
Terra! - APS 
Via Galilei n.45

00185 Roma, Italy
C.F. 97502710581

Ai Presidenti delle Commissioni Bilancio e Lavori Pubblici del Senato

On. Mauro Coltorti
On. Daniele Pesco

Roma, 16 settembre 2020

Oggetto  –  Approvazione  legge  su  aste  al  doppio  ribasso  nell’acquisto  di  prodotti

agroalimentari

Onorevoli Presidenti,

in questi anni la nostra organizzazione si è battuta con forza per portare alla luce le distorsioni

della filiera agroalimentare che generano ripercussioni negative sulla condizione dei lavoratori

agricoli e violazioni dei diritti umani e sociali.

In particolare,  le  nostre  ricerche e campagne hanno acceso un faro sulle  pratiche sleali  della

Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che nelle aste al doppio ribasso hanno la loro punta di

massimo impatto negativo sui prezzi e sulla mancata remunerazione della filiera. Il nostro lavoro

di  indagine  ha  fatto  emergere  più volte  l’insostenibilità  di  queste  pratiche,  che schiacciano  il

prezzo di prodotti chiave del Made in Italy e determinano peggiori condizioni economiche e di

lavoro lungo la catena produttiva.

Il  collegamento  con  fenomeni  di  sfruttamento  lavorativo  e  caporalato,  sebbene  non diretto  e

causale, non può essere ignorato: la compressione del margine di ricavo per il settore agricolo

determinata  dalle  aste  al  doppio  ribasso  contribuisce,  infatti,  alla  compressione  del  costo  del

lavoro, minando le basi di una filiera rispettosa dei diritti fondamentali.

La politica ha avviato un processo di riforma della normativa, approvando con voto pressoché

unanime alla Camera dei Deputati,  il  27 giugno 2019, un disegno di legge che vieta le aste al

doppio ribasso e restringe i termini delle operazioni di sottocosto. Dopo oltre un anno, tuttavia,
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manca  ancora  il  pronunciamento  del  Senato,  perché  il  testo  attende  il  passaggio  nelle

Commissioni da Voi presiedute che permetterebbe di portare il testo in seduta plenaria. Durante

questi  mesi e  in particolar  modo in pieno lockdown,  alcuni gruppi della  GDO hanno lanciato

nuove aste al ribasso sul cibo, con pesanti effetti sul comparto produttivo. Un fatto che ci spinge a

sollecitare un vostro intervento per portare a buon fine l’iter della legge. Siamo consci delle molte

priorità  che  devono  trovare  posto  nell’agenda  politica  in  questo  momento  difficile,  ma  non

possiamo non sottolineare  quella  che riteniamo una vera e propria urgenza.  Affrontarla  senza

ulteriore esitazione può restituire respiro a un settore - quello agricolo - che nel semestre appena

trascorso ha vissuto una particolare pressione a causa della domanda di cibo e della mancanza di

manodopera determinata dalle restrizioni alla possibilità di movimento dei lavoratori legate alla

pandemia.

Con la presente, sollecitiamo dunque il  parere favorevole sul ddl nelle Commissioni Bilancio e

Lavori Pubblici, per poter finalmente portare il provvedimento nella plenaria del Senato e dare al

nostro  Paese  una  legge  importante  per  garantire  equità  e  maggior  rispetto  dei  diritti  in

agricoltura.

Con osservanza,

Fabio Ciconte

Direttore Associazione Terra!
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