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La raccolta stagionale dei prodotti agricoli



Lavoro agricolo e contraddizioni della 
contemporaneità

1. Processi di precarizzazione della condizione lavorativa e il 
conseguente depauperamento del potere contrattuale dei 
lavoratori in generale e della forza lavoro migrante e femminile in 
particolare; 

2. Ricadute sul piano economico delle politiche migratorie; 

3. Dinamiche di esclusione sociale; 

4. Ruolo delle filiere produttive e dei processi distributivi dei prodotti 
agricoli.



Composizione della forza lavoro gravemente sfruttata nel 
settore agricolo

• Lavoratori residenti nelle città del centro/nord Italia espulsi espulsi dai 
processi produttivi a seguito della crisi economica 

• Rifugiati/titolari di protezione umanitaria/diniegati

• Soggetti usciti, transitati o ancora nel sistema di accoglienza (centri di 
prima e seconda accoglienza)

• Lavoratori/lavoratrici inseriti nel circuito delle migrazioni circolari.

• Donne 



Il lavoro agricolo stagionale diviene una 
sorta di microcosmo sociale in cui si 

intersecano condizionandosi 
vicendevolmente dinamiche 

strettamente lavorative e dinamiche 
sociali più generali, che incidono 

pesantemente sulle vite dei lavoratori



Borgo Mezzanone (Fg)



Politiche migratorie, sistema di accoglienza, 
circolarità tra formale e informale

Salvataggio in mare (Mare Nostrum, Frontex, Operation Triton…)

Sbarco nei porti

CAS – centri di accoglienza
straordinaria

(2013)

CARA – centri di prima accoglienza
per richiedenti asilo (7 – 30 giorni)

CPSA – centri di prima accoglienza
straordiaria (alcuni giorni)

domanda di asilo/premesso umanitario

SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati

Ordine di espulsione

CIE – centri di identificazione ed espulsione

Residenze informali: ghetti
agricoli …

Circuito accoglienza
informale

Chiese, moschee, 
appartamenti, 
centri culturali, 

occupazioni, etc.

Hotspots (2015)

Riallocazione in Europa 
dagli stati memebri

Ricollocazione in altri
centri minori in Italia



Come superare le forme di grave 
sfruttamento in agricoltura?

Interventi normativi e azioni politiche che coinvolgano, 
contemporaneamente il piano:

➢Europeo 

➢Nazionale

➢Locale 

Interventi normativi sul piano della legislazione

➢In materia di migrazioni 

➢In materia di lavoro (legge 199/2016 utile ma non sufficiente)


