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L’OPINIONE DI GIUSEPPE BOCCUZZI, SEGRETARIO GENERALE CISL BARI

CAMBIAMENTO
Tra lavoro e didattica a distanza la pandemia
ha accelerato la digitalizzazione dei consumi
e con un click arriva a casa il piatto più amato

NUMERI
I costi delle commissioni alla piattaforma
online vanno dal 30 al 35% per consegna.
Un dato non trascurabile né ammortizzabile

Il cibo? Ora si acquista in rete
La crisi Covid piega i ristoranti
Fenomeno in ascesa, la «vittima» è proprio il servizio ai tavoli nella trattoria preferita

«Sui “riders” il Comune ci convochi
per creare una piattaforma contrattuale»

l «Il food delivery è ormai un segmento
dell'economia che merita sempre più atten-
zione, ma anche tutela dei lavoratori coin-
volti». A parlare così è Giuseppe Boccuzzi,
Segretario generale Cisl Bari, a proposito del
fenomeno dei «riders», i fattorini che con-
segnano i pasti a domicilio ordinati online.
«Da un lato risponde a nuove abitudini di
consumo e dall'altro, sfruttando i vantaggi
della digitalizzazione, rischia però di compri-
mere diritti e tutele dei lavoratori operanti nel
settore. Il nostro territorio, i consumatori fi-
nali, i servizi di ristorazione ma non solo, che
hanno usufruito, per le ristrettezze del Covid,
in maniera esponenziale di questi servizi di

logistica, devono seriamente porsi una rifles-
sione su come portare in tempi rapidi, regole e
norme che diano tutele contrattuali, previ-
denziali e assicurative a chi oggi mette a di-
sposizione la propria prestazione professio-
nale e personale al servizio di una esigenza di
consumo della popolazione. Certo il settore del
food delivery non potrà compromettere la te-
nuta del servizio diretto del settore della ri-
storazione e quindi del personale ivi occupato
– continua –. Anzi, in un'ottica di integrazione
tra servizio diretto e servizio di consegna,
all'insegna di un quadro di norme contrattuali
ben codificate nel contratto collettivo della
logistica e condizioni dignitose del lavoro pre-

stato, possono rappresentare un elemento di
qualità dell'offerta commerciale, che può dare
maggiori fatturati e migliori prospettive di
redditività per le imprese interessate.

È il momento di un'analisi con le istituzioni
locali – conclude Boccuzzi - a partire dal Co-
mune che ci auguriamo convochi quanto pri-
ma i sindacati sul tema. Come Cisl, Cgil e Uil,
da tempo abbiamo lanciato l'idea di una piat-
taforma di regole di garanzia di legalità e di
sicurezza che diano forza e sostegno al settore
e ai lavoratori, i cosiddetti “riders”. In alcune
città del Nord è già stato fatto, ci auguriamo di
replicare, con gli opportuni adattamenti ter-
ritoriali».
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Cacucci e i minori a rischio, dal dolore alla speranza
>> CONTINUA DALLA PRIMA

l L’incontro tra monsignor Cacucci e
i ragazzi del centro Chiccolino è in pro-
gramma alle 16,30. L’arcivescovo sarà
accompagnato dal presidente della Ca-
ritas diocesana don Vito Piccinonna:
«Conoscendo le attività di Chiccolino ho
pensato che sia opportuno mostrare se-
gnali di incoraggiamento; ai ragazzi -
spiega don Vito Piccinonna - lasceremo
loro un piccolo dono. Nel solco della
tradizione pre-natalizia, il vescovo vi-
sita alcuni luoghi di sofferenza: domat-
tina (oggi, ndr) sarà al carcere e all’isti -
tuto minorile “Fornelli”. Ci porremo in
ascolto di chi soffre e sarà un segno di
speranza reciproco, per chi riceverà le
parole di monsignor Cacucci e per noi.
Perché - aggiunge il presidente della Ca-

ritas - anche quando non ce l’aspettiamo,
soprattutto da chi non ce lo aspettiamo,
vengono segni di speranza che non ci
fanno appiattire su noi stessi. Perciò
questa particolare attenzione verso gio-
vani che invocano il riscatto e hanno
bisogno di adulti che siano “complici del
bene” visto che purtroppo si sono tro-
vati in situazioni difficili in cui hanno
vissuto il male in prima persona».

«La Caritas aiuta Chiccolino» ricorda
il responsabile del centro diurno Raf-
faele Diomede: «L’attenzione che sta ri-
volgendo ai ragazzi è significativa per-
ché ha sostenuto, per esempio, una cam-
pagna di carattere sanitario, inserendo i
ragazzi in una attività di monitoraggio -
spiega Diomede - che ha previsto con-
trolli medici e test per la prevenzione del
covid, allargando le analisi anche alle

famiglie dei 38 ragazzi inseriti nella no-
stra struttura».

«Un incontro di riflessione e apprez-
ziamo tantissimo questo suo impegno.
Un momento - aggiunge Diomede - di
profonda umanità che vivremo nel con-
solidamento del rapporto con la Caritas
diocesana. Purtroppo per le regole an-
ti-covid abbiamo dovuto scegliere dieci
ragazzi in rappresentanza degli ospiti
del centro diurno: uno in rappresentan-
za di ogni laboratorio dove operano i
gruppi di lavoro. Dal laboratorio di win-
dsurf e surf ai ragazzi impegnati nel
percorso di volontariato con le persone
più fragili; dai giovani che si occupano
di riqualificazione ambientale a quelli
che realizzano l’iniziativa “carrelli so-
lidali”, a quelli che si occupano dei bam-
bini più fragili. Uno dei ragazzi che ha

fatto il corso di videomaker - sottolinea
Diomede - presenterà all’arcivescovo un
video in cui racconta, insieme ai com-
pagni del laboratorio, la loro esperienza
a Chiccolino. Poi a salutare il vescovo ci
saranno un ragazzo che si occupa della
biblioteca del centro e un rappresen-
tante del laboratorio “Riciclarte” fatto
da giovani che hanno imparato il riuso
del materiale di scarto, paradigma di
come nessuno deve sentirsi nella vita un
rifiuto. Il gruppo doberà all’arcivescovo
e al presidente della Caritas due presepi
realizzati con materiale di scarto: rami
spezzati, spugne di mare. Ecco l’idea e la
metafora: lo scarto come opere d’arte. E
a proposito presenteremo al vescovo an-
che il progetto di “ciclo-officina”, in cui
il concetto di riparazione della persona
si estende alle biciclette rottamate e ri-

parate in modo originale, artistico. La
difficoltà - conclude Raffaele Diomede - è
non poter far incontrare tutti i ragazzi
con monsignor Cacucci, convidere dal
vivo il momento di riflessione col ve-
scovo, ma stiamo cercando di coinvol-
gere chi non sarà presente con un col-
legamento on line. Il 2020 è stato un anno
difficile, ma noi educatori ci siamp spesi
senza paura e con coraggio perché ve-
niva prima la protezione dei ragazzi. Il
centro Chiccolino ha funzionato come
modello di buone prassi educative ed è
esportabile. E una conferma è arrivata
domenica scorsa, dopo un incontro con
istituzioni e associazioni. A luglio pros-
simo il progetto scadrà. Mi auguro che
proprio con le istituzioni si possa co-
minciare a pensare a una fase nuova».

Fulvio Colucci

FRANCESCA DI TOMMASO

lVia libera e in ascesa l’acquisto del cibo
d’asporto, soprattutto ordinato online. Tra
le vittime trasversali dell’emergenza Co-
vid, ci sono il pranzo o la cena coccolati dal
servizio al tavolo nel ristorantino preferito,
per esigenze di lavoro o di studio. Ora, tra
smark working e didattica a distanza, la
risposta, in realtà già nell’aria da qualche
anno ma a cui la pandemia ha dato un’ac -
celerata, è nel food delivery, la digitaliz-
zazione dei consumi che attiva i servizi di
consegna a domicilio di cibo. Un click e la
piattaforma scelta ti fa pervenire a casa il
pasto che preferisci, saltando da un con-
tinente all’altro, dal sushi all’hamburger
fino alla verace pizza napoletana. Tutto è
virtuale, il cliente effettua l'ordine tramite
l’applicazione mobile o dalla pagina del sito
web. Alle spalle, l’azienda-piattaforma mul-
tinazionale che gestisce il servizio «sper-
sonalizzato» dallo stesso ristorante che pre-
para il pasto. I grandi numeri di fatturato
appartengono alla piattaforma. Non si può
dire lo stesso per i riders, i fattorini che
consegnano il cibo muovendosi in biciclet-
ta o motorino. Il loro datore di lavoro non è

l'esercizio commerciale che produce il pa-
sto, ma la piattaforma online.

«Il nostro è un ristorante a conduzione
familiare, siamo io e mia moglie Daniela
con un pizzaiolo e cuoco più tre camerieri,
ora in cig – racconta Marziale Franzi, da
otto anni proprietario del ristorante piz-
zeria «Al Raffaello & Gluten free» in centro
-. L’asporto lo prediligiamo in zona, nel
raggio di qualche isolato, raggiungibile a
piedi ed eseguito da noi stessi. Non posso
permettermi di allargare con il delivery il
bacino di utenza - continua Franzi - : per
esempio per il pranzo di Natale, rigoro-
samente d’asporto a causa delle restrizioni
Covid, ho ricevuto richieste di pranzi da
Rutigliano e Torre a Mare, ma non posso
soddisfarle. Ho clienti fidelizzati e, in que-
sto periodo, la pizzeria costituisce una pos-
sibilità in più per mantenersi nelle spese.
Ma comunque l’asporto, anche quello così
come il ristorante, mi è consentito solo a
conduzione familiare. Ho provato ad in-
formarmi per l’utilizzo di un delivery –
conclude - ma non mi ritrovavo né con le
loro proposte quanto a costi di commis-
sione, né con i tempi ristretti di consegna
che andavano rispettati». «Tendenzialmen-

te le commissioni delle piattaforme sono
sul 30 – 35% a consegna – spiega Lorenzo
Diomede, amministratore di “Frulez”, bi-
strot green da 9 anni in piazza Umberto –
vale a dire che, su una consegna di 30 euro,
ne lasci 3 alla piattaforma. Una cifra non
trascurabile. La caratteristica delle piat-
taforme è che assolvono “just in time” la
richiesta. I riders, ai quali è affidata la
consegna, non lavorano per una sola piat-
taforma alla volta: risponde chi è in zona in
quel momento e parte con l’asporto. Se ci si
muove autonomamente, non si potrebbe
mai gestire più richieste contemporanea-
mente, a meno che non hai uno stuolo di
riders che vanno e vengono solo per te.
Impensabile. E comunque la politica del
delivery funziona se l’associ al consumo ai
tavoli, perché così quel 30% lo consideri al
pari di un costo fisso al tavolo. Noi uti-
lizziamo sia quattro piattaforme che il tra-
dizionale servizio di domicilio via telefono
e whatsapp. - continua Diomede -. Ora stia-
mo allestendo una nostra piattaforma: il
Covid ha dato una smossa al progetto che
già avevamo in cantiere per realizzarla. Ma
la pandemia ha modificatao le stesse ti-
pologie della ristorazione, che è cosa di-

versa se in delivery o al tavolo del risto-
rante. Se le città non saranno più popolate
da chi lavora perché in smart working,
credo che le realtà di ristoro diurno non
avranno più motivo d’esistere. D’altronde
si sta facendo strada una nuova tendenza -
conclude - le “dark kitchen”. Si tratta di una
sorta di “ristorante senza ristorante”, dove
i piatti vengono preparati su misura per
ogni cliente, il quale però non varcherà mai
la porta del locale. Rappresentano già l'e-
voluzione del food delivery». Per ora, a det-
ta del quarto Osservatorio sul mercato del
cibo a domicilio in Italia, realizzato da una
app leader negli ordini online a domicilio,
oggi il digital food delivery rappresenta tra
il 20% e il 25% degli acquisti online. Nel 2019
era il 18%. La ristorazione barese cresce del
+36% di ristoranti sull’app in questione
anno su anno. Curiosità: a Bari ad ordinare
sono soprattutto giovani tra i 25 e i 34 anni,
seguiti dalla fascia 35-44 anni; il giorno in
cui si ordina di più è il sabato, e in tutta
Italia il gelato è il «cibo» più in crescita negli
ordini a domicilio, nel capoluogo pugliese
+176%. La cucina preferita dopo la pizza è
l’hamburger, seguita dal giapponese al se-
condo posto e dal greco al terzo.

COLUCCI


