
 
 
 

Best Practices Against Labour Exploitation in Agriculture 

Risultati preliminari 

Il progetto Best Practices against 

Work Exploitation in Agriculture 
Il progetto Best Practices against Work 

Exploitation in Agriculture mira a raccogliere e 

valutare le pratiche contro lo sfruttamento del 

lavoro in agricoltura intraprese dagli stakeholders 

(istituzioni, imprese, società civile) in diversi Paesi 

europei: l’obgiettivo presentarle al pubblico, per 

favorirne la diffusione e l’adozione. 

 

Metodologia 
Per comprendere lo sfruttamento del lavoro in 

agricoltura bisogna analizzarlo come un 

fenomeno socioeconomico multiforme: uno 

studio che richiede un framework teorico 

generale, accompagnato da riflessioni specifiche 

per il settore d’azione.  

La mancanza di una definizione condivisa di 

“sfruttamento del lavoro” (labour exploitation) in 

agricoltura in generale rende difficile qualificare i 

singoli casi. Il contesto stesso potrebbe spaziare 

dai reati verbali alle forme estreme di para-

schiavitù. Pertanto, l’utilizzo del modello dello 

spettro del continuum of exploitation – 

introdotto da K. Skrivankova nello studio sul 

lavoro forzato sostenuto dalla Joseph Rowntree 

Foundation – risulta essere una soluzione 

appropriata per ripartire le singole pratiche 

all’interno di un sistema di valutazione 

strutturato (Skrivankova, 2010). Tale approccio 

offre la possibilità di analizzare e valutare i singoli 

micro-casi di politiche e pratiche contro lo 

sfruttamento del lavoro e di posizionarli nello 

spettro del continuum: il continuum of 

exploitation è un concetto che permette – 

teoricamente – di comprendere la questione del 

lavoro forzato e per avanzare le risposte nelle 

diverse forme in cui il labour exploitation dovesse 

emergere. 

 

I risultati preliminari 
I risultati preliminari riguardano quattro iniziative 

promosse in Europa contro lo sfruttamento del 

lavoro in agricoltura. Per valutarle, sono state 

utilizzate sei categorie di valore che ambiscono a  

misurare: l’impatto sul lavoro; l’innovazione; il 

lavoro adeguato; l’approccio multilaterale; 

l’accesso ai dati; il controllo (inteso come 

autoverifica e valutazione dell’iniziativa). 

Il Be-Aware Assessment System (le categorie e i 

relativi indicatori) è stato sviluppato sulla base 

della metodologia Delphi, sviluppata 

dall’International Labour Organization (ILO) e 

dalla Commissione europea (2009), sugli 

indicatori del lavoro dignitoso sviluppati da ILO 

(2012) e sugli parametri elaborati dalla European 

Federation of Food, Agriculture and Tourism 

Trade Unions  (EFFAT). 

Il progetto ha condotto consultazioni online e 

dirette con i rappresentanti ufficiali che hanno 

risposto alle domande sulla base degli indicatori 

summenzionati. Dopo aver ricevuto le risposte, è 

stato applicato un adattamento specifico a sei 

categorie di valutazione. I risultati sono stati poi 

trasposti in grafici radar nell’intervallo 0-5, dove il 

valore di 5 mostra il miglior risultato.  

Le quattro iniziative valutate provengono da 

Italia, Francia e Spagna (Stati membri dell’UE con 

il tasso di spesa PAC più elevato nel 2014 - 

Eurostat, 2016). 
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Il progetto “Trentino Frutticolo Sostenibile” è 

guidato da un Comitato di Coordinamento, 

partecipato dai Consorzi soci, Melinda, La 

Trentina. 

L’organigramma comprende un “audit interno”, 

gruppo esteso con la presenza di rappresentanti 

dei principali enti vicini al settore ortofrutticolo, 

e un “audit esterno”, rivolto a gli stakeholder 

come i Comitati per la Salute o le pubbliche 

amministrazioni. 

A oggi il Comitato di gestione ha definito e 

aggiornato le linee di intervento, secondo le più 

recenti novità disciplinari, circa le limitazioni 

dell’uso di principi attivi, i programmi di controllo 

sul diserbo e sulle macchine e atomizzatori. 

 

“Buoni e Giusti" è la campagna COOP volta a 

promuovere l'eticità lungo 13 filiere ortofrutticole 

considerate “a rischio”. 

“Buoni e Giusti” vuole essere un apripista per 

intervenire concretamente in tema di illegalità e 

per permettere che si innestino sinergie positive 

tra tutti gli attori coinvolti sulla tematica sia 

pubblici che privati. COOP ha coinvolto oltre 800 

fornitori di ortofrutta (nazionali e locali), che 

operano con oltre 70.000 aziende agricole. Tutti i 

fornitori di ortofrutta (nazionali e locali) hanno 

aderito al codice etico COOP firmando la lettera 

di adesione, e anche i nuovi fornitori dovranno 

farlo. Ampio spazio è stato inoltre dato alla 

sensibilizzazione dei consumatori. 
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L’azienda è impegnata nel migliorare la 

sostenibilità in ogni sua declinazione 

ambientale, economico e sociale. Per 

quest’ultima c’è l’impegno a migliorare la 

situazione a livello di welfare, soprattutto sui 

temi degli infortuni e malattie sul lavoro. 

L’iniziativa è stata premiata a livello locale: è 

stato riconosciuto l’impegno a ridurre il 

turnover del lavoratori e a favorire 

l’abbandono della stagionalità del lavoro sui 

campi.  

Ad oggi, il modello Hortosabor si sta 

consolidando come un esempio positivo 

nell’area a forte produzione ortofrutticola 

nota come Mar de plástico (Almeria). 
 

Da agosto ad ottobre, i viticoltori francesi 

assumono lavoratori stagionali per le 

vendemmie. Più di 300.000 “contrats 

vendange” (contratti di vendemmia) sono 

sottoscritti ogni anno. L'Association Nationale 

Emploi Formation en Agriculture (ANEFA) 

opera come mediatore e agenzia d'impiego tra 

datori di lavoro e impiegati. Un ruolo centrale 

lo giocano anche i poles d’emploi, centri per 

l’impiego che gestiscono l’afflusso di 

manodopera stagionale nei campi e nei vigneti 

della Champagne e delle altre principali 

regioni vitivinicole di Francia. 



 
 
  

 

Conclusioni 
Le quattro pratiche presentate, come detto in 

precedenza, sono le prime di una serie che il 

progetto mira ad analizzare nei prossimi mesi. Al 

termine del progetto, nel giugno 2017, il progetto 

Best Practices against Work Exploitation in 

Agriculture avrà analizzato un esteso set di 

iniziative, progetti e azioni di imprese, istituzioni e 

società civile.  

Due sono gli output principali attesi dalla fine 

dell’iniziativa. Oltre al Be-Aware Assessment 

System (BAS), il Milan Center for Food Law and 

Policy mira ad offrire a stakeholder, policymakers 

e al pubblico in generale un database di buone 

pratiche cui ispirarsi, prendere spunto per 

implementare e monitorare politiche e programmi 

più efficaci nel ottenere l’impatto desiderato su un 

fenomeno, quello dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura, spesso sottovalutato, ma di 

estensione globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROSPETIVE DEL PROGETTO 
Al fine di raccogliere il più alto livello possibile di 

pratiche, nel prossimo periodo, il Milan Center 

for Food Law and Policy lavorerà per diffondere 

una specifica call of practices attraverso i social 

media, i collegamenti diretti con i sindacati, le 

associazioni, le imprese, la società civile e 

sfruttando la propria rete di partner e 

sostenitori. 

Il compito sarà quello di offrire uno strumento 

efficace per coloro che avranno bisogno di un 

mezzo per promuovere le proprie pratiche al di 

fuori della loro area o per coloro che vogliono 

migliorare la propria situazione locale. 

Allo stesso modo, lavorando sugli indicatori, 

promuovendo (ove possibile) la partecipazione 

e la discussione con i partner internazionali, si 

creerà una rete di esperti e professionisti che 

possano discutere l'argomento e le sue 

connessioni. 

 


