
Il commercio 
equo e solidale



Definizione 

• è una forma di commercio che 
dovrebbe garantire 
al produttore ed ai suoi dipendenti 
un prezzo giusto assicurando anche 
la tutela del territorio. • È una forma di commercio 

internazionale nella quale si cerca 
di far crescere aziende 
economicamente sane nei paesi 
più sviluppati e di garantire ai 
produttori ed ai lavoratori 
dei paesi in via di sviluppo un 
trattamento economico e sociale 
equo e rispettoso.



Obbiettivi

1. Migliorare le condizioni di vita dei produttori 
2. Promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati

3. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, 
favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento 

alternativo.
4.Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel 

rispetto della dignità umana
5. Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità 

ambientale, sicurezza economica.
6. Favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste nei 
Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente 

sviluppati.
7. Sostiene l'autosviluppo economico e sociale.

8. Promuove un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.





Criteri adottati da tutte le organizzazioni di 
Commercio Equo e Solidale

1. Garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori.
2. Pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni un giusto 

guadagno.
3. Garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto 

assicurando pari opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di sesso, 
età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche.

4. Rispettare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi 
di produzione e commercializzazione.

5. Coinvolgere produttori di base, volontari e lavoratori nelle decisioni che li 
riguardano.

6. Reinvestire gli utili nell'attività produttiva e/o a beneficio sociale dei 
lavoratori (p.e. fondi sociali).



Criteri adottati da tutte le organizzazioni

7. Garantire ai consumatori un prezzo trasparente. 
8. Privilegiare progetti che promuovono il miglioramento della 

condizione delle categorie più deboli.
9. Valorizzare e privilegiare i prodotti artigianali espressioni delle 

basi culturali, sociali e religiose locali perché portatori di 
informazioni e base per uno scambio culturale.

10. Garantire relazioni commerciali libere e trasparenti, 
promuovendo processi di sviluppo.

11. Garantire trasparenza nella gestione economica con 
particolare attenzione alle retribuzioni.



Perché si arriva al 
commercio equo e 
solidale?

Si arriva al commercio equo e 

solidale per garantire 

agevolazioni economiche eque 

e rispettose sia nei confronti 

dei consumatori sia 

dell’ambiente 
Quali sono i difetti del 

commercio tradizionale?

Il commercio tradizionale si basa soprattutto 

sul profitto, quindi contano solo i soldi ; in 

molti casi in quest’ultimo viene spesso 

sfruttata la manodopera minorile.

Inoltre l’ambiente non è per niente rispettato 

ma utilizzato solo per la produzione di materie 

prime.



Le zone in cui si produce il 

maggior numero di prodotti 

fairtrade
Da come si vede nella 

cartina i prodotti più 

coltivati e esportati 

sono:

I caffè, il cacao, il thè, il 

cioccolato ma anche 

prodotti come banane 

ananas ecc…



• Molti dei prodotti che consumiamo quotidianamente provengono dal sud 
del mondo: banane, caffè, cacao, zucchero di canna, farine e così via.

• Le aziende multinazionali hanno, col tempo, compreso i vantaggi dello 
sfruttamento dei paesi più poveri, sia in termini economici che in tema di 
scarsi controlli sulla tutela dell’ambiente; così in pratica hanno trovato il 
modo di massimizzare i profitti sottopagando la mano d’opera, deforestando 
e sfruttando le risorse localmente disponibili.



Il caffè
Il caffè è una delle bevande più popolari al mondo ed è prodotto 
soprattutto da piccoli coltivatori in America Latina, Asia e Africa.
La produzione del caffè dipende da una serie di fattori perciò non è 
stabile nel tempo, di conseguenza anche il mercato e il prezzo di questo 
prodotto sono variabili e ciò rappresenta un problema per circa 125 
milioni di persone che dipendono dal caffè per la loro sopravvivenza.



Il caffè equo solidale in Italia 

• Il primo caffè certificato fairtrade
è stato lanciato nel 1995 e nel 
2017 in Italia ne sono state 
importate circa 812 tonnellate di 
caffè verde (già lavorato per 
l’esportazione e la tostatura) 
tramite il circuito fairtrade.

• Il 60% del caffè fairtrade venuto 
nel nostro paese è anche 
certificato bio.



Come funziona:
• Nel mercato occidentale il potere 

è tutto nelle mani della grande 
distribuzione che stabilisce 
modalità di vendita, prezzo al 
produttore e prezzo al consumo.

• Il sistema Equo e Solidale, invece, 
ha una filiera estremamente 
corta che mette in diretto 
contatto il produttore con le 
botteghe di vendita, infatti sono 
consentiti un massimo di 3-4 
passaggi compresa la lavorazione 
della materia prima.



• Il sistema Equo e Solidale ha delle 
regole piuttosto rigide, anche perché 
ha lo scopo di creare sviluppo sociale 
nelle cooperative di produzione. 

• Le cooperative sono gestite con 
metodo democratico, al loro interno 
non si fanno discriminazioni di ogni 
tipo e tutti i lavoratori percepiscono 
uno stipendio equo e decoroso; i 
profitti ottenuti, poi, devono 
essere investiti nella comunità di 
riferimento e impiegati per la 
costruzione di servizi sociali come 
ospedali, scuole, centri di formazione 
ecc…



Filiera significato

• Con il termine "filiera agroalimentare" si intende tutto il processo che 
porta alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire dalla 
materia prima fino a ciò che arriva sulla tavola del consumatore.

• La  filiera agroalimentare rappresenta l’insieme delle principali 
attività, tecnologie, risorse e organizzazioni che concorrono alla 
creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e 
fornitura di un prodotto agroalimentare.

• La filiera può essere definita corta o lunga in funzione del numero di 
soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto finale.



Filiera corta 

• Sono filiere di prodotti freschi, che 
non richiedono particolari lavorazioni, 
in quanto la produzione agricola dalle 
aziende passa direttamente dalla 
produzione al confezionamento e alla 
distribuzione.

• Questo genere di filiera sostiene lo 
sviluppo delle economie e tipicità 
locali, migliora le prestazioni 
ambientali di aziende e territorio o 
offre maggiore trasparenza e garanzia 
al consumatore.



Filiera lunga 

• Sono filiere che prevedono un numero maggiore di passaggi e di 
soggetti di filiera, facendo subire alla materia prima processi più o 
meno articolati.

• Inizia ad essere una filiera lunga quando dal momento della 
produzione passano diverse fasi quali trasporto confezionamento 
stoccaggio redistribuzione vendita consumo. Tutte queste fasi 
comportano un aumento del costo degli alimentari mentre il calo 
della qualità alimentare- organolettica prosegue sia pure ritardata dal 
confezionamento e dalla conservazione. Ad esempio il pesce fresco 
pescato nei mari Sardi e venduto dai pescatori indubbiamente sarà 
più' saporito e con una presentazione migliore di pesce arrivato 
dall'oceano Indiano e trattato per la conservazione.





Il prezzo trasparente 

• è la modalità attraverso cui viene 
comunicato il prezzo al cliente nel 
commercio equo e solidale.

• Si tratta di una tabella il cui dato di 
partenza è il prezzo pagato al produttore, 
un prezzo concordato e che rispecchi il 
suo lavoro.
A questo dato base si andranno man 
mano a sommare i successivi costi nei 
pochi passaggi intermedi tra il produttore 
e il consumatore.

• Il prezzo trasparente comunica in modo immediato i costi di 
tutta la filiera, mettendone in evidenza ogni fase: ideazione, 
produzione e distribuzione, mostrando quanto di un 
prodotto equo e solidale resta nel paese di origine, quanto 
costa farlo arrivare in Italia e quanto distribuirlo.



È un sistema di etichettatura 

alimentare su base volontaria da 

parte dei produttori, nella quale 

vengono riportati non solo 

gli ingredienti di un determinato 

alimento, ma anche le 

caratteristiche che riguardano 

le materie prime

Che cosa si intende 

per etichetta 

trasparente?
l'utilizzo 

di acqua, energia e CO2

, il numero di lavoratori, 

tutti i passaggi 

della filiera necessari 

alla sua trasformazione 

e di altre informazioni 

aggiuntive.



L'obiettivo di chi adotta 
questo modello di etichetta è 
la totale trasparenza sulla 
qualità del proprio prodotto e 
sull'impatto ambientale. 
L'etichetta  è stata 
presentata al Senato della 
Repubblica nel 2003 e, 
successivamente 
al Parlamento europeo la 
prima volta nel 2008 e una 
seconda volta nel 2014

Obbiettivi dell’etichetta trasparente





Grazie per 
l’attenzione!

Gloria Mannino

Camilla Solivani 

Alexia Ubbiali


