa di raggiungere il Centro-Nord); 
• un secondo flusso che riguarda tanto i lavoratori regolari, quanto quelli 

irregolari che si spostano da un distretto, in genere agricolo, all’altro in 
corrispondenza del susseguirsi dei cicli produttivi; 

• un ulteriore flusso costituito dalla “migrazione di retrocessione” (Caruso, 
2013) o “mobilità inversa” (Balduzzi, 2016) rispetto alla tradizionale di-
rettrice Sud/Centro-Nord, che vede un crescente numero di immigrati, un 
tempo occupati nel settore manifatturiero e nell’edilizia delle regioni del 
Centro-Nord, spostarsi nei settori dei servizi a bassa qualifica (nelle aree 
metropolitane) e dell’agricoltura (nei contesti rurali) delle regioni del Me-
ridione (Colucci e Gallo, 2015). 
Altre recenti e significative variazioni rispetto al modello migratorio ini-

ziale si registrano anche in relazione al settore d’impiego. Sebbene il settore 
agricolo abbia tradizionalmente intercettato la maggior parte dell’offerta di 
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lavoro immigrata, tuttavia più di recente esso tenderebbe a configurarsi so-
lamente come una “variante” dell’articolata composizione socio-economica 
dell’immigrazione, e non la regola (Ambrosini, 2015). 

Infatti, le condizioni di inserimento lavorativo degli immigrati nei nostri 
territori sembrano sempre più spesso indirizzarsi anche verso altre attività 
ugualmente instabili e precarie, oltre che talvolta irregolari, quali l’assistenza 
alle persone, i lavori domestici, l’industria turistico-alberghiera, l’edilizia. 

Un ulteriore elemento di novità è stato introdotto con il consolida-
mento dei flussi provenienti dall’Europa dell’Est in seguito all’allarga-
mento dell’UE del 2007. Nei contesti in cui le produzioni locali sono so-
stenute da forme intense di sfruttamento della manodopera, per scongiu-
rare il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, vengono 
privilegiati i lavoratori comunitari rispetto a quelli extracomunitari (Am-
brosini, 2015). 

Spesso, infatti, nelle aree a maggiore radicamento territoriale degli immi-
grati (vedi le aree costiere della Sicilia) oltre ai flussi migratori clandestini 
provenienti dal Nord-Africa e alla presenza stabile di popolazione straniera 
in parte legata ad una immigrazione storica (maghrebina), si registra la cre-
scente presenza di immigrati comunitari (in particolare rumeni) che, come 
già ricordato, tuttavia mostra un carattere ciclico, legato ai flussi di sposta-
mento regionali e interregionali, che si registrano in corrispondenza dei di-
versi cicli produttivi (Inea, 2013). 

Si tratta di manodopera non specializzata e a basso costo, in gran parte 
irregolare ed eccedente (quindi mal pagata e non tutelata), che pone in ter-
mini di grave criticità questioni di ordine sociale, economico, sanitario. 

Infine, sebbene secondo la Banca d’Italia (2015), a partire dal 2015 le 
produzioni agricole siciliane, nell’ambito della ripresa dell’intero comparto 
agricolo nazionale, abbiano registrato alcuni segnali positivi rispetto alla re-
cessione avviata con la crisi del 20073, e secondo il Rapporto Ismea-Svimez 
(2016) tali segnali positivi, che permangano nel corso del 2016, siano ricon-

 
3 Tale lettura ottimistica della Banca d’Italia si riferisce in particolare al recupero del va-

lore aggiunto nell’agricoltura, all’aumento delle esportazioni, alla ripresa dei consumi che 
appaiono segnali positivi da interpretare in termini di ripresa dello sviluppo economico 
dell’Isola. Secondo il Rapporto Ismea-Svimez (2016) la crescita del settore agricolo nel 2015 
(+7,3%) è molto maggiore di quella dell’agricoltura del Centro-Nord (+1,6%) e, nell’area, 
estremamente migliore di quella dell’industria (+0,3%) e dei servizi (+0,8%). Secondo il Re-
port sulle filiere agroalimentari siciliane (2017) del Consorzio Regionale per la Ricerca applicata 
in agricoltura (Coreras) la Sicilia è la regione italiana che possiede la maggiore Superficie agri-
cola utilizzata (Sau), pari ad 1.387.520,77 ettari che equivalgono al 10,8% della Sau nazionale. 
In termini di numero di aziende agricole è seconda solo alla Puglia, annoverando 219.677 
aziende che equivalgono al 13,6% del dato nazionale. 
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ducibili agli indirizzi di multifunzionalità che hanno caratterizzato la ristrut-
turazione del settore agricolo, tuttavia, come sottolinea il Dossier statistico 
Immigrazioni del Centro studi e Ricerche Idos (2016), nel mercato del 
lavoro siciliano perdurano alcuni segnali della congiuntura economica ne-
gativa. In particolare, i ridotti livelli di impiego ed il deterioramento dei 
livelli reddituali nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2014 hanno avuto 
ricadute permanenti anche negli anni successivi. 

Gli effetti negativi di tali condizioni sono particolarmente avvertiti dai 
lavoratori stranieri in termini di salari più bassi, ma anche di disponibilità 
di impiego quasi esclusivamente in ambiti lavorativi a più bassa qualifi-
cazione (Centro studi e Ricerche Idos, 2016). In tal senso l’agricoltura 
torna a configurarsi come settore di “primo assorbimento” dell’immigra-
zione. 

 
 

3. Sicilia Sud-orientale come “spazio d’eccezione” 
 
Nell’ambito del comparto agricolo nazionale la Sicilia Sud-orientale 

ha tradizionalmente occupato un ruolo di primo piano (Ismea-Svimez, 
2016; Coreras, 2017), registrando un intenso processo di trasformazione 
della produzione agricola, supportato dall’unione di innovazione e capa-
cità imprenditoriale, con risultati rilevanti sul fronte delle esportazioni 
internazionali (Asmundo, Asso e Pitti, 2011). 

Questa condizione ha dato vita ad un denso mosaico orto-floro-frutti-
colo di coltivazioni in serra, che si aggiunge alla già rinomata produzione 
vitivinicola di qualità4. In particolare, il distretto orticolo ibleo, concen-
trato lungo la “fascia trasformata” del ragusano (Vittoria, Acate, Ispica, 
Scicli, Pozzallo, Comiso, Santa Croce Camerina) costituisce il cuore di 
un sistema economico che conta circa 9.000 imprese con circa 26.000 
addetti, che gestiscono poco più di 9.000 ettari di Sau, di cui circa 2/3 è 
destinata all’orticoltura in serra5. 

Relativamente a questo settore, si rileva la presenza di 3.331 aziende 
e 5.700 ettari di Sau (circa il 75% del totale regionale in serra ed il 30% 
del totale nazionale) con una produzione di primizie che per il 65% inte-
ressa il pomodoro (Istat, 2016).  

L’introduzione delle serre nella Sicilia Sud-orientale risale alla fine 
 
4 Tra le produzioni agricole di qualità emerge la viticoltura che con la produzione di vini 

IGT e DOC, tra i quali primeggia il Cerasuolo di Vittoria, ricopre un posto importante 
nell’economia del ragusano. 

5 Cfr. Infocamere (2017), Movimprese 2017, testo disponibile online: https://www.info-
camere.it/movimprese?pGeoTk=RG&pTipTk=I&pPerTk=A2017. 
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degli anni ’50, quando alcuni agricoltori decisero di riconvertire la loro 
produzione ortofrutticola, trasformando le attività agricole a campo 
aperto in coltivazione in serra.  

Il rapido successo delle produzioni in serra ha consentito in breve 
tempo il suo radicamento e la sua diffusione sul territorio, ovunque pos-
sibile, ma soprattutto laddove permanevano aree inutilizzate e considerate 
“improduttive”. Al tempo stesso, un’intera economia locale si è andata 
consolidando nel corso degli ultimi decenni intorno alle produzioni serri-
cole, prima a conduzione prevalentemente familiare, poi industriale, al-
meno per le aziende di grande estensione.  

Il primo effetto spaziale è stata la scomparsa del sistema dunale sab-
bioso (“macconi”), in particolare nel tratto di costa compreso tra Marina 
di Acate (Acate) e Punta Secca (Santa Croce Camerina), la cui naturale 
modulazione nel tempo aveva definito un paesaggio singolare, interval-
lato da depressioni umide e caratterizzato dalla tipica vegetazione dunale 
(Campione, 1994) (Figg. 1 e 2). 
 

 
Fig. 1 - Sviluppo territoriale delle serre lungo la fascia costiera del ragusano. Particolare della 
costa di Vittoria. Confronto tra ortofoto storiche (SAS, 1978), A e B e immagini satellitari (Geo-
portale della Regione Siciliana IDT- SITR, 2014), A’ e B’. 
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Fig. 2 - Impatto territoriale delle serre lungo la fascia costiera del ragusano. Particolare 
della costa di Acate (Geoportale della Regione Siciliana IDT – SITR, 2014). 
 

Infatti, per la costruzione delle serre fu necessario livellare il suolo, 
spianando le dune, ridotte così a piccoli frammenti costretti tra la distesa 
di plastica delle strutture serricole: l’effetto finale è un’immensa superfi-
cie traslucida (a causa del riflesso della luce sulla superficie liscia della 
plastica) che si estende in maniera omogenea e ininterrotta su tutta 
quest’area fino al mare, livellando le depressioni e i rilievi naturali del 
terreno (Campione, 1994). 

Per quanto le coltivazioni in serra siano ampiamente diffuse su questa 
porzione di territorio, tuttavia le maggiori condizioni di criticità sotto il pro-
filo dell’impatto ambientale si rilevano con evidenza in corrispondenza del 
Sic “Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)”, che coincide in gran parte 
con la Riserva naturale orientata “Pino d’Aleppo”6 (Fig. 3). 

 
6 La Riserva è stata istituita ai sensi della L.r. 98 del 06/05/1981 e successive modifiche 

ed integrazioni, e con DA ARTA 520 del 27/12/1984 con la denominazione di “RNO Pineta 
di Vittoria”, ed è stata restituita con DA ARTA n. 536 del 08/06/1990 con la denominazione 
attuale Rno “Pino d’Aleppo”. L’area protetta ricade tra i comuni di Ragusa, Vittoria e Comiso e 
si estende lungo i pendii collinari sabbiosi che costeggiano il fiume Ippari; essa è stata istituita al 
fine di tutelare dall’azione antropica gli ultimi frammenti di formazione autoctona di pinus hale-
pensis presenti in Sicilia. 
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Fig. 3 - La “fascia trasformata” nel sistema territoriale del ragusano. 
 

Sebbene all’interno dell’area protetta (circa 3.000 ettari) siano presenti 
solamente 61 ettari di serre, la loro più consistente distribuzione si concentra 
ai margini di questa, attestandosi in alcuni tratti lungo il perimetro stesso 
dell’area protetta e generando, comunque, un grave impatto sul paesaggio 
naturale in termini di effetto cumulativo complessivo. 

Il nuovo assetto del territorio prodotto dalle serre configura un “paesaggio 
di eccezione” che, rileggendo il concetto di “stato di eccezione” di Agamben 
(2005), inteso come l’esito della sospensione dei diritti e delle regole, costi-
tuisce una possibile declinazione spaziale di tale fenomeno. 

A differenza dei casi maggiormente analizzati in letteratura, dove la con-
dizione di “eccezionalità” viene relazionata macroscopicamente al rapporto 
tra “poteri forti” e “poteri deboli” in particolare in casi di grande rilevanza 
mediatica, quali ad esempio i contesti di guerra (Armitage, 2002; Ek, 2006; 
Gregory, 2006) o i mega-eventi (Marrero-Guillamón, 2012; Sánchez e 
Broudehoux, 2013; Shin, 2012), nel nostro caso lo stato di sospensione delle 
regole e delle norme si fa più silente e apparentemente “invisibile”, manife-
standosi in un contesto apparentemente marginale, attraverso una precisa 
configurazione spaziale (“spazio d’eccezione”), quella del “paesaggio delle 
serre”. 
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Fig. 4 - Rappresentazione del “processo” di costruzione del “paesaggio d’eccezione”. 
 

In tal senso, riferimenti più adeguati appaiono quelli riconducibili alle rica-
dute spaziali dello “stato di eccezione” (Baptista, 2013; Gray e Porter, 2014; Lo 
Piccolo e Halawani, 2014; Lo Piccolo e Todaro, 2015). Nel caso specifico, lo 
“spazio d’eccezione” del paesaggio delle serre del ragusano si manifesta attra-
verso una duplice modalità: una spaziale e una sociale. La prima si manifesta 
attraverso la sospensione delle norme e delle previsioni dei piani, mentre la se-
conda attraverso la sospensione dei diritti dei lavoratori immigrati (Fig. 4). 
 
 
4.  “Stato d’eccezione” e pianificazione, tra dimensione spaziale e 
dimensione sociale 

 
In merito alla produzione di piani, la provincia di Ragusa costituisce la 

parte della Sicilia maggiormente dotata, tanto sotto il profilo urbanistico-ter-
ritoriale, quanto sotto quello della tutela ambientale e paesaggistica (Piano 
Territoriale Provinciale, Piano Strategico Terre Iblee, Piano di sistemazione 
Riserva “Pino D’Aleppo”, Piano di gestione Sic “Vallata del Fiume Ippari”, 
Piano Paesaggistico, piani urbanistici comunali). 

Tra i contenuti strategici di questi piani, rispetto alla questione delle serre, si 
registra la generale consapevolezza dell’impatto prodotto sull’ambiente e sul 
paesaggio e, in relazione alle diverse finalità di questi strumenti, si concorda 
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sulla necessaria delocalizzazione degli impianti serricoli e sulla riconversione 
complessiva e il recupero della “fascia trasformata”. A titolo esemplificativo, il 
Piano Paesaggistico (2007)7, elaborato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di 
Ragusa, approfondisce la questione delle serre con uno strumento specifico, il 
documento strategico “Progetto d’ambito Macconi”. Il Piano suddivide l’area 
delle serre in tre zone (Zona rossa sulla spiaggia, Zona di recupero entro i 150 m 
dal mare, Zona di recupero retrostante) per le quali specifica le modalità di ri-
conversione e recupero. 

Mettendo a confronto le previsioni dei suddetti piani e la realtà del terri-
torio, tuttavia, sorgono alcuni dubbi sull’efficacia dei primi; la questione 
principale attiene proprio alla profonda incongruenza tra piani e luoghi. Le 
ragioni che determinano tale condizione vanno rintracciate nel meccanismo 
di sospensione (e non applicazione) delle previsioni (dismissione delle serre) 
degli stessi piani, la cui attuazione viene di fatto rinviata a causa degli inte-
ressi economici posti alla base del sistema produttivo delle serre che da que-
sta troverebbero rilevante danno economico8. 

Secondo questo ordine di riflessioni, il potere economico riconducibile al 
sistema produttivo serricolo è in grado di esercitare forti pressioni sul potere 
politico-amministrativo. Quest’ultimo dovrebbe esercitare le dovute forme 
di controllo ma, in questo caso, “sospende” l’applicazione delle norme e dei 
piani, rinviandola nel tempo. 

In determinati contesti particolarmente fragili sotto il profilo politico-
istituzionale, la separazione tra le previsioni dei piani e la loro attuazione 
si registra in genere laddove certi interessi economici fortemente radicati 
nel territorio sono in grado di influenzare la sfera politico-decisionale. In 
tali circostanze, spesso il potere politico è addirittura espressione diretta 
di quello economico, pertanto fortemente vincolato alla “tutela” dei suoi 
interessi.  

Da questo punto di vista, le condizioni di marginalità della Sicilia sof-
frono tanto dei conclamati deficit infrastrutturali e di sviluppo, quanto di una 
altrettanto nota gestione amministrativa spesso caratterizzata da un profilo di 
opacità, se non a tratti da complicità affaristico-criminali (Lo Forte, 2008; 
Lo Bello, 2011). Circostanze simili a quelle descritte in questa sede in cui, in 
presenza di forti interessi economici, si verificano forme di sospensione delle 
norme e delle previsioni degli strumenti di pianificazione con grave impatto 

 
7 Il Piano paesaggistico è stato adottato con D 1767 del 10/08/2010, Assessorato Regio-

nale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione. 
8 Per avere un’idea sul valore economico delle produzioni in serra basti pensare che 1 

ettaro di superficie orticola coltivata in serra può corrispondere alla produzione di oltre 70 
ettari di seminativo, sebbene i costi di gestione di un’azienda serricola siano tre volte superiori 
a quelli di un’azienda cerealicola (Istat, 2016). 
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sull’ambiente e sul paesaggio, si verificano altrove in Sicilia: la recente diffu-
sione in tutta l’Isola degli impianti ad energie alternative, da una parte, e la più 
tradizionale estrazione di materiale lapideo dalla cave, in particolare nel trapa-
nese, dall’altra, costituiscono attualmente esempi di un certo rilievo in cui la tu-
tela del patrimonio naturale e culturale è in concreto subordinata ai differenti 
interessi socio-economici di volta in volta riconducibili a determinate attività 
produttive (Pinzello, Schilleci e Todaro, 2015). 

Se sul fronte spaziale il “paesaggio delle serre” ha sostituito i tradizio-
nali paesaggi dunali della costa, sotto il profilo eminentemente sociale le 
serre hanno prodotto una profonda trasformazione del “paesaggio so-
ciale” di quest’area (Todaro, 2015 e 2016). Tale condizione ha dato vita 
ad una più complessa “ruralità differenziata” (Corrado, 2012), che è 
l’esito del processo di trasformazione delle relazioni sociali ed economi-
che tra gruppi etnici diversi, ma al contempo parte strumentale al successo 
del modello di sviluppo economico delle serre (Berlan, 2008; Colloca e 
Corrado, 2013). Rispetto a tale punto di vista, la “debolezza sociale” degli 
immigrati è componente strutturale di questo “paesaggio di eccezione”. 

In relazione alla “fascia trasformata” del ragusano, infatti, le statistiche 
non ufficiali (Caritas Migrantes, 2011; Inea, 2013), mostrano una significa-
tiva concentrazione di lavoratori stranieri9 impiegati nelle serre che consente 
di raddoppiare la produzione annua di ortaggi. Dietro questo successo eco-
nomico, tuttavia, si nasconde una realtà estremamente complessa che vede 
gli immigrati vivere spesso in gravi condizioni di disagio lavorativo e abita-
tivo (Medici Senza Frontiere, 2007). 

 
9 Secondo le rilevazioni Istat (“Censimento della popolazione e delle abitazioni”) 

relative al decennio intercensuario 2001-2011 la popolazione straniera abitualmente re-
sidente in Sicilia è più che raddoppiata, passando da 49.399 a 125.015 unità. Le prime 
cinque nazionalità presenti in Sicilia – romena, tunisina, marocchina, srilankese e alba-
nese – rappresentano più del 50% di tutta la presenza straniera. In relazione alle presenze 
relative al 2011, l’ex provincia di Palermo fornisce il contributo più elevato in termini 
assoluti di stranieri residenti sull’isola; tuttavia, è l’ex provincia di Ragusa quella in cui 
si osserva la maggiore presenza di stranieri rispetto alla popolazione residente. Inoltre, 
le cifre sull’andamento di attivazione e cessazione dei rapporti di impiego, presenti negli 
archivi Inail ed elaborate dal Centro Studi e Ricerche Idos (2016), consentono di eviden-
ziare come i nati all’estero che nel corso del 2014 hanno svolto almeno una giornata 
lavorativa in Sicilia ammontino a 101.167 unità, l’8,6% degli occupati presenti in re-
gione. Questo dato, che risulta inferiore rispetto alla media nazionale del 16,8%, aumenta 
notevolmente nell’ex provincia di Ragusa, dove la percentuale di lavoratori immigrati 
aumenta, attestandosi al 18,2%. 
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Fig. 5 - Abitazione di fortuna ricavata da ruderi in prossimità delle serre di Vittoria. 

 
Osservando, in particolare, le condizioni abitative diffusamente rilevabili 

nelle zone rurali, ci si trova difronte ad una condizione di estrema gravità: 
gli immigrati vivono spesso in piccole costruzioni rurali abbandonate e peri-
colanti, disponibili in prossimità dei campi o delle serre, e quindi lontani dai 
centri abitati e dai servizi (Osti, 2010) (Fig. 5). 

Le suddette condizioni abitative e lavorative, segnate da una forte segre-
gazione spaziale accentuata dalle serre, determinano gravi ricadute sulla di-
mensione sociale e comunitaria di questi immigrati. 

Il lavoro nelle serre, il numero di ore prestate, la distanza dai centri abitati 
e la non disponibilità di un mezzo di trasporto che li renda “autonomi” costi-
tuiscono i limiti tangibili della loro libertà individuale e collettiva. 

Altre criticità si riferiscono inoltre alla condizione di irregolarità che contrad-
distingue spesso i lavoratori immigrati nelle serre. In questo caso si tratta in parte 
di “lavoro nero” e in parte di “lavoro grigio”. Il primo, secondo alcune prudenti 
stime di Caritas Migrantes (2011), interessa il 10% (e in alcuni periodi dell’anno 
anche il 20%) del totale dei lavoratori regolari. D’altro canto, l’Inea (2013) stima 
in 15.000-20.000 unità il numero complessivo dei lavoratori immigrati in agri-
coltura e rispetto a questo considera irregolare il 50-60%. 
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             Fig. 6 - Sfruttamento della manodopera immigrata minorenne. 

 
Il cosiddetto “lavoro grigio”, invece, è quello che prevede un regolare 

contratto di lavoro (che consente all’immigrato extra-comunitario di ot-
tenere il permesso di soggiorno in Italia), in virtù del quale l’immigrato 
dichiara di lavorare per circa 102 giorni all’anno (il minimo per potere 
maturare la cosiddetta “indennità di disoccupazione”, cioè un sussidio per 
i mesi in cui ufficialmente non lavora), mentre in realtà la sua attività 
lavorativa si estende a tutto l’anno. 

In aggiunta a ciò, altri due fenomeni denunciano le gravi condizioni 
dei lavoratori immigrati nelle serre. Il primo riguarda i danni alle condi-
zioni di salute (in particolare dermatiti, gastroenteriti, problemi respira-
tori, infiammazioni degli occhi) causati dall’esposizione continuata nel 
tempo a prodotti chimici (fitosanitari e pesticidi) usati nelle coltivazioni 
in serra per proteggere gli ortaggi, in particolare, da alcune tipologie di 
funghi (Inea, 2013). 
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La serricoltura è, infatti, il campo in cui si registra il più ampio utilizzo di 
fitofarmaci rispetto alle altre forme di produzione agricola. La provincia di Ra-
gusa è in tal senso la prima provincia in Sicilia, e tra le prime in Italia, per l’uso 
di fitofarmaci in agricoltura. In quest’area, nel decennio 2003-2013 tale uti-
lizzo è cresciuto significativamente, con picchi nel 2008 (8.407.301 tonnellate) 
e nel 2010 (8.263.907 tonnellate) (Inea 2013). Sebbene l’Organizzazione 
Mondiale per la Sanità e le politiche comunitarie rivolte alla tutela dell’am-
biente e alla salvaguardia della salute nei luoghi di vita e lavoro abbiano con-
tribuito negli ultimi anni alla riduzione significativa dell’uso di fitofarmaci, 
tuttavia il problema è ancora ampiamente diffuso. 

Infine, l’ultimo grave fenomeno riguarda i casi di sfruttamento sessuale 
delle donne immigrate. Come riferiscono gli operatori sul campo (Caritas, 
Medici Senza Frontiere, ecc.), si tratta di un fenomeno diffuso che interessa 
la componente femminile dei lavoratori immigrati (soprattutto rumene), ri-
cattata dai proprietari delle serre per mantenere il posto di lavoro. In tal 
senso, infatti, l’anomalo aumento del tasso di interruzioni volontarie di gra-
vidanza rilevato dalle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale 
locale già a partire dal 2004 interessa significativamente le lavoratrici immi-
grate provenienti dall’Est-Europa (Scucces Ferraro, 2006). 

In relazione a questo specifico fenomeno, le caratteristiche strutturali del 
“paesaggio delle serre” garantiscono le condizioni di “invisibilità” (Le 
Blanc, 2009), consentendo contestualmente di sottrarre alla vista esterna 
tanto la presenza di lavoratori irregolari, quanto le diverse forme di abuso e 
sfruttamento su questi perpetrati. 

Rispetto alla gravità e pervasività dei fenomeni descritti, che restituiscono 
differenti forme di sfruttamento consumate ai danni degli immigrati, tuttavia, 
gli attori istituzionali e le politiche ufficiali (incluse quelle veicolate dagli 
strumenti di pianificazione) risultano assenti (anche rispetto ai compiti isti-
tuzionali cui dovrebbero assolvere). Gli unici operatori presenti sul territorio 
sono le associazioni di volontariato e le strutture sanitarie, che sulla base 
delle scarse risorse disponibili rispondono prevalentemente alle situazioni di 
emergenza (Todaro, 2014). 

Sul fronte dei controlli operati dalle forze dell’ordine, Ambrosini (2015) 
rileva un elevato livello di “tolleranza” rispetto ad attività lavorative irrego-
lari, strumentali al funzionamento di economie locali legate alle produzioni 
agricole. A tal proposito lo stesso Ambrosini, riportando i dati del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali (2012), considera paradigmatico come 
nel corso del 2011 l’attività ispettiva abbia individuato in tutto il Mezzo-
giorno solamente 361 lavoratori immigrati privi di permesso di soggiorno. 
Tale condizione rientra a tutti gli effetti nel meccanismo di sospensione delle 
regole che lo “stato d’eccezione” porta con sé. 
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5. Conclusioni 
 

È opinione condivisa dalla letteratura in materia che «l’immigrazione 
nelle società rurali del Sud Italia si integra nelle modalità funzionali e nello 
sviluppo del sistema economico e sociale del Mezzogiorno rivitalizzando 
[...] consolidati rapporti di potere locale» (Mignella Calvosa, 2013, p. 10). 

La conseguenza immediata di questa condizione è in genere costituita 
dalla sospensione delle norme vigenti, incluse le previsioni degli strumenti 
di pianificazione. La loro applicazione non viene formalmente annullata, ma 
meramente non attuata o costantemente rinviata nel tempo. Nel caso del ra-
gusano la ragione che rende possibile tutto ciò è il successo economico delle 
produzioni agricole in serra, condiviso dai più, in quanto in grado di produrre 
diffuse forme di riscatto sociale, oltre che di distribuzione della ricchezza su 
tutto il territorio. 

Emerge in questo modo un nuovo sistema di regole riconosciuto da tutti 
e centrato sull’attività produttiva delle serre. Oltre a costituire l’essenza 
stessa di questo modello di sviluppo socio-economico, le serre rappresentano 
un efficace strumento di controllo e di manipolazione spaziale e sociale. 
Sotto il profilo spaziale queste determinano la trasformazione del paesaggio 
tradizionale, esercitando una straordinaria violenza su un ecosistema natu-
rale, quello dunale costiero, comunemente ritenuto improduttivo, ma di 
grande valore ambientale e paesaggistico. Tale ecosistema, riconosciuto a 
livello locale, nazionale e internazionale con l’istituzione di aree protette (ri-
serve e siti Natura 2000), è stato di fatto ridotto a brandelli e frammenti iso-
lati. In relazione a questo patrimonio naturale, il sistema di tutela definito da 
leggi e strumenti di pianificazione è stato sospeso e non viene applicato, con-
sentendo alle serre di estendersi ove possibile, fino al mare. 

Sotto il profilo sociale, le serre costituiscono un enorme bacino di im-
piego, una sicura offerta lavorativa (non qualificata e “flessibile”) in grado 
di orientare flussi internazionali di immigrati, che la considerano vantaggiosa 
rispetto alle condizioni di vita e lavoro dei paesi di provenienza (Kasimis, 
2010). Tuttavia, alla grande disponibilità di lavoro non corrispondono ade-
guate condizioni lavorative. Il lavoro nelle serre si rivela, infatti, estrema-
mente duro e, in molti casi, sempre più insostenibile (Avallone, 2011). Ven-
gono negati i diritti di cittadinanza (Manconi, 1992), inclusi contratto rego-
lare e giusta paga, e contestualmente sono perpetuate molteplici forme di 
violenza. Sebbene il successo economico di queste produzioni agricole di-
penda fortemente dal lavoro degli immigrati, essi tuttavia non ne hanno con-
sapevolezza. Eppure di questa stessa consapevolezza sono irresponsabil-
mente consci il settore economico-produttivo, principalmente avvantaggiato 
dal fenomeno, nonché il livello politico-istituzionale che, da una parte, si 
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mostra indifferente rispetto alle politiche sociali di accoglienza di cui do-
vrebbe farsi carico (Leone, 2010) e, dall’altra, rende inefficaci gli strumenti 
di tutela del territorio, inclusi quelli di pianificazione. Ciò richiama l’attualità 
di alcune sfide disciplinari sulla dimensione etica dell’applicazione dei piani, 
nella consapevolezza che questi, nei rispettivi ambiti di intervento, possano 
contribuire talvolta in maniera determinate a garantire il diritto di cittadi-
nanza, attraverso forme di riequilibrio sociale e spaziale (Lo Piccolo, 2013). 
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