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Campi preliminari da compilare 

Sesso: Maschio; Femmina; Altro/Preferisco non specificare 

Fascia d’età: 16 – 30; 31 – 45; 46 – 60; oltre 60 

Provenienza geografica: indicare provincia 

 

 

DOMANDA 1 

Quanto ti senti informato/a rispetto al fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori nella 

raccolta di frutta e verdura in Italia?  

a. Per nulla informato/a. Non sono a conoscenza del fenomeno.  

b. Leggermente informato/a. Ho letto/sentito di qualche episodio dai media o da 

altre fonti. 

c. Mediamente informato/a. Ho letto/sentito diverse informazioni a riguardo e 

ho un’idea parziale delle sue cause.  

d. Molto informato/a. Ho letto/sentito molto a riguardo e ho una chiara idea 

delle sue cause.  

 

DOMANDA 2 

Secondo la tua opinione, quanto le seguenti problematiche contribuiscono allo 

sfruttamento del lavoro nei campi?  

Indicare per ogni risposta un ranking: 1 nulla – 5 totalmente 

a. Mancanza di controlli nelle aziende agricole  

b. Mancanza e/o inefficienza dei centri per l’impiego 

c. Infiltrazione mafiosa e criminale nella gestione del mercato del lavoro 

d. Imprenditori agricoli che fanno affari sulla pelle di chi ha bisogno di lavorare 

per sopravvivere 

e. Sistema di mercato che non permette agli imprenditori agricoli di coprire 

adeguatamente i costi di produzione, condizione che va a discapito 

soprattutto delle remunerazioni dei lavoratori nei campi  



f. Filiere troppo complesse, fatte di troppi passaggi dal campo alla tavola, in cui 

ogni intermediario deve guadagnare qualcosa 

g. Supermercati della Grande Distribuzione Organizzata che impone prezzi 

troppo bassi 

h. Consumatori poco informati la cui scelta è dettata solo da considerazioni 

legate alla convenienza economica del prodotto acquistato 

 

DOMANDA 3 

Di fronte agli scaffali dei supermercati, sapresti riconoscere i prodotti provenienti da 

aziende che non sfruttano i lavoratori? 

a. No. I supermercati non danno informazioni a riguardo.  

b. S. I supermercati danno informazioni a riguardo. 

c. Non saprei 

 

DOMANDA 4 

Se nei supermercati fossero chiaramente riconoscibili prodotti di buona qualità che 

garantiscono anche salari e condizioni lavorative dignitose per i lavoratori agricoli, saresti 

disposto/a ad acquistarli?  

a. No, non è rilevante per la scelta del prodotto da acquistare. 

b. Non saprei. 

c. Si, è un indicatore di qualità del prodotto che va premiato con l’acquisto. 

d. Sì, ma solo a condizione che il prezzo sia simile a quello di altri prodotti di 

pari categoria e qualità. 

 

DOMANDA 5 

Secondo te, quale ruolo potrebbero avere i supermercati per migliorare le condizioni di chi 

lavora nei campi?  

Possibilità di selezionare più di una scelta 

a. Nessun ruolo 

b. Verificare che il costo pagato ai fornitori per l’acquisto dei prodotti permetta 

ad agricoltori e operai agricoli di ottenere un reddito/salario dignitoso, ed 

eventualmente alzarlo 

c. Aumentare la trasparenza delle informazioni sugli scaffali permettendo al 

consumatore di scegliere con consapevolezza 



d. Accertarsi che tutti i prodotti dell’orto-frutta venduti nei loro punti vendita 

siano coltivati senza sfruttamento del lavoro 

e. Offrire ai consumatori prodotti “liberi” dallo sfruttamento a prezzi accessibili 

per tutti  

f. Altro (da specificare) 

 

DOMANDA 6 

A quali di queste azioni saresti disposto/a e interessato/a a partecipare per chiedere ai 

supermercati di fare qualcosa contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura?  

Possibilità di selezionare più di una scelta 

a. Firmare una petizione 

b. Scrivere ai supermercati tramite social network 

c. Scrivere ai supermercati tramite email 

d. Chiamare il call center dei supermercati 

e. Partecipare a un evento pubblico di approfondimento 

f. Partecipare a un’azione pubblica di fronte ai supermercati 

g. Organizzare un evento di sensibilizzazione con altri consumatori 

h. Fare una donazione a un’organizzazione che si occupa del tema 

i. Altro (da specificare) 

 

 


