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La presentazione si concentra sui temi dell’autoregolazione ed in particolare illustra quali sono
le macro-aree di intervento dell’area di Ricerca WP4 all’interno del progetto FARm. L’analisi
prende le mosse da una prima contestualizzazione del settore agricolo: vengono presentate
infatti le caratteristiche del settore produttivo ed i maggiori cambiamenti avvenuti negli ultimi
decenni nel contesto della globalizzazione, focalizzandosi poi sulle ricadute che questi fenomeni
hanno avuto sul mercato del lavoro agricolo. Viene illustrato, in prima analisi, il ruolo svolto dalle
agromafie all’interno della filiera produttiva agricola, sottolineandone la pervasività, i rapporti
di potere ed i diversi livelli su cui essa incide (sfruttamento del lavoro, qualità e sicurezza del cibo,
ambiente). In un contesto di forte presenza nelle aree rurali di manodopera migrante e fenomeni
di sfruttamento come quello illustrato in apertura di presentazione, è importante andare ad
indagare quali azioni a livello regolatorio possono arginare o quantomeno contrastare il
caporalato, lo sfruttamento e l’irregolarità: la presentazione dunque si concentra sull’analisi
delle azioni messe in campo a livello regolatorio ed auto-regolatorio, in particolare analizzando
quanto previsto in alcune realtà regionali e a livello nazionale attraverso la presentazione della
Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Rispetto a quest’ultimo istituto, ne vengono presentate le
caratteristiche fondamentali, i requisiti per l’accesso, i livelli di adesione nelle diverse realtà
territoriali e lo stato di attivazione delle Sezioni Territoriali. La Rete del Lavoro Agricolo di
Qualità, allo stato attuale, presenta alcune criticità e molte potenzialità che vengono discusse in
conclusione di presentazione.
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Sito di progetto:
https://www.project-farm.eu
mail:
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La presentazione in oggetto è dedicata all’autoregolazione responsabile ed introduce i temi
della globalizzazione, dell’espansione massiva della Grande Distribuzione Organizzata e degli
effetti delle connesse trasformazioni delle filiere e della produzione agricola. Si passa poi ad
affrontare i temi relativi al lavoro ed alla fornitura di manodopera agricola, in particolare
sottolineando l’effetto della presenza della criminalità organizzata all’interno del settore.
Vengono poi affrontati i nodi regolatori rispetto al lavoro in agricoltura: si discutono i
meccanismi messi in campo a livello ‘spontaneo’ di autoregolazione da aziende virtuose e realtà
di cooperazione e sviluppo etico per il contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al caporalato,
nonché si discutono i meccanismi regolatori istituzionali per la promozione del lavoro regolare
e dignitoso all’interno delle filiere agricole. Grande spazio è dedicato all’analisi dello strumento
della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, tra criticità e possibilità di sviluppo ed
implementazione.

Approfondimenti:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50213
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Caporalato-esfruttamento-in-agricoltura.aspx
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FARm_in_Formazione
Olivia Bonardi
La rete del lavoro agricolo di qualità
Verona, 28 e 29 settembre 2020

28 settembre 2020 - Mattina
La Filiera dellˇAgricoltura Responsabile e la formazione dedicata
9-10.15 Reprimere e prevenire lo sfruttamento e il caporalato: il progetto FARm e la sua
attuazione [Laura Calafà, UNIVR]
10.15 − 12.30 Le parole chiave del progetto
La rete del lavoro agricolo di qualità [Olivia Bonardi, UNIMI]
Servizi locali e integrazione dei migranti: il quadro di sintesi [Riccardo Salomone, UNITN] Il
mercato del lavoro in agricoltura e lavoratori stranieri [Cristina Inversi, UNIMI]
Status migranti e regolarizzazioni [Venera Protopapa, UNIVR]
Il grave sfruttamento lavorativo nel diritto penale [Vincenzo Cangemi, Roberto Pettinelli,
UNITN]
Discussione

IL CONTESTO
• Globalizzazione dell’agricoltura – ruolo delle filiere
globali

• Processo di concentrazione delle imprese (diminuisce il
numero e aumentano le dimensioni)
• Organizzazione sulla base di catene globali e regime di
monopsonio
• Diminuzione del numero degli addetti e incremento
della produttività del lavoro (ma non del capitale… su
100 € di spesa 22 vanno all’agricoltura, 36 al trasporto)
• Irregolarità del lavoro
• Sostituzione dei dipendenti ai lavoratori autonomi e
della manodopera autoctona con quella straniera

AGROMAFIE
SISTEMA SOCIALE CARATTERIZZATO DA DIVERSI LIVELLI DI RELAZIONI DI
POTERE
• INCIDE SULLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
• SULLA QUALITA’ DEL CIBO (CONTRAFFAZIONI ALTERAZIONI…)
• SULL’AMBIENTE
Opera lungo tutta la filiera: produzione trasformazione trasporto
commercializzazione - ristorazione
Con un business di 24,5 miliardi
Ha notevoli capacità adattative e in grado di operare con una governance
multilivello dai sistemi finanziari ai fondi Ue, dalla logistica alla Gdo
Cambiano azioni e strategie al variare dei contesti – si allontanano dalle
pratiche intimidatorie per utilizzare le leve finanziarie
Si parla di Mafia liquida, di Mafia 3.0 e di Mafia silente

Segue: caporalato
• NESSUNA REGIONE E’ ESENTE
• Caporalato come elemento generativo dell’organizzazione
mafiosa?
• Ma il caporalato è storicamente presente anche al Nord le
agromafie nascono al sud

• Il RUOLO DEL CAPORALE è comunque STRUTTURALE e
funzionale anche nel contesto dell’economia globalizzata
• E’ un fenomeno che non riguarda solo l’Italia
• Il ruolo del caporale è riconosciuto nel contesto in cui opera

La manodopera straniera
• Il processo inizia negli anni ’90. È sia UE sia non Ue
• Varia nel corso del tempo:
• Ai primi insediamenti dei lavoratori provenienti dal
Maghreb si sono sostituiti i lavoratori dei Paesi dell’Est
• Ritorno dei lavoratori extra Ue a seguito della crisi
economica
• Utilizzo dei richiedenti asilo

SPRAR E SIPROIMI SITUATI NELLE AREE RURALI
Fonte: Atlante dei centri di accoglienza del Ministero dell’Interno

Le nuove sensibilità
• Nei confronti del commercio etico
• Del cibo di qualità – lotta alle contraffazioni e
adulterazioni
• Dell’ambiente
• Del lavoro dignitoso

Gli strumenti sperimentati in
agricoltura
•

Sul piano dell’autoregolazione
•
•
•
•
•
•
•

•

I contratti di rete – i consorzi
La Rsi
Certificazioni, marchi e etichette
Servizi di intermediazione
Progetti di formazione e inclusione sociale
Economia solidale
Condizionalità imposte dalla Gdo

Sul piano Pubblico
•
•
•
•
•
•
•

I contratti di riallineamento
Gli indici di congruità
Marchi di alta qualità del lavoro
Il piano Frozen
Le liste di prenotazione
Le sanatorie
Sul piano della promozione
•
•
•

Protocolli
La rete del lavoro agricolo di qualità
La condizionalità nell’uso dei finanziamenti
•
•

FONDI EUROPEI E PSR
ACCESSO AGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

OCCORRE FARE SISTEMA
•

LA SOLA AZIONE REPRESSIVA PRESENTA SIGNIFICATIVI LIMITI
•

Oggi assistiamo a un arretramento dei controlli

•

Nessuna azione da sola può produrre risultati significativi e duraturi

•

Occorre agire
•
•
•
•

•

sulla filiera rafforzando il potere contrattuale delle imprese
Sulla lotta alla mafia
Sulla tutela del lavoro
Sulla legislazione in materia di immigrazione

Coinvolgendo tutti i livelli di potere
•
•

Europeo, nazionale e locale
Pubblico e privato

•

Integrando le politiche attive del lavoro con quelle di sviluppo rurale

•

In una logica preventiva e non solo repressiva

•

In una prospettiva Bottom up

La RETE DEL LAVORO AGRICOLO
DI QUALITA’
• INSERITA NEL PROGETTO CAMPOLIBERO
(D.L.91/2014 conv. in L.116/14)
• PRIMO INSEDIAMENTO 16 FEBBRAIO 2015
• DIVENTA OPERATIVA IL 1° SETTEMBRE 2015
• CON LA L. 199/2016 VENGONO AMPLIATE LA
STRUTTURA E LE FUNZIONI

I REQUISITI per accedere
• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso o essere stati destinatari di s.a. per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

• NEL 2016 VERRANNO AGGIUNTI: delitti contro la pubblica
amministrazione, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, l'industria
e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e di cui agli
artt. 600,601,602,603 bis c.p.
• Si aggiunge inoltre:

• il requisito di applicare i contratti collettivi di cui all’art. 51 d. lgs. 81/15
• La mancanza di controllo o collegamento societario con imprese prive dei
requisiti

• Si ammetterà inoltre l’impresa destinataria di s.a. che ha provveduto a
sanare le irregolarità

• Regolarità contributiva

La Cabina di regia
• E’ istituita presso e presieduta dall’Inps ed è composta da
rappresentanti
• 1 per il Ministero del lavoro
• 1 per il Min. pol. Agricole e forestali
• 1 per il Min economia e finanze
• 1 per Min interno
• 1 per INL
• 1 per agenzia entrate
• 1 per Anpal

• 1 per Conf Regioni e p.a.
• 3 per le ass. imprenditoriali
• 3 per i sindacati
• 1 per i dipendenti di coop agricole
• 1 per le coop agricole

Le funzioni della cabina di regia
• Delibera l’inclusione/esclusione delle aziende dalla
rete
• Tiene il registro
• Promuove l’estensione della rete mediante le
convenzioni
• Monitora l’andamento del mdl agricolo
• Promuove iniziative di politiche attive del lavoro e
contrasto al lavoro sommerso e gestione dei flussi
di manodopera
• Può elaborare indici di coerenza

LE CONVENZIONI
• La l. 199 consente l’adesione alla rete mediante
convenzione di:
• SUI
• Centri per l’impiego
• Enti bilaterali
• Soggetti particolari abilitati alla mediazione
(Università, Camere di commercio, fondazione
dell’ordine cons. lavoro)
• Agenzie per il lavoro
• Soggetti accreditati a livello regionale

LE SEZIONI TERRITORIALI
• SONO PREVISTE DAL 2016 E SONO ISTITUITE PRESSO LE
CISOA
• VI POSSONO ADERIRE I SOGGETTI CHE HANNO
STIPULATO LE CONVENZIONI CON LA CABINA DI REGIA
• POSSONO SPERIMENTARE MODALITA’ DI
INTERMEDIAZIONE IN STRETTA COLLABORAZIONE CON
ANPAL
• PROMUOVONO L’ORGANIZZAZIONE DI FUNZIONALI
SERVIZI DI TRASPORTO in convenzione con gli enti
locali
• Sono presenti prevalentemente in Puglia e nel Lazio

Criticita’
• La rete opera nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili
• Mancanza di conoscibilità
• Mancanza di incentivi

Sistema contraddittorio: non controlla gli iscritti
Rigidità nelle esclusioni
Rigidità nel sistema di convenzioni
Non sono previsti tra i soggetti la Gdo e più in generale
le imprese non agricole
• Proliferazione di sedi (avvenuta con l’istituzione del
Tavolo)
•
•
•
•

EPPUR SI MUOVE…
• Le iscrizioni vanno lentamente avanti
Sulla base di diversi input:
• Piano triennale di contrasto allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022
• Le regioni
• La Gdo

EPPUR SI MUOVE…
ANNO

NUMERO ADESIONI NAZIONALI

2015
15 marzo 2019

3602

24 ottobre 2019

3884

14 febbraio 2020

3875

20 luglio 2020

4116

ANNO

NUMERO ADESIONI LOMBRADIAVENETO- TRENTINO ALTO ADIGE

7 marzo 2019

293

25 novembre 2019

365

20 luglio 2020

391

… MA NON AL NORD
LOMBARDIA

TRENTINO-ALTO ADIGE

VENETO

Bergamo

58

Bolzano

9

Verona

93

Mantova

50

Trento

5

Padova

39

Brescia

28

Venezia

21

Pavia

22

Rovigo

18

Milano

14

Treviso

14

Cremona
Lecco
Sondrio

3
3
3

Vicenza

9

Lodi

2

Le sezioni territoriali
• Istituite

In pourparler ??

•

Foggia

Catania

•

Brindisi

RImini

•

Reggio Calabira

L’Aquila

•

Latina

Trapani

•

Viterbo

Cuneo

•

Rieti

Firenze

•

Bari

Caserta

•

Lecce

Rovigo

•

Taranto

Asti

•

Andria

Bologna

•

Arezzo

Vercelli

•

Ragusa

Ascoli Piceno

•

Macerata

Ferrara

•

Grosseto

Le iniziative regionali
• Toscana: Prot. 2017-18

• accesso agli incentivi finanziari condizionato al rispetto
delle norme sul lavoro
• Elenchi di prenotazione
• Promozione della Rsi mediante semplificazioni
amministrative e agevolazioni fiscali – integrazione tra
ambiente sicurezza alimentare e lavoro
• Costituzione di un elenco volontario di prestatori di
servizi ed esecutori di lavori in collaborazione con la
cabina di regia nazionale
• Istituzione di una cabina di regia regionale, che opera
anche in raccordo con quella delle rlq

L. R. N. 18/2019 LAZIO
PROMUOVE L’ADESIONE ALLA RETE
ATTRAVERSO CONVENZIONI CON I CPI
GESISCE MEDIANTE I CPI GLI ELENCHI DI PRENOTAZIONE
ISTITUISCE GLIINDICI DI CONGRUITA’
PROMUOVE L’ISTITUZIOEN DI CENTRI POLIFUNZIONALI PER
L’INCLUSIONE SOCIALE DEI LAVORATORI AGRICOLI
• ISTITUISCE UN OSSERVATORIO REGIONALE
• REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI ECONOMICI REGIONALI:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ASSUNZONE DEI LAVORATORI ISCRITTI NEGLI ELENCHI
RISPETTO DEGLI INDICI DI CONGRUITA’
ADESIONE ALLA RLQ
APPLICAZIONE DEI CCNL M.R.

ISTITUISCE UN ELENCO DELLE IMPRESE VIRTUOSE CON PREMIALITA’

Delibera 2020 EMILIA ROMAGNA
• INDIVIDUA NELLA Consulta agricola regionale (istituita
con l.r. 15/97) con il coinvolgimento di INL e org. Dei
produttori bio la sede per concertare una soluzione
strutturale che stabilisca il giusto equilibrio tra tutti gli
attori della filiera
• A contribuire alla costruzione delle sez. territoriali della
rete con meccanismi di premialità
• Tramite i nuovi centri per l’impiego mettere i rete
agenzie per il lavoro, associazioni datoriali imprese…
• Istituire un marchio di certificazione dei prodotti liberi
dal caporalato

…E LA GDO

Piano triennale di contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura
e al caporalato 2020-2022
• Riconosce un ruolo chiave alla RLQ
• Intende sviluppare incentivi all’adesione
• Rivedere i requisiti di accesso
• Semplificare le procedure di iscrizione

• Avviare campagne informative e di sensibilizzazione
• Rendere più fruibile il sistema di consultazione delle
imprese iscritte
• Le sez. Territoriali promuoveranno servizi di intermediazione
in collaborazione con Anpal e la rete nazionale dei servizi
per le pol. Attive
• Coinvolgimento di Regioni e Prefetture
• Risorse adeguate

Segue: misure previste
• Misure di sostegno
• Estensione alle imprese con dipendenti agricoli
• Definire meglio composizione e ruolo dei servizi
offerti dalle sez. territoriali e risorse
• Meccanismi premianti: priorità nell’accesso ai
finanziamenti e agli appalti pubblici
• Promozione della Rsi attraverso i contratti di filiera
e della partecipazione ai sistemi di certificazione
etica

3 possibili opzioni
• Ignorare la rete
• Attuare la legislazione in modo formale e
burocratico
• Fare della rete la sede istituzionale
• Di confronto
• Di individuazione delle best practices e di elaborazione
di modelli sperimentali di intervento integrato

PUNTI DI FORZA DELLA RETE
• SINERGIE PUBBLICO-PRIVATO
• CON LE SEZ. LOCALI SI POSSONO AVVIARE STRATEGIE BOTTOM
UP
• RADICATE NEL TERRITORIO CON IL SOSTEGNO DEGLI ENTI CHE
OPERANO NEL TERRITORIO
•
•
•
•

NEL CAMPO DEL LAVORO
DELL’IMMIGRAZIONE
DELLA QUALITA’ DEL CIBO
DELLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

• SFRUTTANDO LE ESPERIENZE Già POSTE IN ESSERE
• ADATTANDO LE STRATEGIE ALLE SPECIFICITA’ TERRITORIALI

• SONO POSSIBILI CONVENZIONI CHE PORTINO AD AZIONI
INTEGRATE MEDIAZIONE-ALLOGGIO TRASPORTO – INCLUSIONE
• SI POSSONO COINVOLGERE ENTI BILATERALI E DEL TERZO
SETTORE

Cosa farà il WP4
• Approfondire le ragioni dell’adesione o non adesione alla rete

• Mediante contatti con CISOA-EB- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA-IMPRESE

• Monitorare le adesioni e verificare le ragioni delle concentrazioni
territoriali
• Individuare le buone pratiche esistenti
• Raccolta e analisi

• della legislazione
• degli atti istituzionali dei protocolli e delle convenzioni esistenti
• delle buone pratiche esistenti

• Creare network

• Con gli altri progetti
• per la costituzione delle sezioni territoriali
• Per l’elaborazione di proposte operative per la Cabina di regia

• Creare modelli di intervento – possibilmente integrati
• Creare strumenti di visibilità della rete e del suo operato

