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Portare in primo piano le dimensioni organizzative e istituzionali in modo da formare una
spiegazione unitaria e teoricamente coerente dei processi osservati.

Esplorare la correlazione tra salario equo e prezzo conseguito per il prodotto della fase
agricola



• creazione e distribuzione del valore creato tra i diversi agenti della filiera

• distribuzione del valore tra i fattori impegnati dall’impresa agricola, con particolare
riguardo al lavoro agricolo salariato
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OBIETTIVI PRIVATI 
E PUBBLICI

TIPO DI ACCORDO COORDINAMENTO OBBIETTIVI DI FILIERA

Accordo contrattuale generale Delimitazione dell’arena generale di 

interazione tra fase agricola e 

industriale, con riduzione dei costi di 

decisione e negoziazione nonché di 

monitoraggio ed enforcement

Delimitazione dei gradi di libertà 

complessivi delle parti in contatto

Definizione delle condizioni  che le 

parti debbono rispettare  a proposito 

di sostenibilità ambientale e sociale, 

etica dei comportamenti, legalità e 

protezione dell’occupazione regolare.

Contratto d’area Approfondimento dell’ambito di 

interazione tra le parti contraenti, in 

particolare riguardo all’orientamento 

verso la sostenibilità

In generale si tratta di contenuti 

contrattuali che richiedono una 

ampia scala di produzione dei servizi 

(qualità, tracciabilità)  una massa 

critica (strategie di orientamento 

verso la domanda, sicurezza degli 

approvvigionamenti), accordi 

collettivi con terze parti (l’adozione 

degli standard)

Individuazione di risultati in termini di 

sicurezza degli alimenti, salute umana

Contratto di fornitura Individuazione degli diritti e dei 

doveri standard delle parti contraenti 

(fondamenti per la struttura di 

governo)

Contributo agli obbiettivi di 

sostenibilità, in quanto il contratto è 

inquadrato nel sistema contrattuale
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CORNICE ISTITUZIONALE



FUNZIONI ISTITUZIONALI: necessità di completezza

MESO-ISTITUZIONI
(implementazione)

TRADUZIONE
delle regole in specifici
diritti e doveri

MONITORAGGIO
Dell’implementazione delle regole e delle
Norme attraversi specifiche entità e meccanismi

ENFORCEMENT
Delle regole attraverso sistemi di sanzione/
premi



FRATTURA 
ISTITUZIO
NALE Istituzioni inclusive

Rete per il lavoro agricolo di qualità
Centro polifunzionale per il contrasto al 
caporalato
Mercato di Vittoria

Istituzione estrattiva
Caporalato

(reclutamento illegale del lavoro agricolo)

Ambiente istituzionale nel territorio



• Le funzioni meso-istituzionali bene potrebbero essere estese:

• al campo della regolazione dei rapporti di lavoro, integrando negli obiettivi di
filiera le finalità della Rete agricola di qualità;

• qualificando le iniziative per l’innovazione, anche sulla scia di quelle già avviate,
dedicando particolare attenzione alla necessità di allineare la tecnologia con il
quadro istituzionale ed esaltare la qualità delle risorse impegnate.

• Le funzioni meso-istituzionali pubbliche dovrebbero integrarsi con quelle private ed essere
pienamente sviluppate

REGOLAZIONE



• EFFICIENZA: RISCHI DI INVOLUZIONE

• INCOMPLETEZZA: SVOLGERE TUTTE LE FUNZIONI MESO-ISTITUZIONALI

• INTEGRARE LE FUNZIONI MESO-ISTITUZIONALI

CONCLUSIONI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


