
Corso di Laurea in 

Amministrazione, Finanza e Controllo 

Tesi di Laurea Magistrale 

Il Commercio
Equo e Solidale

Relatore 

Ch. Prof. Dino Rizzi 

Laureando  

Giulia Bertin 

Matricola 836653 

Anno Accademico 

2016 / 2017 



INDICE 

Introduzione ……………………………………………………………... 1 

Capitolo 1 – Il commercio equo e solidale in generale ………………... 3 

1.1 Il contesto storico ………………………………………………………... 4 

1.2 La nascita del fenomeno ………………………………………………… 9 

1.2.1 Piccoli passi verso un mondo più attento all’equità ed al sociale ……... 9 

1.2.2 La prima fase del commercio equo e solidale ………………………... 10 

1.2.3 La seconda fase del commercio equo e solidale ……………………… 14 

1.3 Un breve cenno dal punto di vista normativo ………………………….. 18  

Capitolo 2 – Il commercio equo e solidale in Italia ………………….. 22 

2.1 La comparsa del commercio equo e solidale in Italia ………………….. 22 

2.2 La struttura della rete del commercio equo ……………………………. 23 

2.2.1 I certificatori …………………………………………………………... 24 

2.2.2 I produttori ……………………………………………………………. 30 

2.2.3 I trader ………………………………………………………………… 31 

2.2.4 I distributori …………………………………………………………… 35 

Capitolo 3 – Analisi economica del commercio equo ……...………… 38 

3.1 Il commercio equo e solidale è efficace? ………………………………. 41 

3.1.1 La situazione di partenza ……………………………………………… 41 

3.1.2 L’intervento del commercio equo e solidale ………………………….. 43 

3.1.3 Il trasferimento diretto ………………………………………………... 46 

3.1.4 Conclusioni …………………………………………………………… 49 

Capitolo 4 – Analisi di una Bottega del Mondo ……………………… 52 

4.1 Un nome, una storia ……………………………………………………. 52 

4.2 L’organizzazione dell’associazione ……………………………………. 53 

4.2.1 La tessera associativa …………………………………………………. 54 

4.2.2 La divisione dei compiti in Bottega …………………………………... 54 



4.3 I fronti su cui è costantemente impegnato il Colibrì …………………... 55 

4.3.1 Rapporto con il territorio ……………………………………………… 55 

4.3.2 Progetti internazionali ………………………………………………… 55 

4.3.3 Bottega del Mondo ……………………………………………………. 59 

4.4 I prodotti equi e solidali ed il prezzo trasparente ………………………. 61 

4.4.1 I prodotti ………………………………………………………………. 61 

4.4.2 Il prezzo trasparente …………………………………………………... 61 

4.4.3 Gli acquisti dalle varie centrali ……………………………………….. 62 

4.4.4 Analisi comparata del prezzo …………………………………………. 63 

4.5 I consumatori …………………………………………………………... 66 

4.6 La promozione delle attività dell’associazione ………………………… 67 

4.7 I motivi della crisi delle Botteghe del Mondo …………………………. 68 

Conclusione …………………………………………………………….. 71 

Bibliografia ……………………………………………………………... 73 

Appendice ………………………………………………………………. 77 

 



INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un quadro d’insieme sul commercio 

equo solidale. Si tratta di un approccio alternativo al commercio tradizionale che 

propone una nuova visione dell’economia, attenta agli interessi di tutti. Differenza 

sostanziale tra i due mercati è data dalla filiera, più corta possibile, presente nel 

commercio equo e solidale: si saltano gli intermediari, molto presenti nel commercio 

tradizionale, e si stringono contatti direttamente con i produttori. Quando si parla di 

commercio equo e solidale è necessario capire bene che non si tratta di beneficienza o di 

donazioni o trasferimenti fini a sé stessi: l’obiettivo principale è l’autogestione e tutto è 

costruito nel miglior modo possibile per far si che, nel futuro, i villaggi o i paesi 

destinatari non abbiano più bisogno dell’aiuto del commercio equo. 

Nel Capitolo 1, si pone enfasi alla questione dello scambio ineguale, problema che ha 

portato alla necessità di cercare un metodo alternativo e più equo di commercio. I paesi 

del Sud del Mondo, infatti, sono stati penalizzati dalle politiche, spesso protezionistiche, 

dei Paesi del Nord, i quali acquistavano dalle colonie le materie prime a prezzi irrisori 

per poi rivendere loro i prodotti finiti a prezzi di molto superiori. In questo primo 

capitolo, quindi, si prende in considerazione, innanzitutto, il percorso storico che ha 

portato alla nascita ed allo sviluppo del commercio equo e solidale, nel mondo ed in 

Italia. Non va poi dimenticato che, ad oggi, non esistono, nel nostro paese, delle leggi 

che disciplinino il commercio equo e solidale. Quelle presenti, infatti, si limitano a 

riconoscerne l’esistenza ed a chiarirne i punti chiave. 

Il Capitolo 2 prende in considerazione la rete del commercio equo e solidale in Italia. Si 

identificano, quindi, i principali attori: certificatori, produttori, trader (le centrali di 

importazione sono le più importanti), distributori (soprattutto Botteghe del Mondo) e 

consumatori. Per ciascuno, la Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale 

stabilisce dei criteri generali da rispettare e degli obblighi a cui sono soggetti. I più 

importanti sono, senza dubbio, il divieto di lavoro minorile e forzato, il rispetto per 

l’ambiente e la trasparenza per quanto concerne il prezzo. È, infatti, necessario dare la 

maggior chiarezza possibile ai consumatori e, di conseguenza, per ogni prodotto sarà 

necessario indicare (in valore assoluto o percentuale) il margine spettante al produttore, 

i costi di trasporto e importazione, il margine della centrale e quello della Bottega. 



Il Capitolo 3 è un capitolo prettamente economico. Si cerca di conseguenza di verificare 

l’effettiva efficacia del commercio equo e solidale comparando il suo metodo di lavoro 

e la sua influenza sul mercato sul quale agisce con quelli del trasferimento diretto. 

Nel Capitolo 4, infine, con l’obiettivo di avere informazioni dirette sull’operato delle 

Botteghe e, più in generale, sul mondo del commercio equo e solidale, ho trovato 

opportuno effettuare un’intervista alla Bottega del Mondo “Il Colibrì – Tutti i colori del 

mondo” di Monselice. In questo capitolo, quindi, se ne specificano organizzazione, 

attività e problemi.  

  



CAPITOLO 1 

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN GENERALE 

È possibile definire il commercio equo e solidale come un approccio alternativo al 

commercio internazionale (CARTA DEI CRITERI). Si tratta di una forma di 

commercio che dovrebbe garantire al produttore, ed ai suoi dipendenti, un prezzo giusto 

e predeterminato, assicurando inoltre la tutela del territorio. Caratteristica principale è, 

infatti, l’acquisto diretto presso i piccoli produttori del Terzo Mondo e la conseguente 

vendita diretta ai consumatori dei prodotti, eliminando così le intermediazioni 

speculative (EQUO GARANTITO). Le merci sono certificate come commercio equo se 

sono scambiate in base ai termini di un prezzo minimo garantito e se sono prodotte in 

un modo considerato in linea con i principi di organizzazione democratica, senza 

l’utilizzo di lavoro minorile, con sindacati riconosciuti per i lavoratori ed in linea con i 

principi della sostenibilità ambientale. 

Il suo scopo è quello di promuovere giustizia sociale ed economica e sviluppo 

sostenibile attraverso il commercio, la formazione delle persone coinvolte, la cultura e 

l’azione politica. Il commercio equo e solidale propone, quindi, una nuova visione 

dell’economia, attenta agli interessi di tutti (A TUTTA SCUOLA). 

Si parla di approccio alternativo rispetto al commercio internazionale perché, da un lato, 

si vogliono far crescere aziende economicamente più sane e attente al sociale nei paesi 

sviluppati ma, al tempo stesso, si vuole anche poter garantire a produttori e lavoratori 

dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico e sociale più equo e rispettoso 

(UTOPIE ONLUS). Nel commercio tradizionale, infatti, la miriade di produttori 

agricoli non ha la forza contrattuale per potersi opporre ai grossisti (locali o 

internazionali) consentendo quindi a questi ultimi la determinazione del prezzo, che 

ovviamente verrà tenuto il più basso possibile. Il commercio equo e solidale invece, 

riesce a promuovere cooperative di produttori abbastanza grandi da potersi confrontare 

con questi grossisti su un piano più paritario (ACQUADOLCE). 

  



1.1 - CONTESTO STORICO 

Al fine di comprendere al meglio il commercio equo e solidale è necessario conoscere il 

contesto storico ed economico entro il quale questo movimento si è formato. La nascita 

di un vero e proprio marchio che caratterizzasse il commercio equo e solidale si è avuta 

negli anni ‘80 e ‘90 del 900 (COOPERATIVA GARABOMBO). Molti fanno, tuttavia, 

risalire la nascita della rete equa negli anni ‘60 del secolo scorso, in Olanda 

(GREENME), ma pochi sanno che, in realtà, il movimento del commercio equo e 

solidale, quello che ha dato il via a tutto, radica le sue origini in anni ancora precedenti. 

La necessità di adottare un tipo di commercio alternativo rispetto a quello esistente si è 

sentita maggiormente nei paesi cosiddetti del Sud, le colonie delle grandi potenze 

europee che si trovavano a dover dipendere dai paesi colonizzatori, i cosiddetti paesi del 

Nord. I paesi ricchi importavano da quelli poveri materie prime ad un costo bassissimo 

ed esportavano ad un prezzo, molto più elevato, i prodotti finiti, generando quindi uno 

scambio ineguale costante (EXAEQUO). 

Ci si trova quindi negli anni del neocolonialismo, un’epoca caratterizzata da un forte 

protezionismo delle economie nazionali. Proprio questo tipo di politica economica, che 

impediva il libero commercio, determinò la grande depressione dell’economia che 

investì l’intero globo nel 1929. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, le potenze 

alleate si incontrarono negli Stati Uniti, a Bretton Woods, per avviare i negoziati per gli 

accordi che posero le basi per il commercio internazionale e il regime di sviluppo del 

dopoguerra. La maggior parte dei partecipanti fu d’accordo con l’affermare che la 

responsabilità per il caos economico degli anni ‘30 e per l’ascesa del fascismo e del 

militarismo, andava ricercata nelle politiche economiche basate sul protezionismo che 

fino a quel momento avevano caratterizzato l’economia mondiale (FRIDELL, pag. 

413). Proprio per questo motivo le potenze alleate hanno cercato di creare un nuovo 

ordine internazionale basato su un sistema monetario stabile e su regole commerciali 

liberali. Per poter sorvegliare tale sistema si ebbe la creazione di due istituzioni 

pubbliche chiave: la Banca Mondiale, all’epoca denominata Banca Internazionale per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo, che fu progettata per fornire finanziamenti a lungo termine 

per i progetti di sviluppo e il Fondo Monetario Internazionale (FMI), progettato invece 



per fornire prestiti a breve termine per i paesi con bilancia dei pagamenti1,promuovere 

la cooperazione monetaria internazionale e facilitare l’espansione del commercio 

internazionale. 

Allo scopo di promuovere una strategia che permettesse di utilizzare una qualche forma 

di regolamentazione del mercato, al fine di proteggere le nazioni più deboli dai capricci 

del mercato internazionale, i paesi stilarono la Carta dell’Avana, un accordo 

internazionale elaborato durante una conferenza convocata, appunto, all’Avana, Cuba, 

dal Consiglio Economico e sociale dell’ONU nel 1947 (FRIDELL, pag. 413-414). Tale 

accordo era teso a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e si basava su 

alcuni principi base (SIMONE): 

a. La condanna del protezionismo; 

b. La normalizzazione degli scambi; 

c. La condanna di qualsiasi forma di cartello internazionale privato, ossia di 

accordi tra più imprese volti a raggiungere una posizione dominante nel 

mercato di riferimento tale da impedire così anche l’ingresso di nuovi 

competitors in quel mercato; 

d. La riduzione progressiva delle tariffe doganali; 

e. La non discriminazione negli scambi commerciali. 

Da questo accordo, quindi, sarebbe dovuta scaturire una organizzazione internazionale 

per il commercio (ITO – International Trade Organization) che, tuttavia, non venne mai 

creata perché gli USA, timorosi che questo organismo potesse comportare una 

diminuzione del loro potere e della loro sovranità politica, non ratificarono mai tale 

Carta, spingendo anche gli altri paesi a sottoscriverne solo una parte, più precisamente 

quella riguardante le tariffe doganali (FRIDELL, pag. 414). Dalla sottoscrizione di 

quell’unica parte della Carta dell’Avana scaturì così l’Accordo Generale sulle Tariffe ed 

il Commercio (GATT) che tuttavia non rappresenta un organismo internazionale ma 

solamente un contratto, un accordo tra le parti, e che, per tale motivo, doveva essere 

rinegoziato periodicamente (PROTEO). 

1 La bilancia dei pagamenti è: “uno schema contabile che registra le transazioni tra i residenti in 
un’economia e i non residenti, in un dato periodo di tempo. Una transazione è un’interazione tra 
due entità istituzionali che avviene per mutuo consenso o per legge e comporta, tipicamente, 
uno scambio di valori (beni, servizi, diritti, attività finanziarie) o, in alcuni casi, il loro 
trasferimento senza contropartita.” (Banca d'Italia, Manuale della bilancia dei pagamenti e della 
posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia) 



Dato che gli accordi sulle varie materie prime non portarono gli effetti sperati e che gli 

interessi dei paesi in via di sviluppo non venivano presi in considerazione come 

avrebbero dovuto, nel 1964, proprio a seguito delle pressioni dei paesi del Sud, che non 

ricevettero i promessi aumenti nei proventi da esportazione, venne convocata, per la 

prima volta, a Ginevra, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo 

(UNCTAD). Si tratta di un organo sussidiario all’Assemblea generale dell’ONU che 

comprende un Consiglio, che si riunisce due volte l’anno, ed un Segretario che hanno il 

compito di accelerare lo sviluppo dei paesi sottosviluppati e ridurre, quindi, il divario tra 

i paesi ricchi ed quelli in via di sviluppo, incrementando gli scambi (SIMONE). Questi 

obiettivi, tuttavia, non vennero resi noti fin dalla prima convocazione che, anzi, 

concluse gran poco: le decisioni vennero prese tramite consensi, quindi tramite voti, e ci 

si ritrovò dinnanzi ad una situazione nella quale i paesi del Nord votarono contro o 

adottarono l’astensione da ogni decisione importante, nonostante la comprensione della 

necessità di un maggiore trasferimento di ricchezza dal Nord al Sud attraverso aiuti, 

compensazioni e soprattutto un commercio più equo (FRIDELL, pag. 414). 

La strategia per il raggiungimento di un commercio più equo si era focalizzata su due 

esigenze fondamentali (FRIDELL, pag 415): 

a. In primo luogo, le nazioni del Sud volevano che le nazioni del Nord 

indebolissero le loro politiche protezionistiche al fine di permettere anche ad 

essi un incremento di industrializzazione e di accesso al mercato; 

b. In secondo luogo, le nazioni del Sud hanno richiesto che l’aiuto finanziario 

fornito dal FMI fosse sostituito da un sistema di sussidi per i produttori 

primari. Lo slogan che ha accompagnato questa domanda “trade, not aid” 

sarebbe poi diventato anche lo slogan della rete del commercio equo e 

solidale. 

È importante citare l’UNCTAD anche perché è grazie ad esso che si diede veramente 

importanza alla questione dello scambio ineguale che aveva fino a quel momento 

caratterizzato i rapporti Nord-Sud ma che era sempre stato trascurato.  

Fino ad allora la teoria dominante era quella di Ricardo, sui vantaggi comparati, la quale 

asseriva che ogni nazione avrebbe avuto un vantaggio economico rispetto ad altre 

nazioni nella produzione di determinati beni. Se ogni nazione, infatti, si fosse 

concentrata sulla produzione di prodotti per i quali aveva un vantaggio economico 



comparato2, ciò sarebbe andato a beneficio di tutte le nazioni. Se il Sud, quindi, avesse 

continuato a produrre materie prime, ovviamente quelle che gli garantivano un 

vantaggio comparato, e, allo stesso tempo, il Nord avesse continuato a produrre prodotti 

finiti, tutti avrebbero tratto beneficio dal commercio Nord-Sud (FRIDELL, pag 415).  

Contro tali affermazioni vi era Prebisch, fondatore e Segretario generale dell’UNCTAD, 

il quale affermò che questo accordo commerciale aveva lavorato solamente a beneficio 

del Nord e ai danni del Sud, proprio a causa dello scambio ineguale causato dalla 

diminuzione drastica dei prezzi delle materie prime rispetto a quelli dei prodotti finiti, 

nel corso del tempo. I paesi del Sud si ritrovavano quindi a vendere le proprie materie 

prime a prezzi irrisori e a dover invece comprare i prodotti finiti, risultanti magari dalle 

stesse materie prime lavorate, di cui necessitavano ma che non potevano fabbricare da 

sé per mancanza di mezzi, denaro e competenze, a prezzi di molto superiori (FRIDELL, 

pag. 415).  

Il concetto di scambio ineguale è stato ulteriormente sviluppato anche dai sostenitori 

della teoria della dipendenza, che prese piede negli anni ‘60-‘70 del ‘900. I teorici della 

dipendenza sostenevano che il sistema capitalistico mondiale fosse diviso in Primo 

Mondo, composto dalle nazioni imperialiste nel Nord, e Terzo mondo, colonie e neo-

colonie nel Sud. Le transazioni che quotidianamente si svolgevano nel sistema 

capitalistico mondiale non hanno fatto altro che comportare un trasferimento della 

ricchezza prodotta dalle nazioni del Terzo Mondo verso le nazioni del Primo Mondo 

dove essa veniva consumata o investita in produzione. Questa situazione è stata la 

diretta conseguenza dello scambio ineguale che derivava dal retaggio del colonialismo e 

che aveva costretto le nazioni del Terzo Mondo a sviluppare la propria produzione al 

fine di esportarla nei paesi del Nord in base ai mercati di questi ultimi. Da ciò derivò un 

forte stato di dipendenza dei paesi del Terzo Mondo dai paesi del Primo Mondo per 

tecnologie, mercati e capitali tale da limitare e distorcere il loro sviluppo nazionale. La 

maggior parte dei teorici della dipendenza considerava il divario Nord-Sud come 

insormontabile, tanto da affermare la necessità, da parte dei paesi del Terzo Mondo, di 

una rottura radicale con il sistema capitalista mondiale o comunque attraverso un forte 

intervento statale nel mercato (FRIDELL, pag 415). 

2 Per vantaggio comparato si fa riferimento al minore costo opportunità, in termini di altri beni, 
rispetto alle altre nazioni che il paese in questione deve sostenere. 



Queste idee nel 1970 ebbero notevole influenza sui governi del Sud, molti dei quali 

perseguirono politiche basate sul nazionalismo economico, l’autosufficienza, lo 

sviluppo autonomo e l’indipendenza. Durante gli incontri per le varie negoziazioni, le 

nazioni del Sud chiedevano prezzi più sicuri per le materie prime, accesso preferenziale 

nei mercati del Nord per le industrie nascenti del Sud, riforme al sistema monetario 

internazionale, generosi nuovi flussi di aiuti e codici di condotta per le imprese 

multinazionali (FRIDELL, pag. 417). Non erano, tuttavia, solo i governi del Sud ad 

avere queste esigenze, anche l’UNCTAD, infatti, ha continuato a spingere per 

condizioni più eque di scambio sui mercati internazionali delle materie prime. 

Ci si trova ancora in una fase in cui il movimento del commercio equo e solidale non è 

ufficiale, non è riconosciuto, ma, nonostante ciò, grazie anche alla guida dei governi del 

Sud, delle organizzazioni internazionali e dell’ONU, si è cercato di usare la 

regolamentazione del mercato per proteggere le nazioni più povere dai capricci del 

mercato internazionale e dal potere incontrollato delle nazioni ricche e delle grandi 

industrie del Nord (FRIDELL, pag. 412). 

  



1.2 - LA NASCITA DEL FENOMENO 

1.2.1 - PICCOLI PASSI VERSO UN MONDO PIÙ ATTENTO ALL’EQUITÀ ED 

AL SOCIALE 

Il primo vero passo in avanti per lo sviluppo e la nascita del movimento del commercio 

equo e solidale si ebbe nel 1945 quando l’ONU, nella Carta delle Nazioni Unite, si 

impegnò a promuovere lo sviluppo mediante la creazione dell’UNCTAD, un organismo 

ad hoc che si era reso necessario vista la relegazione dei Paesi del Sud a meri produttori 

di materie prime con scarso valore aggiunto, estremamente dipendenti dal punto di vista 

economico dalla produzione e vendita di quel singolo prodotto e facilmente soggetti a 

brusche diminuzioni dei prezzi dello stesso (ALTROMERCATO). 

Sempre grazie all’ONU si ebbe, nel 1948, la promozione della redazione della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si tratta di un documento etico di 

importanza fondamentale in quanto è il primo a sancire universalmente i diritti che 

spettano ad ogni essere umano. È composta da un preambolo e da 30 articoli i quali 

tutelano i diritti civili e politici, economici, sociali e culturali dell’uomo. 

Più nel dettaglio (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS): 

 Il preambolo collega il mancato rispetto dei diritti umani agli “atti di 

barbarie che offendono la coscienza dell’umanità” con chiaro riferimento a 

quanto è successo durante la Seconda Guerra Mondiale (campi di sterminio, 

ecc.), e indica il rispetto di tali diritti, fissati in una concezione comune di 

“ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni” come unica via 

per un futuro di pace e di libertà; 

 Gli art. 1 e 2 stabiliscono, come principio fondamentale, che “tutti gli esseri 

umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” e rappresentano quindi la 

base della Dichiarazione; 

 Gli art 3-11 fissano i diritti e le libertà individuali; 

 Gli art. 12-17 stabiliscono i diritti dell’individuo nei confronti della 

comunità in cui egli vive e rappresentano quindi i diritti civili; 

 Gli art. 18-21 sanciscono la libertà di pensiero e di associazione e si possono 

quindi definire dei diritti politici; 

 Gli art. 22-27 enunciano i diritti economici, sociali e culturali 



 Gli art. 28-30, infine, danno delle disposizioni riguardo la realizzazione dei 

diritti precedenti e vengono denominati anche come diritti di solidarietà. Si 

tratta, infatti, di diritti di tipo collettivo in quanto destinati ad interi popoli e 

non a singoli individui. Ne fanno parte, ad esempio, il diritto di 

autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo. 

Sono proprio i diritti economici, sociali e culturali quelli che hanno avuto origine dalla 

redazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si tratta di diritti che 

presuppongono l’azione dello Stato al fine di garantire a tutti determinati standard di 

vita, l’istruzione, la sanità, l’assistenza in caso di disoccupazione. Vengono definiti 

anche diritti di seconda generazione, a matrice socialista che si differenziano da quelli di 

prima generazione, di matrice liberale (diritti civili e politici). Va infatti tenuto presente 

che, nonostante i diritti di prima generazione siano di vitale importanza per ogni 

cittadino, è altresì vero che vi è la necessità, prima di tutto, di garantire delle condizioni 

minime di sopravvivenza uguali per tutti, da porre come base per l’effettivo esercizio di 

quelle che sono le libertà fondamentali. È proprio all’interno della seconda categoria di 

diritti umani che spicca il comma 3 dell’art. 23 il quale stabilisce che: 

“Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che 

assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed 

integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale”. 

 

1.2.2 - LA PRIMA FASE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

La prima fase del commercio equo e solidale può essere fatta risalire agli anni 40 e 50 

del 900 (GARABOMBO). È esattamente in questi anni che prende sempre più piede la 

teoria della dipendenza, che criticava il sistema capitalista mondiale e dava enfasi alla 

necessità di sviluppare delle alternative al sistema esistente. È proprio questo pensiero 

ad influenzare la prima fase della rete del commercio equo. Era ormai sempre più 

diffusa la convinzione che il sistema capitalistico mondiale fosse incapace di fornire 

benefici concreti per i paesi del Sud del mondo proprio a causa del meccanismo dello 

scambio ineguale, sempre più radicato nei rapporti Nord-Sud. Gli operatori del 

commercio equo e solidale aspiravano quindi a creare un sistema di commercio 

parallelo che avrebbe aperto dei mercati alternativi per i prodotti del sud. L’obiettivo era 



di porre enfasi al commercio e non agli aiuti fini a sé stessi, in un sistema in cui questo 

commercio internazionale alternativo fosse caratterizzato da una forte regolamentazione 

del mercato internazionale e in cui i prezzi non fossero più determinati dai capricci della 

domanda e dell’offerta ma da un processo di negoziazione tra produttori e consumatori 

sulla base di un rapporto di equità tra tutte le parti coinvolte (FRIDELL, pag. 416-417).  

I precursori della rete del commercio equo e solidale sono stati gli americani prima con 

Ten Thousand Villages e poi con SERRV (EXAEQUO). 

La mission di Ten Thousand Villages è quella di creare opportunità per gli artigiani nei 

paesi in via di sviluppo di guadagnare reddito portando i loro prodotti e le loro storie sui 

loro mercati attraverso delle relazioni commerciali a lungo termine. Il loro nome è 

ispirato ad una citazione di Mahatma Gandhi: 

“India is not to be found in its few cities but in the 700.000 villages… We have hardly 

ever paused to inquire if these folks get sufficient to eat and clothe themselves with.3” 

In ogni singolo villaggio, infatti, vi sono persone che vogliono vivere una vita 

significativa, con dignità e che vogliono avere la possibilità di poter condividere una 

bellissima cultura. È proprio moltiplicando per diecimila questa idea di villaggio che si 

riesce a capire quello che Ten Thousand Villages sta cercando di fare nel mondo intero. 

Tutto è iniziato nel 1946 quando una donna, moglie, madre e inaspettata imprenditrice, 

si mise a vendere, dal bagagliaio della sua auto, dei tessuti lavorati. In quegli anni, Edna 

Ruth Byler, viaggiava con il marito verso Puerto Rico e fu proprio durante quel viaggio 

che incontrò, nella Valle di La Plata, molte donne che lottavano per poter riuscire a 

nutrire i propri figli. Si sentì in dovere di fare qualcosa. Vide i tessuti ricamati dalle 

donne di La Plata e ne rimase affascinata: se lei, americana, li apprezzava così tanto, 

forse anche altri sarebbero stati colpiti da quella bellezza. Ecco quindi che, pur senza un 

piano ben preciso, portò a casa questi tessuti e iniziò a venderli a vicini ed amici. Il 

Comitato Centrale Mennonite vide il valore a lungo termine che tale attività avrebbe 

portato ai poveri villaggi e, perciò, decise di sostenere il piano di Byler che, negli anni 

50, si ritrovò a viaggiare a bordo della sua auto e a vendere quei tessuti, ribadendo come 

3 L'India non si trova nelle sue poche città ma nei 700.000 villaggi. Non ci siamo quasi mai 
fermati perché volevamo indagare sul fatto che queste persone avessero o meno sufficienti 
mezzi per mangiare e vestirsi. 



ogni singolo acquisto significasse il raggiungimento dell’indipendenza economica di 

una donna e la possibilità per quest’ultima di dare un futuro alla sua famiglia (TEN 

THOUSAND VILLAGES). 

L’altra importante organizzazione non profit che ha dato il via al movimento è stata 

SERRV, la cui mission è quella di eliminare la povertà, ovunque si trovi, offrendo 

opportunità e sostegno ad artigiani ed agricoltori in tutto il mondo. 

SERRV ha iniziato il suo operato nel 1949. Si trattava di un programma della Chiesa 

dei Confratelli che aiutò i rifugiati nella ricostruzione, dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. Essi iniziarono, quindi, a commerciare con comunità povere del Sud ed il 

primo prodotto venduto fu un orologio a cucù, proveniente dalla Germania (SERRV). 

Il primo negozio di Commercio Equo aprì negli USA nel 1958 (EXAEQUO). 

Un anno dopo, nel 1959, si ha la comparsa del movimento per un Commercio equo e 

solidale anche in Europa e più precisamente in Olanda, dove un gruppo di ragazzi della 

piccola cittadina di Kerkrade, appartenenti al Partito Cattolico Olandese, fondano 

l’associazione SOS Wereldhandel (oggi denominata Fair Trade Organisatie). La prima 

iniziativa di questa associazione fu quella di lanciare una campagna per la raccolta del 

latte in polvere a favore delle popolazioni povere della Sicilia. Capiscono presto tuttavia 

che il semplice aiuto non è in grado di modificare l’iniquità dei rapporti perché non 

incide sulle cause intrinseche che stanno alla base della miseria. Ecco perché gli 

animatori del movimento fanno proprio lo slogan della prima conferenza del UNCTAD, 

“trade, not aid”, consapevoli che era necessario non tanto attuare delle forme di aiuto 

economico inviando denaro o generi di primo soccorso, bensì stimolare una crescita 

economica locale promuovendo dei progetti che prevedessero lo sviluppo di nuove 

forme di imprenditoria locale (GUIDE). Se prima la funzione di queste organizzazioni 

era quella di far capire alla popolazione che si poteva acquistare un prodotto 

proveniente dal Sud del mondo pagandone un prezzo che permettesse al produttore di 

vivere dignitosamente, tutto cambiò quando, nel 1969 SOS Wereldhandel, aprì, nei 

Paesi Bassi, la prima Bottega del Mondo che aveva proprio l’obiettivo di sostenere quei 

progetti di sviluppo dei paesi in via di sviluppo attraverso la vendita dei loro prodotti 

artigianali. SOS Wereldhandel costituisce quindi il primo vero e proprio esempio di 

Organizzazione Commerciale Alternativa (ATO – Alternative Trade Organizzation), 



tanto che in appena due anni il numero di Botteghe del Mondo raggiunge quota 120, 

solo in Olanda (ASSOCIAZIONE L’ACQUA CHETA). 

Nel corso degli anni 70 e 80 il commercio equo e solidale si sviluppa notevolmente, 

oltre che in Olanda, anche in Belgio, Germania, Svezia, Gran Bretagna, Svizzera e, 

successivamente, anche in Francia (ALTROMERCATO). 

Le ATOs che hanno sviluppato la rete di commercio equo e solidale sono state motivate 

dal desiderio di assistere i partner commerciali nei loro bisogni immediati e di gettare le 

basi per un nuovo sistema di commercio internazionale. Uno dei sostenitori del 

commercio equo e solidale in Gran Bretagna fu Michael Barrat Brown un economista 

che sostiene fortemente l’importanza del commercio equo per la fornitura di soluzioni 

alle cause dello scambio ineguale. Egli attinge dai concetti della teoria della dipendenza 

e sostiene la necessità di ampliare la rete del commercio equo e solidale per combattere 

il sottosviluppo del Sud sostenendo sia necessario dare ai produttori meridionali 

maggiore accesso all’istruzione, alla tecnologia, al credito proteggendoli, al tempo 

stesso, dai capricci del mercato globale mediante prezzi garantiti, norme sul lavoro e 

contratti di solidarietà tra produttori e consumatori. Sosteneva tuttavia la necessità 

imminente di una forte regolamentazione del mercato internazionale: in un mercato 

senza regole, infatti, i colossi multinazionali riusciranno sempre a trarre profitto 

attraverso la speculazione e la manipolazione del mercato stesso, tutto ciò a danno dei 

piccoli produttori che soffriranno sempre più a causa delle imprevedibili oscillazioni del 

mercato causate proprio dalle azioni delle grandi imprese (FRIDELL, pag. 417). 

In questa visione del commercio equo, quindi, un ruolo fondamentale era svolto dallo 

Stato. Negli anni 80 invece, al fine di soddisfare al meglio le esigenze del mercato 

capitalistico, la maggior parte degli agenti del commercio equo e solidale aveva visto 

nelle Organizzazioni Non Governative i soggetti veramente in grado di portare 

miglioramenti per la rete. Lo stato, pur avendo i mezzi per poter fornire i benefici di cui 

si necessita, come: benessere sociale di base, protezione per i settori deboli 

dell’economia nazionale e legislazione, è visto come marginale nel processo di sviluppo 

del movimento. 

Infine, Barrat Brown ed i sostenitori dalla teoria della dipendenza erano convinti della 

necessità di un distacco completo dal mercato capitalista, creando quindi una via 

commerciale del tutto alternativa a quella globale esistente (FRIDELL, pag. 418). Man 



mano che la rete ed il movimento del commercio equo prendevano vita, invece, ci si 

trovò in una situazione del tutto diversa: essi non si sono concentrati sulla creazione di 

una alternativa da zero bensì hanno posto la loro attenzione ed i loro sforzi nel tentativo 

di apportare una riforma sostanziale nel sistema economico e commerciale vigente. 

Questo cambio di rotta è stato dettato dalle caratteristiche intrinseche della rete in quegli 

anni: la creazione di un mercato totalmente nuovo avrebbe richiesto degli sforzi che a 

quel tempo non era possibile sostenere. Il mercato del commercio equo e solidale infatti 

a quel tempo era troppo piccolo, faticava a fornire i livelli di vendita che sarebbero 

invece serviti per la sopravvivenza dei partner meridionali, non aveva un contatto 

diretto con i consumatori, non riusciva ad avere formule di marketing accattivanti e 

infine proprio a causa della poca informazione, i consumatori percepivano i prodotti 

equi di scarsa qualità, soprattutto se paragonati al livello di prezzo che ne veniva 

richiesto (FRIDELL, pag. 419). 

Si può dire che la fine della prima fase del commercio equo e solidale si ha negli anni 

80, è proprio in questi anni infatti che il movimento abbandona la sua precedente 

visione e si ri-orienta verso un modello di sviluppo più volontarista e non statalista 

(FRIDELL, pag. 412). 

 

1.2.3 - LA SECONDA FASE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

La seconda fase del movimento inizia proprio grazie alla nuova direzione che lo stesso 

ha preso cercando quindi di riformare il mercato tradizionale attraverso la ricerca di 

consumatori ed un rapporto diretto con gli stessi, dei piani di marketing più efficaci e il 

controllo sulla qualità così da intensificare maggiormente la relazione con i clienti finali 

(FRIDELL, pag. 419). 

Era tuttavia necessario promuovere con maggior vigore e con una più mirata strategia il 

marchio del commercio equo e solidale così che fosse subito riconoscibile nei mercati. 

Per fare ciò fu istituita la Fondazione Max Havelaar, che, in cambio di una tassa di 

certificazione, offrì il marchio anche a quegli importatori facenti parte del mercato 

tradizionale che comunque soddisfacevano gli standard imposti dall’organizzazione. Gli 

importatori sarebbero stati incoraggiati a partecipare al progetto del commercio equo ed 

a pagare quella piccola tassa perché grazie a ciò ricevevano un “valore aggiunto” dato 



appunto dal marchio e di conseguenza dal significato intrinseco dello stesso per i 

consumatori finali (FRIDELL, pag. 419). 

Questa idea di ideare un marchio che certificasse i prodotti si diffuse rapidamente non 

solo in tutta Europa ma anche nel Nord America ed in Giappone sotto vari nomi (Max 

Havelaar, TransFair e Fair Trade Foundation). Tutte queste iniziative a livello nazionale 

sono state, nel 1997, coordinate sotto la FairTrade Labelling Organisations (FLO4) che 

ha sede a Bonn, Germania. Si tratta dell’associazione mondiale per il marchio del 

commercio equo che ne stabilisce gli standard internazionali. L’organizzazione crede in 

un mondo in cui tutti i produttori possano godere di mezzi di sussistenza sicuri e 

sostenibili, realizzare il loro potenziale e decidere liberamente del proprio futuro. La sua 

mission è quella di collegare i produttori svantaggiati con i consumatori, promuovere 

delle condizioni commerciali più eque e responsabilizzare i produttori al fine di 

combattere la povertà, rafforzare la loro posizione e permettere loro di avere un 

maggiore controllo sulla loro stessa vita. 

I marchi FAIRTRADE sono simboli globalmente riconosciuti. Acquistando prodotti a 

marchio FAIRTRADE si sostengono agricoltori ed operai permettendo loro di 

migliorare la loro vita. La FLO ha severe norme di lavoro ed è basata sulle convenzioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Questo include nessun lavoro 

minorile, il lavoro non forzato, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva per 

i lavoratori delle piantagioni, la sostenibilità ambientale, degli standard di salute e di 

sicurezza sul lavoro e l’attuazione di politiche di non discriminazione. Il marchio 

FAIRTRADE, oggi sul mercato, è stato introdotto nel 2002 per sostituire la grande 

varietà di singoli marchi nazionali fino a quel momento utilizzati. Il cerchio nel marchio 

simboleggia il rapporto unico vigente tra consumatori e attivisti, aziende e 

commercianti, agricoltori e lavoratori in una sforzo congiunto per migliore la vita ed il 

benessere attraverso gli acquisti di tutti i giorni. Il cerchio incorpora un cielo blu che 

simboleggia l’ottimismo, una pianura verde per indicare la crescita e un braccio alzato 

per simboleggiare il potere. Il marchio rappresenta in sé la visione ed i valori del 

commercio equo e solidale (FAIRTRADE INTERNATIONAL).  

Sin dalla sua istituzione nel 1988, la strategia della FLO è stata un relativo successo e il 

marchio del commercio equo ha guadagnato crescente popolarità tra i consumatori, tra 

4 Viene identificata anche sotto il nome di Fairtrade International 



gli importatori di piccole dimensioni e tra i supermercati tradizionali sia in Europa che 

nell’America del Nord. Le vendite dei beni certificati dalla FLO, infatti, sono cresciute 

del 35% dal 1997 al 2000 (FRIDELL, pag. 420). 

La rapida crescita degli anni 80 del movimento non ha determinato la sola nascita della 

FLO ma anche di altri enti che hanno svolto un ruolo chiave nella promozione del 

commercio equo. Si hanno quindi: 

1. La Federazione Internazionale per il Commercio Alternativo (IFAT), 

costituita nel 1989, che nel 2008 è diventata WFTO (World FairTrade 

Organization); 

2. L’Associazione Europea del Commercio Equo (EFTA) costituita nel 1990; 

3. La Rete dei Negozi Europei (NEWS!) istituita nel 1994 che raggruppa tutte 

le Botteghe del Mondo europee. NEWS! ha istituito anche la giornata 

mondiale del commercio equo (secondo sabato del mese di maggio). 

Mentre l’obiettivo principale della FLO è stato quello di ottenere la partecipazione di 

aziende convenzionali alla rete, IFAT, EFTA e NEWS! si sono concentrati sul 

miglioramento delle competenze di marketing e sul miglioramento delle esistenti ATOs 

del commercio equo affinché queste fossero meglio in grado di competere contro le 

società tradizionali. Essi sono stati i principali attori nel processo di 

“professionalizzazione” del commercio equo che ha determinato l’adozione di strategie 

gestionali e di marketing tipiche delle società tradizionali. A partire dagli anni 90 le 

ATOs hanno posto maggiore enfasi sulla formazione del personale, 

sull’informatizzazione, sul miglioramento delle strategie promozionali e anche 

sull’adozione di nuove e più eleganti confezioni e vetrine. 

Nonostante queste ultime associazioni abbiano un diverso obiettivo rispetto alla FLO, 

condividono gli stessi identici principi fondamentali. Spesso, inoltre, i loro sforzi si 

intrecciano: basti pensare che Oxfam UK, membro di IFAT e EFTA, importa e 

distribuisce materie prime certificate dalla FLO (FRIDELL, pag. 422). Ecco perché è 

bene vedere questi attori come parte della stessa rete di commercio equo internazionale. 

Nel 2001 proprio tali enti hanno istituito una definizione unica del commercio equo che 

afferma: 



“Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale basato sul dialogo, sulla 

trasparenza ed il rispetto, che cerca una maggiore equità nel commercio internazionale. 

Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali e 

garantisce i diritti dei produttori, degli emarginati e dei lavoratori – soprattutto del Sud. 

Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) sono 

impegnate attivamente a sostenere i produttori in azioni di sensibilizzazione ed a 

promuovere modifiche delle regole e delle pratiche del commercio internazionale 

convenzionale (FRIDELL, pag. 422).” 

  



1.3 - UN BREVE CENNO DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO 

È infine rilevante tenere in considerazione anche l’aspetto legislativo del commercio 

equo e solidale. Nel 1998 il Parlamento Europeo ha riconosciuto il movimento in 

termini sia politici che economici. Passi in avanti a livello normativo sono poi stati fatti 

nel 2006 con l’approvazione delle Risoluzione del Parlamento Europeo sul Commercio 

equo e solidale e lo sviluppo che riconosce il commercio equo e solidale come valido 

strumento di crescita economica per il Sud del mondo e invita la commissione europea 

ad adottare azioni che lo promuovano sotto diversi punti di vista, da quello educativo a 

quello fiscale (ALTROMERCATO).  

I principi che stanno alla base del commercio equo e solidale si possono ritrovare, in 

modo ovviamente più generico, anche nei primi articoli della Costituzione italiana, la 

legge che sta alla base dell’ordinamento italiano. Gli articoli a cui si deve fare 

riferimento sono: art. 2, 3, 41 e 53. 

L’art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell’uomo che sono riconosciuti dalla Repubblica. 

Si deve far riferimento principalmente alle parole “solidarietà […] economica e 

sociale”. Con questa norma quindi non si fa riferimento solamente agli individui ritenuti 

facenti parte della nazione ma a tutto il mondo, e, per questo motivo possiamo far 

rientrare in questo gruppo anche i paesi in via di sviluppo. Si tratta infatti di un dovere 

che non può essere limitato a livello nazionale. 

Si può fare il medesimo pensiero per quanto concerne l’art. 3. Questi infatti sancisce il 

principio di uguaglianza e stabilisce che “è compito della repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale”. Anche questo compito può e deve essere visto 

in una ottica sovranazionale. 

A questi due articoli si può facilmente collegare l’art. 53, il quale stabilisce il dovere al 

pagamento dei tributi. Proprio tenendo in considerazione l’art. 2 e l’art. 3 però è 

necessario che tale adempimento avvenga “in ragione della capacità contributiva” di 

ciascun soggetto.  

Non va infine dimenticato l’art. 41 che sancisce la libertà di iniziativa economica. Così 

come è basilare anche per i sostenitori del movimento del commercio equo e solidale 

infatti, anche l’art. in questione sottolinea il fatto che l’attività economica “non può […] 



recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana”. Tra i criteri cardine del 

movimento infatti vi è il divieto al lavoro forzato ed al lavoro minorile.  

Per quanto concerne il nostro paese, tuttavia, attualmente non c’è ancora una normativa 

a livello nazionale. 

Nel 2012 è stata depositata in Parlamento una proposta di legge nazionale sul 

commercio equo e solidale, mai approvata. A marzo del 2016 l’aula della Camera ha 

approvato la prima normativa nazionale per la promozione e la disciplina del 

commercio equo e solidale (proposta di legge del 15 marzo 2013, n. 75). Nonostante 

non vi siano problemi in termini di contenuti o pareri discordanti in merito alla legge 

stessa, si è tuttora in attesa dell’approvazione della stessa da parte del Senato (EQUO 

GARANTITO - RAPPORTO ANNUALE 2017). Il contenuto della proposta di legge 

può essere suddiviso in 4 macro-aree: 

1. La prima parte parla di finalità, definizioni e soggetti della filiera. 

Comprende gli articoli dal n. 1 al n. 5. Si spiega, quindi, cos’è il commercio 

equo e solidale, chi sono i produttori e che cosa si intende per prezzo equo, 

quali sono le organizzazioni e quali invece sono gli enti rappresentativi e 

infine quali sono i prodotti del commercio equo e solidale; 

2. Nella seconda parte, invece, si hanno gli articoli dal n. 6 al n. 8 i quali si 

concentrano sul sistema di riconoscimento e controllo del movimento, 

quindi l’elenco nazionale, la commissione e il mutuo riconoscimento; 

3. Gli articoli dal n. 9 al n. 12 rientrano nella terza parte della proposta di legge 

e trattano degli intervanti di protezione e sostegno. Si hanno quindi norme a 

tutela dei marchi e sull’etichettatura, agli interventi per la diffusione del 

movimento, al sostegno negli appalti pubblici e infine vi sono anche delle 

precisazioni riguardo la giornata nazionale per il commercio equo e solidale; 

4. La quarta ed ultima parte, composta dagli articoli dal n. 13 al n. 17, 

racchiude le norme di attuazione e copertura finanziaria e le disposizioni 

transitorie e finali.  

In questa proposta di legge, quindi, si riconosce al Commercio Equo e Solidale “una 

funzione rilavante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente 

marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata 

sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla 



conservazione dell’ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei 

bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione 

dell’incontro fra culture diverse”. Come fa notare il report 2017 di Equo Garantito, la 

definizione di commercio equo e solidale si basa su tre concetti cardine: partnership, 

processo e accordo. L’art. 2 infatti chiarisce che l’attività di commercio equo prevede 

“un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, 

accompagnare e migliorare l’accesso di quest’ultimo al mercato”. Ecco, quindi, che i 

risultati non possono aversi nel breve periodo e per questo si ha la necessità di 

instaurare una relazione di lunga durata e di implementare delle strategie che 

consentano gradualmente di ottenere tali obiettivi. 

Nonostante a livello nazionale non vi sia ancora una normativa di riferimento, molte 

regioni si sono dotate di una propria legge ad hoc per il commercio equo nel corso degli 

anni. Nel sito di equo garantito è presente un modello base (Appendice A) a cui comuni 

e regioni possono fare affidamento nella stesura della loro normativa sul commercio 

equo e solidale. Le regioni che attualmente hanno tale riconoscimento legislativo sono: 

Toscana (L.R. 23 Febbraio 2005, n.37), Abruzzo (L.R. 28 Marzo 2006, n.7), Umbria 

(L.R. 6 Febbraio 2007, n.3), Liguria (L.R. 13 Agosto 2007, n.32), Marche (L.R. 29 

Aprile 2008, n.8), Lazio (L.R. 4 Agosto 2005, n.20), Piemonte (L.R. 28 Ottobre 2009, 

n.26), Emilia Romagna (L.R. 29 Dicembre 2009, n.26),Veneto (L.R. 22 Gennaio 2010, 

n.6), Puglia (L.R. 1 Agosto 2014, n.32) e Friuli Venezia Giulia (L.R. 14 Novembre 

2014, n.23). Una menzione particolare va fatta per la Lombardia (regione con il maggior 

numero sia di centrali di importazione che di punti vendita solidali – si veda in merito il 

cap. 2). Come fatto notare dal rapporto annuale 2015 il primo comma dell’art. 6 della 

L.R. 30 Aprile 2015, n.9, stabilisce che: 

“La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce, sostiene 

e coordina progetti di promozione del commercio equo e solidale, promossi o 

partecipati dalle organizzazioni di cui all'articolo 5 che operano stabilmente nel 

territorio regionale, aventi sede legale o sede operativa in Lombardia, in possesso di 

una attestazione rilasciata da uno degli enti nazionali maggiormente rappresentativi 

delle organizzazioni di commercio equo e solidale il quale: 

a) dichiari che l'organizzazione svolga effettivamente l'attività di cui all'articolo 5; 

b) dichiari di esercitare un controllo sull'organizzazione avente a oggetto il rispetto dei 

requisiti di cui agli articoli 2 e 5.” 



La legge regionale, quindi, in questo caso non vincola l’accesso ai benefici previsti dalla 

legge all’istituzione e iscrizione di tale organizzazione ad un elenco regionale, bensì 

“impone che le organizzazioni che vogliono ottenere i benefici dimostrino che l’attività 

di commercio equo e solidale svolta sia oggetto di controllo da parte di un ente 

maggiormente rappresentativo del Fair Trade” (EQUO GARANTITO – RAPPORTO 

ANNUALE 2015, p. 17). 

Grandi passi sono stati effettuati a livello regionale e piccoli passi si stanno facendo 

anche a livello nazionale. Nonostante non si possa ritenere una disposizione normativa, 

comunque, esiste un altro documento di cui va tenuto conto quando si parla di 

commercio equo e solidale. Questo documento è la Carta Italiana dei Criteri del 

Commercio Equo e Solidale (Appendice B), la quale “definisce i valori e i principi 

condivisi da tutte le organizzazioni di commercio equo e solidale italiane”. Continua 

poi il preambolo di suddetta carta chiarendo che essa è stata approvata nel 1999 e che da 

allora ha subito numerose modifiche affinché il testo fosse conforme alla realtà in cui il 

commercio equo e solidale era immerso, realtà ovviamente in continuo mutamento. Il 

documento da anch’esso una definizione di commercio equo e solidale definendolo 

come “un approccio alternativo al commercio convenzionale”. Continua poi stabilendo 

che “esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le 

persone e l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei 

consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica”. Si tratta quindi di una 

relazione che deve essere paritaria tra tutti i soggetti che si trovano coinvolti nella 

filiera, quindi dai produttori agli esportatori, dalle centrali di importazione fino ad 

arrivare alle botteghe del mondo e infine ai consumatori. Per ogni soggetto della catena 

di commercializzazione, poi, tale carta fornisce dei criteri da rispettare al fine di poter 

rientrare in suddetta categoria e quindi nella rete del commercio equo e solidale.  

   



CAPITOLO 2 

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN ITALIA 

2.1 - LA COMPARSA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN 

ITALIA 

Il commercio equo e solidale, negli anni 80, era ancora poco presente nella penisola 

italiana. In quegli anni, infatti, erano presenti solamente due Botteghe, una a Bressanone 

ed una a Bolzano, entrambe appoggiate alla rete fair trade austriaca (EXAEQUO). 

Nel 1987 venne coniato, per la prima volta, il termine “commercio equo e solidale” 

traduzione dell’espressione inglese “fair trade”, fino ad allora utilizzata. Antonio 

Vaccaro con questa locuzione voleva evidenziare i concetti di giustizia sociale, equità e 

solidarietà. Egli infatti afferma: 

“ La solidarietà senza equità – che implica una relazione sociale – finisce con il 

trasformarsi in carità. E la carità non produce trasformazione, non cambia lo stato delle 

cose. D’altra parte, l’equità senza la solidarietà, ovvero senza la fratellanza  diventa un 

senso astratto si giustizia, una giustizia vuota perché non calata in una dimensione 

sociale.” 

Antonio Vaccaro, assieme a Rudi Dalvai ed a Heini Grandi, è stato tra i fondatori di una 

società in nome collettivo che poi, nel 1988, venne trasformata in cooperativa con il 

nome di CTM (Cooperativa Terzo Mondo), oggi meglio conosciuto come il consorzio 

CTM Altromercato (ALTROMERCATO). Esso è formato da 120 Botteghe del Mondo, 

ossia da organizzazioni senza fine di lucro. CTM risulta essere oggi la più grande 

centrale d’importazione italiana e la seconda a livello mondiale, è proprio intorno ad 

essa infatti che si è sviluppata l’imponente struttura del Commercio equo e solidale nel 

nostro paese (GRANELLO DI SENAPA). 

  



2.2 - LA STRUTTURA DELLA RETE DEL COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE 

Il commercio equo e solidale è sostanzialmente una relazione paritaria tra tutti i soggetti 

che sono coinvolti nella catena di commercializzazione. Questi soggetti sono: 

1. I certificatori  

2. I produttori 

3. I trader 

4. I distributori 

5. I consumatori 

La rete del commercio equo, a differenza di quella del commercio tradizionale, punta su 

una filiera più corta possibile: il prodotto passa infatti sostanzialmente dalle mani del 

produttore a quelle del consumatore, saltando tutti gli intermediari e determinando 

quindi anche una diminuzione dei costi che tali intermediazioni comporterebbero.  

 

Al fine di rispettare i valori che sono alla base del commercio equo, le organizzazioni 

della rete hanno adottato la Carta Italiana dei Criteri. Questo documento definisce i 

valori ed i principi condivisi da tutte le organizzazioni del Commercio equo e solidale 

italiane. Al punto 3 stabilisce i criteri generali che tutte le organizzazioni devono 

seguire, tra cui: 

1. Garantire condizioni ai lavoratori che rispettino i diritti sanciti dall’OIL; 

2. Non ricorrere al lavoro minorile; 

3. Corrispondere un prezzo equo5 che garantisca un giusto guadagno; 



4. Corrispondere una giusta retribuzione ai lavoratori, tale da assicurar loro pari 

opportunità lavorative e salariali senza distinzione alcuna; 

5. Rispettare l’ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile; 

6. Dare garanzia al consumatore di un prezzo trasparente. È necessario indicare, 

infatti (in valore assoluto o percentuale): il prezzo corrisposto al produttore, il 

costo di gestione, importazione e trasporto e il margine per le Botteghe 

(principale canale di distribuzione dei prodotti equi); 

7. Trasparenza in termini di informazioni gestionali ed economiche (con 

particolare attenzione alla questione delle retribuzioni). 

 

2.2.1 - I CERTIFICATORI 

Anche per il commercio equo e solidale è chiara e lampante la necessità di avere un 

“marchio di garanzia” in grado di attestare, in modo credibile ed affidabile, ai 

consumatori, che i prodotti e le organizzazioni coinvolte nel movimento rientrino nei 

principi cardine, sia a livello produttivo che di importazione, dello stesso. Si 

identificano, perciò, due canali di certificazione del commercio equo e solidale: 

1. La certificazione del prodotto, utilizzata dalla FLO; 

2. La certificazione delle organizzazioni e dell’intera catena logistica, utilizzata 

invece da WFTO (World Fair Trade Organization). 

Vediamole nel dettaglio. 

Nel primo caso, con la certificazione di prodotto, si pone attenzione alle tecniche di 

produzione e/o distribuzione del prodotto che devono essere eseguite a condizioni eque. 

Si tratta di una vera e propria certificazione in cui vi è un marchio che attesta che i 

prodotti abbiano i requisiti minimi richiesti per essere marchiati. 

FLO nasce nel 1997 in Germania e detiene i diritti d’uso del marchio “FairTrade”, il 

quale oramai caratterizza il commercio equo e solidale a livello mondiale. FLO è 

suddivisa in FLO e.V., associazione senza scopo di lucro composta da 20 

organizzazioni, e da FLO-Cert Ltd, controllata dall’associazione (BARBETTA, pag. 6). 

Mentre la prima determina gli standard da rispettare, necessari affinché si possa ottenere 

la certificazione di produttore o la licenza del marchio, è la seconda ad avere il compito 



di eseguire, concretamente, la certificazione dei prodotti idonei, non solo attraverso un 

controllo iniziale bensì con un continuativo sistema di controlli ed ispezioni volte 

proprio a garantire il rispetto ed il mantenimento di tali standard previsti dal sistema di 

certificazione. Per poter ottenere la certificazione iniziale il produttore deve pagare un 

prezzo minimo di circa 2000€ che aumenta all’aumentare dei prodotti e delle 

dimensioni del produttore. La certificazione ha durata annuale e quindi il suo rinnovo 

comporta il pagamento di un’ulteriore tariffa di circa 1000€ che aumenta non solo 

all’aumentare delle dimensioni del produttore ma anche al suo grado di rischio. Questo 

rinnovo, prima di essere effettuato, deve passare una ispezione effettuata dalla FLO 

(BARBETTA, pag. 6).  

Il marchio FLO si applica ad un numero limitato 

di prodotti, costantemente in aumento, che sono 

principalmente alimentari6, ma includono anche 

cotone, rose, oro e palloni da calcio 

(FAIRTRADE INTERNATIONAL). Attualmente 

il marchio di certificazione è presente su circa 

35.000 prodotti distribuiti in circa 140 paesi del 

mondo. Il cerchio nel marchio simboleggia il 

rapporto unico vigente tra consumatori e attivisti, 

aziende e commercianti, agricoltori e lavoratori in 

una sforzo congiunto per migliore la vita ed il benessere attraverso gli acquisti di tutti i 

giorni. Il cerchio incorpora un cielo blu che simboleggia l’ottimismo, una pianura verde 

per indicare la crescita e un braccio alzato per simboleggiare il potere. Il marchio 

rappresenta in sé la visione ed i valori del commercio equo e solidale (FAIRTRADE 

INTERNATIONAL). 

A livello nazionale la promozione del marchio FairTrade è svolta dal consorzio, socio 

della FLO, FairTrade TransFair Italia (FTI), nato nel 1994 (FAIRTRADE ITALIA) e 

composto da 25 organizzazioni nazionali (FAIRTRADE ITALIA). È proprio FTI infatti 

che concede in sub-licenza il marchio alle aziende che vogliono commercializzare 

prodotti del commercio equo e solidale. In cambio di questa licenza d’uso, i licenziatari 



pagano, annualmente, delle royalties, le quali costituiscono le fonti di entrata di FTI. 

L’ammontare delle stesse varia da un minimo di 1,5% ad un massimo del 2% del prezzo 

al consumo dei prodotti che utilizzano il marchio (BARBETTA, pag. 19). Una parte di 

questi incassi (circa il 20% (BARBETTA, pag. 20)) viene corrisposta alla FLO, come 

contributo per i costi sostenuti dall’organizzazione stessa nell’adempimento delle sue 

funzioni, e una parte viene utilizzata come autofinanziamento dalla stessa FTI per 

sostenere i suoi compiti e progetti. L’organizzazione, infatti, si sta impegnando per la 

diffusione dei prodotti equosolidali certificati, per fare in modo che il consumo fuori 

casa, e quindi in bar, ristoranti, pasticcerie ecc, di tali prodotti diventi una possibilità 

sempre più concreta. Anche per questo motivo sta lavorando per ricercare nuovi canali 

di distribuzione così da arrivare più facilmente e direttamente ai consumatori senza, 

tuttavia, dimenticare di incoraggiare lo sviluppo di progetti di sviluppo delle 

organizzazioni impegnate con i paesi del Sud del mondo (FAIRTRADE ITALIA). Tutte 

le azioni promosse finora hanno decisamente avuto successo se si pensa che il numero 

dei licenziatari italiani del marchio Fairtrade è in crescita costante: si è passati, infatti da 

45 nel 2005 (BARBETTA, pag. 19) a ben 145 nel 2015. Va inoltre fatto presente che 

ancora oggi il fatturato al dettaglio dei prodotti certificati è in crescita (vi è stata, infatti, 

una variazione positiva del 10% tra il valore del 2014 e quello del 2015) (FAIRTRADE 

ITALIA).  

Quella fornita da FTI e, più in generale, da FLO riguarda quindi una certificazione che 

si limita al singolo prodotto e al rispetto dei criteri, definiti dalla stessa FLO, per la sua 

produzione e distribuzione. Si nota quindi, facilmente, che tale marchio è più facile da 

trovare su prodotti alimentari che non su prodotti di artigianato, prodotti che, per 

definizione, sono poco o per nulla standardizzati: non esistono, infatti, beni artigianali 

dotati di marchio FAIRTRADE.  

Molte associazioni, CTM Altromercato in primis, sostengono fortemente che la 

certificazione di prodotto non sia la scelta ottimale in quanto, certificando il solo bene e 

non l’intera organizzazione, si da modo anche alle multinazionali di ottenere tale 

riconoscimento, si veda in proposito il caso Nestlè. FairTrade Foundation (l’ente FLO 

inglese), infatti, ha rilasciato il marchio FARITRDE per le tavolette KitKat 

(FAIRTRADE ITALIA), nonostante l’azienda madre sia sempre più frequentemente 

oggetto di boicottaggio per le sue politiche aziendali. La preoccupazione di queste 

associazioni quindi non è del tutto infondata: certificando un solo prodotto, senza 



controllare l’intera struttura, si rischia di compromettere l’immagine, la politica, i 

principi e tutto il lavoro che in questi anni è stato svolto dai sostenitori del movimento 

del commercio equo e solidale non solo per sostenere lo sfruttato Sud del mondo ma 

anche per sensibilizzare i consumatori sul tema. La certificazione di un solo bene di una 

qualsiasi multinazionale, potrebbe dare la parvenza, ai consumatori poco informati, che 

quella stessa azienda sia attenta ai criteri del movimento, rispettosa del sociale, dei 

lavoratori e dell’ambiente quando ciò non è vero, soprattutto considerando che sono 

proprio le multinazionali ad aumentare lo squilibrio Nord/Sud. 

CTM Altromercato fa parte di Equo Garantito 

socio italiano di WFTO. L’organizzazione 

mondiale del commercio equo è una rete 

globale di organizzazioni che rappresentano la 

catena di approvvigionamento del commercio 

equo e vanta oltre 450 soci che operano in 70 

paesi del mondo (EQUO GARANTITO). 

L’appartenenza di queste organizzazioni a 

WFTO fornisce loro una identità ed una 

credibilità attraverso un sistema di garanzia 

internazionale. WFTO nasce nel 2008, prima infatti era conosciuta con l’acronimo 

IFAT, ossia Federazione Internazionale del Commercio Alternativo, organizzazione 

nata nel 1989 dall’esigenza delle ATOs nell’avere un organismo più formale per 

affrontare le questioni relative a tale tipo di commercio diverso da quello tradizionale. 

Nel 2010 WFTO ha rivisto la sua missione stabilendo che tale organizzazione vuole 

consentire ai produttori di migliorare i loro mezzi di sussistenza e la loro comunità 

attraverso il commercio equo e solidale. Essa si propone di essere la rete globale e la 

sostenitrice del commercio equo e solidale, garantendo che le voci dei produttori 

vengano ascoltate. L’obiettivo principale, al centro delle politiche, della governante, 

delle strutture e del processo decisionale dell’organizzazione deve essere l’interesse dei 

produttori e, in particolare, dei piccoli agricoltori ed artigiani coinvolti nella rete 

(WFTO). 

WFTO utilizza un sistema di certificazione in cui tutti gli attori coinvolti (dai produttori 

agli esportatori, dagli importatori ai rivenditori) si impegnano concretamente a 



perseguire le pratiche del commercio equo e solidale seguendone i criteri prestabiliti  

(WFTO) che sono: 

1. Creare opportunità di lavoro per i produttori in difficoltà; 

2. Trasparenza e responsabilità; 

3. Rapporti commerciali equi; 

4. Pagamento di un prezzo giusto; 

5. No al lavoro infantile e non dignitoso; 

6. No alle discriminazioni, di ogni tipo; 

7. Sicure e giuste condizioni di lavoro; 

8. Sviluppare le capacità dei produttori; 

9. Promuovere il commercio equo; 

10. Attenzione all’ambiente. 

Come sopra detto, a livello nazionale le organizzazioni fanno riferimento ad Equo 

Garantito, nato nel 2014, precedentemente chiamato AGICES (Assemblea Generale 

Italiana del Commercio Equo e Solidale). Non si è trattato unicamente di un cambio di 

nome: sono cambiati gli obiettivi. Mentre AGICES aveva come obiettivi la promozione 

e la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri e 

il suo scopo era quello di gestire il registro 

italiano delle organizzazioni di commercio 

equo (AGICES), Equo Garantito vuole, per 

prima cosa, dare un nome comune al 

movimento. “Equo Garantito” infatti non è 

solo la denominazione dell’organizzazione 

ma un logo che rende riconoscibile che la 

organizzazione che lo utilizza appartiene ad 

un sistema di garanzia. Inoltre, esso vuole 

promuovere il proprio modello di 

commercio equo e solidale: tutte le 

Botteghe del Mondo che aderiscono ad Equo Garantito apporteranno la scritta “Bottega 

Equo e Solidale monitorata da Equo Garantito in accordo con gli standard WFTO” ed 

inoltre tutte le organizzazioni useranno il logo di cui sopra nei materiali utilizzati 

(EQUO GARANTITO) (Figura 2.3).  



Il sistema di controllo delle organizzazioni applicato da Equo Garantito si articola in tre 

fasi (EQUO GARANTITO): 

1. Autovalutazione; 

2. Verifica interna; 

3. Verifica esterna. 

L’autovalutazione consiste nella compilazione, da parte della stessa organizzazione 

italiana che vuole iscriversi al registro di Equo Garantito, di un modulo nel quale essa 

dichiara di aver rispettato e di voler rispettare anche in futuro i requisiti stabiliti nella 

Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, fornendo ovviamente le 

documentazioni necessarie richieste. 

La verifica interna è effettuata da System Manager e da un gruppo di valutatori formati 

dall’associazione. Innanzitutto si ha il controllo che l’auto compilazione del modulo sia 

avvenuta nel modo corretto e che la documentazione fornita dall’organizzazione 

corrisponda alle reali condizioni della stessa. In aggiunta, ogni anno, si procede a 

verifiche a campione sul campo al fine appunto di monitorare la veridicità e la 

correttezza dei dati. 

La verifica esterna, infine, viene operata dall’Istituto per la Certificazione Etica ed 

Ambientale (ICEA) organismo già da tempo attivo per la certificazione dei prodotti 

biologici. Si è così sfruttato un insieme di strutture già esistenti e specializzate nel 

processo di controllo.  

Ciò che differenzia i due tipi di certificazione è il fatto che, mentre quella data dalla 

FLO è costituita da un vero e proprio marchio, quella del WFTO non lo è, essa infatti 

indica solamente le organizzazioni che ne sono membri. Questa differenza comunque 

sta per essere colmata: a febbraio del 2016, infatti, WFTO ha presentato il primo 

marchio internazionale che garantisce le organizzazioni di commercio equo e solidale a 

tutti i livelli della filiera (EQUO GARANTITO). Ad oggi, sono circa 50 le 

organizzazioni già garantite da tale marchio WFTO e ben 200 hanno avviato la 

procedura di garanzia (ADNKRONOS).  

Non tutti i prodotti quindi si trovano commercializzati con il marchio FLO ma questi 

possono comunque rientrare nella categoria di prodotti equo e solidale se la 

organizzazione detiene il marchio WFTO. Ovviamente a nessun prodotto è vietato di 



avere entrambi i marchi e quindi entrambe le certificazioni. Considerando l’importanza 

che CTM Altromercato e Equo Garantito hanno in Italia, nell’analisi dei restanti punti si 

farà riferimento quindi alla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale per 

identificare gli obblighi ed i vincolo a cui produttori, trader e distributori sono soggetti. 

 

2.2.2 - I PRODUTTORI 

La maggior parte dei produttori del commercio equo e solidale è composta da piccole 

organizzazioni, a struttura familiare o cooperativa, che si trovano nelle aree svantaggiate 

del sud del mondo ed, in particolare, in zone quali Asia, Africa ed America Latina. Si 

tratta di entità che non hanno mercati di sbocco, se non appunto quelli forniti dai paesi 

ricchi, gli unici in grado di assorbirne i beni. I beni in questione infatti sono per lo più 

artigianali o agricoli, come ad esempio caffè (da Bolivia, Perù e Messico), riso (da India 

e Thailandia), e zucchero di canna (Paraguay). I produttori del sud del mondo hanno 

potuto ottenere, dall’adesione alla rete del commercio equo e solidale, aiuti a livello 

pratico nella organizzazione e nello svolgimento del proprio lavoro come l’assistenza 

per le tecniche di coltivazione biologica oppure per il design dei beni artigianali così da 

poter ottenere un prezzo, dalla vendita di suddetti prodotti, più alto rispetto a quello 

ottenibile nel mercato locale (BARBETTA, pag. 4).  

In cambio di tutti questi vantaggi, che altrimenti non avrebbero, i produttori si 

impegnano a rispettare dei criteri riguardanti, per esempio, le condizioni di lavoro sia in 

termini di libertà di associazione che di salari e salute dei dipendenti e la sostenibilità 

ambientale ed a gestire in maniera democratica e comune della loro struttura. Stando al 

punto 4.1 della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, infatti, i 

produttori oltre a rispettare i criteri sopra indicati, devono anche: 

a. Perseguire logiche di auto sviluppo e di autonomia delle popolazioni locali; 

b. Evitare una dipendenza economica verso l’esportazione, a scapito della 

produzione per il mercato locale; 

c. Evitare di esportare prodotti alimentari e materie prime scarseggianti o di 

manufatti con queste ottenuti; 

d. Favorire l’uso di materie prime locali; 

e. Garantire la qualità del prodotto. 



Questi vincoli a cui i produttori sono soggetti non vanno visti in chiave statica: essi 

devono infatti essere presi come base di partenza e per cercare di migliorarsi giorno 

dopo giorno attraverso processi di produzione più rispettosi e sostenibili sia a livello 

sociale che ambientale. 

 

2.2.3 - I TRADER 

Appartengono a questa categoria sia gli esportatori che gli importatori. 

I produttori possono, infatti, affidarsi a degli esportatori affinché i loro prodotti arrivino 

nei paesi di consumo, questo almeno finché non riescano ad acquisire loro stessi le 

tecniche, le professionalità e le competenze per poter svolgere, autonomamente, tale 

funzione (BARBETTA, pag. 4-5). 

Gli esportatori, al punto 4.2 della Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale,  

vengono definiti come delle “organizzazioni che acquistano dai produttori […] e 

vendono prevalentemente ad Organizzazioni di commercio equo e solidale (i cosiddetti 

importatori)”. Il documento continua poi stabilendo cosa tali esportatori devono 

impegnarsi a compiere, e, più precisamente: 

a. Devono assicurarsi che i principi del Commercio Equo e Solidale siano 

conosciuti dai produttori e devono lavorare con questi al fine di applicarli; 

b. Devono fornire supporto alle organizzazioni di produzione attraverso 

consulenza, formazione, indagini di mercato ecc; 

c. Devono dare ai produttori, se questi lo richiedono, un pre-finanziamento 

affinché questi possano acquistare la merce di cui necessitano oppure aiutandoli 

con altre forme di assistenza quali il microcredito7. 

d. Devono fornire informazioni su prodotto, produttori e prezzo corrisposto a 

quest’ultimi; 

e. Devono garantire dei rapporti continui e duraturi con i produttori. 

La maggior parte dei trader, tuttavia, è costituita da importatori. Essi possono essere 

(BARBETTA, pag. 5): 

7 Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle 
persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come "credito di 
piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, 
nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono 
esclusi dal settore finanziario formale". (microcredito.gov.it) 



1. Aziende che decidono di importare una parte dei prodotti a condizioni eque e 

solidali. Si tratta, ad esempio, di alcune catene della grande distribuzione 

organizzata che tuttavia non lo fanno in modo esclusivo: decidono infatti di 

commercializzare alcune di queste merci oppure le utilizzano come materia 

prima per la loro attività. 

2. Più spesso, invece, si tratta delle cosiddette centrali di importazioni (in inglese, 

Alternative Trade Organizations - ATOs), che non sono altro che delle 

organizzazioni specializzate nel commercio equo e solidale che, appunto, si 

preoccupano di trasferire i prodotti dai paesi di produzione a quelli di consumo. 

Anche questi ultimi soggetti sono definiti e delineati dal documento di Equo Garantito. 

Gli importatori infatti, o più genericamente le organizzazioni del Commercio equo, 

sono, appunto, organizzazioni che hanno come attività prevalente quella di acquistare i 

prodotti del commercio equo e solidale sia, direttamente, dagli organismi di produzione 

che, indirettamente, da quelli di esportazione per poi rivenderli ai distributori, 

rappresentati dalle Botteghe del Mondo, le quali venderanno tali prodotti della filiera ai 

consumatori. Così, come per produttori e esportatori, anche queste organizzazioni si 

impegnano a rispettare i criteri stabiliti al punto 3 della Carta Italiana dei Criteri. Essi 

inoltre, punto 5, devono: 

a. Promuovere iniziative di economia solidale; 

b. Impegnarsi in campagne di sensibilizzazione volte alla realizzazione degli 

obiettivi del commercio equo e solidale; 

c. Essere senza fini di lucro; 

d. Inserire personale stipendiato con una adeguata formazione; 

e. Formare volontari e renderli partecipi nel processo decisionale; 

f. Impegnarsi alla trasparenza rendendo disponibile ogni informazione concernente 

la loro attività sia commerciale che culturale. 

In Italia, le principali centrali di importazione sono: Mondo Solidale, Altra Qualità, 

Ravinala, RAM, Equo Mercato, Libero Mondo, CTM Altromercato. Tutte queste ATOs 

sono socie di Equo Garantito, l’associazione di categoria delle organizzazioni di 

commercio equo e solidale italiane che comprende, al suo interno, 82 organizzazioni 

socie distribuite in 13 regioni italiane, le quali gestiscono 246 punti vendita sul 

territorio. Esse hanno un fatturato che nel complesso supera i 75 milioni di euro di cui 
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Sono direttamente le centrali di importazione a procedere alla selezione dei produttori 

dai quali, poi, acquisteranno i beni da commercializzare nei paesi di consumo. Con 

questi produttori, le ATOs prediligono avere rapporti di lunga durata e cercano quindi di 

instaurare con essi una relazione profonda che riesca a portarli ad una propria 

autonomia ed indipendenza. Non mancano, tuttavia, i casi in cui le relazioni si sono 

rivelate meno durature e questo è avvenuto principalmente a causa della mancata 

possibilità di tali produttori di soddisfare i criteri imposti dalla Carta Italiana dei Criteri 

del commercio equo e solidale (BARBETTA, pag. 14). Le centrali di importazione si 

impegnano a corrispondere un prezzo equo ai produttori: garantiscono loro un prezzo 

minimo necessario alla copertura dei costi di produzione e un premio, in aggiunta al 

prezzo minimo. Questo premio è un ammontare destinato allo sviluppo socio-

economico dei lavoratori e della loro comunità. I beni commercializzati da esse vanno 

dai prodotti alimentari (caffè, cacao, tea, banane), a quelli tessili (maglie, cappelli, 

scarpe) fino ad arrivare ai prodotti artigianali.  

Il mondo delle centrali di importazione si è spaccato in due nel momento in cui si è 

parlato di aprire il mondo del commercio equo e solidale alla commercializzazione 

attraverso la grande distribuzione: alcune si sono trovate d’accordo con tale opzione 

mantenendo comunque delle posizioni ferree, in primis sul prezzo di vendita, altre, 

invece, si sono opposte a ciò considerando questa alternativa come controproducente 

per il movimento perché si rischia di snaturarne i valori ed i principi che ne stanno alla 

base (ISABELPROJECT).  

 

2.2.4 - I DISTRIBUTORI 

Si tratta delle organizzazioni incaricate di vendere i prodotti del commercio equo e 

solidale nei paesi occidentali. La maggior parte di essi è costituita dalle cosiddette 

Botteghe del Mondo ma non mancano centri di vendita più tradizionali come lo sono i 

semplici negozi e le catene della grande distribuzione organizzata. Il ruolo fondamentale 

è comunque svolto dalle Botteghe: esse, infatti, non sono dei meri centri di vendita ma 

molto spesso svolgono un ruolo particolarmente importante in termini di 

sensibilizzazione ed informazione circa le pratiche e i criteri del movimento e alle 

iniziative proposte dal commercio equo e solidale.  
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CAPITOLO 3 

ANALISI ECONOMICA DEL COMMERCIO EQUO 

I prodotti del commercio equo e solidale migliorano le condizioni di vita di tante 

famiglie nei paesi in via di sviluppo. Prendiamo, per esempio, il caffè, che è anche uno 

dei più importanti prodotti agricoli nel commercio mondiale. Il caffè che si trova al 

supermercato è il risultato di tanti coltivatori di caffè che, tuttavia, ricavano da ciò poco 

guadagno. Questo avviene a causa della speculazione presente nei mercati finanziari, 

della difficoltà di questo piccolo agricoltore di negoziare il prezzo con acquirenti molto 

più grandi, avendo egli poco potere contrattuale, ed anche a causa dei fattori climatici i 

quali incidono sul raccolto. In genere, quindi, i coltivatori di caffè dipendono e sono, in 

qualche modo, anche vittime dei meccanismi del libero mercato (FAIRTRADE 

ITALIA). 

L’approccio del commercio equo invece è totalmente diverso. Innanzitutto non si parla 

più solamente di singoli coltivatori di caffè ma di organizzazioni. I singoli agricoltori 

infatti si riuniscono democraticamente in cooperative e tutto ciò comporta dei vantaggi. 

Si pensi, per esempio, all’aumento del potere contrattuale: ora sanno quanto vale il loro 

caffè e, con questa consapevolezza, possono ricavarne il giusto prezzo di scambio; Si 

tenga inoltre in considerazione la possibilità di acquistare gli attrezzi di lavoro in 

comunità, cosa che prima avveniva per ogni singolo coltivatore comportando una spesa 

eccessiva per ognuno di loro; si pensi, ancora, alla possibilità di imparare gli uni dagli 

altri al fine di implementare metodi più efficaci ed efficienti che comportino una 

riduzione degli sforzi per ottenere il prodotto finito. Grazie alle organizzazioni di 

commercio equo e solidale, inoltre, queste cooperative hanno anche un altro importante 

vantaggio: l’accesso al credito, cosa prima impossibile vista l’eccessiva rischiosità nella 

concessione di un prestito ad un singolo dove le garanzie erano poche o del tutto 

inesistenti (FAIRTRADE ITALIA). 

Ai piccoli coltivatori viene garantito un prezzo minimo. È una tariffa di prezzo volta a 

coprire i costi medi della produzione sostenuti dai produttori. Si tratta del prezzo più 

basso possibile che l’acquirente equo e solidale può pagare al produttore. Si può 

definire una sorta di rete di sicurezza che protegge questi produttori dall’essere costretti 

a vendere i loro prodotti ad un prezzo troppo basso, nel momento in cui il prezzo di 



mercato sia inferiore a questo prezzo minimo. Ogni volta in cui si ha una situazione in 

cui il prezzo di mercato risulti essere più elevato rispetto a questo prezzo minimo, 

allora, come prezzo minimo, dovrà essere usato proprio il prezzo di mercato 

(FAIRTRADE INTERNATIONAL). 

Oltre al prezzo minimo, ai piccoli coltivatori viene garantito anche un premium price. Si 

tratta di un importo aggiuntivo rispetto al prezzo minimo. Questo premium price può 

essere utilizzato per gli investimenti nell’attività dei produttori, per la loro sussistenza e 

per la comunità in generale. Può inoltre essere utilizzato per lo sviluppo socio-

economico dei lavoratori. Sono comunque direttamente i produttori a decidere, in modo 

democratico ed autonomo, come utilizzare questo premio: possono costruire ospedali o 

pozzi di acqua potabile oppure possono optare per l’aumento delle culture biologiche 

(FAIRTRADE INTERNATIONAL). 

Come si può notare, quindi, si tratta di un metodo di fare commercio alternativo rispetto 

a quello tradizionale. Ci si trova in un mercato che vende prodotti che non offrono una 

qualità fisica extra, visibile, ma che tuttavia richiedono un prezzo più alto rispetto agli 

altri. Il prezzo più alto è rispecchiato da esigenze più elevate: è richiesta 

l’organizzazione in cooperative dei produttori e vi è una regolamentazione dettagliata su 

come si debba lavorare, il lavoro minorile e quello forzato sono vietati, vi è un elenco di 

materiali proibiti come gli erbicidi al fine di tutelare l’ambiente, è proibito l’utilizzo di 

prodotti geneticamente modificati e l’utilizzo dell’acqua avviene nel modo più razionale 

possibile. Tutti questi standard sociali ed ambientali determinano la richiesta di questo 

maggior prezzo per i prodotti del commercio equo rispetto a quelli del commercio 

tradizionale (MANN 2008, p. 2036).  

Si è chiarito che i consumatori occidentali, oltre ad acquistare il prodotto fisico, nel 

mercato del commercio equo, acquistano, quindi, congiuntamente, anche una certa 

qualità di relazioni che tuttavia non li coinvolge in prima persona. Mann sostiene vi sia 

una disponibilità a pagare di alcuni consumatori affinché le organizzazioni del 

commercio equo trattino i produttori del sud del mondo nel modo in cui essi ritengono 

equo fare. Con il passare degli anni si è registrata una sempre più crescente richiesta da 

parte dei consumatori del mondo sviluppato per i prodotti per i quali è stato pagato un 

prezzo equo garantito ai lavoratori nei paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi, che 

prodotti come succhi di frutta, te e caffè ed altri prodotti definibili come “etici” sono 



apparsi sul mercato per soddisfare proprio questa sempre più grande domanda. Non vi 

sono, tuttavia, moltissimi documenti che trattano del commercio equo e solidale in 

chiave del tutto economica, come sostenuto da Mann S., infatti, la maggior parte delle 

analisi tende ad essere più spostata verso l’aspetto sociologico e politico. Interessante è 

tuttavia la posizione dei due autori Yanchus e De Vanssay. Fermo restando che 

l’obiettivo del commercio equo e solidale è quello di garantire uno stile di vita e delle 

condizioni sociali migliori e degne ai lavoratori del sud del mondo, la loro perplessità 

sta nel fatto di capire se questo metodo sia effettivamente quello migliore per 

raggiungere tale fine, il tutto, ovviamente, in una prospettiva totalmente economica.  

  



3.1 - IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE È EFFICACE? 

Le merci vendute a prezzi equi devono essere merci prodotte in paesi con individui che i 

consumatori del mondo sviluppato definiscono come bisognosi di assistenza. È quindi 

chiaro che solo alcuni dei paesi che producono caffè sono favoriti e ricevono questi 

aiuti. Nel momento in cui si destina l’assistenza ad alcuni paesi in via di sviluppo 

attraverso il pagamento di questi prezzi equi, i prezzi relativi di quel paese cambiano. 

Vediamo ora, nel dettaglio il ragionamento seguito da Yanchus e De Vanssay nel loro 

documento “The myth of fair prices: a graphical analysis”. 

I due autori prendono come riferimento il prodotto “caffè”. L’obiettivo è vedere come 

varia il benessere del paese una volta introdotti aiuti tramite commercio equo e solidale 

e confrontare tale risultato con quello ottenuto nel caso in cui, invece, tali aiuti arrivino 

da dei trasferimenti diretti. Inoltre l’analisi mostrerà, anche in termini di costo per il 

resto del mondo, cosa significhi scegliere una alternativa piuttosto che l’altra. 

 

3.1.1 - LA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La figura 3.1 mostra la situazione di partenza nel paese in via di sviluppo. Il caffè, 

ovvero la merce che poi sarà oggetto di attenzione degli aiuti tramite commercio equo, 

viene riportato nell’asse delle ascisse. L’asse delle ordinate, invece, prende in 

considerazione gli altri output, ossia tutte le altre attività e produzioni di quel paese. Nel 

grafico si prendono in considerazione la frontiera delle possibilità produttive e il vincolo 

di bilancio per il paese in questione. La frontiera delle possibilità produttive indica le 

possibili combinazioni di due beni. Tutti i punti di questa frontiera rappresentano delle 

situazioni in cui gli output sono utilizzati in modo efficiente. Il vincolo di bilancio è 

dato dal rapporto tra i prezzi relativi del caffè e degli altri output in quel momento 

vigenti nel paese. Il punto (A) in cui il vincolo di bilancio (U) e la frontiera delle 

possibilità produttive (F) si intersecano rappresenta il punto di produzione ottimale dato 

quel determinato livello di prezzi.  



Figura 3.1 – Combinazione di produzione ottimale
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Figura 3.2 – Combinazione di consumo ottimale
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Figura 3.4 – Combinazione di consumo preferita dopo l’intervento
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Figura 3.5 – Combinazione di produzione ottimale
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Stando a questa rappresentazione, quindi, i due autori concludono stabilendo che, 

poiché il consumo aumenta da A’ a B’, il paese in via di sviluppo, nel suo insieme, 

beneficia in modo inequivocabile di essere l’obiettivo del fair pricing. 

IL TRASFERIMENTO DIRETTO 

Prima di visualizzare graficamente cosa comporti un trasferimento diretto e come 

questo incida rispetto all’intervento del commercio equo e solidale nella situazione del 

i due autori, proprio per rendere più immediate le loro considerazioni, mostrano 

anche la situazione di inefficienza in cui si sarebbe trovato il punto B nel caso i

livello di prezzi fosse rimasto quello di partenza. Come si può notare infatti, figura 3.5, 

il vincolo di bilancio V ha la medesima pendenza del vincolo U, questo implica che il 

zzi relativi dei beni presi in considerazione è il medesimo e più 

 

ri concludono stabilendo che, 

ia di sviluppo, nel suo insieme, 

cosa comporti un trasferimento diretto e come 

 equo e solidale nella situazione del 

loro considerazioni, mostrano 

nza in cui si sarebbe trovato il punto B nel caso in cui il 

 Come si può notare infatti, figura 3.5, 

l vincolo U, questo implica che il 

zzi relativi dei beni presi in considerazione è il medesimo e più 



Figura 3.6 – Confronto tra trasferimento e commercio equo e soli
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3.1.4 - CONCLUSIONI 

Come già detto, i due autori Yanchus e De Vanssay sostengono la maggiore efficienza 

dei trasferimenti diretti rispetto al pagamento di prezzi equi. Come si può notare dalla 

Figura 3.7 infatti il punto B’, condizione di benessere massimo in caso di pagamento di 

prezzi equi, si trova su un curva di indifferenza più bassa rispetto al punto C, punto che 

determina il benessere che sarebbe possibile ottenere in caso di un trasferimento diretto. 

Ciò implica quindi che nel caso di intervento del commercio equo il benessere per il 

paese è minore rispetto al caso di trasferimento diretto di fondi. Essi sostengono poi che 

il prezzo equo può condurre un’economia in via di sviluppo verso un dannoso percorso 

di dipendenza dai premi derivanti dai prezzi equi. Il trasferimento invece spinge la 

donazione in tutta l’economia. L’uso del trasferimento, concludono, elimina il disordine 

dei prezzi che rimuove l’incentivo a riallocare le risorse. Il trasferimento è più 

vantaggioso per il paese in via di sviluppo perché non modificando i prezzi del paese, la 

massimizzazione del consumo la si ha rispetto ai prezzi iniziali, quindi nel punto C e 

con la curva di indifferenza Y2.  

Altro punto a favore dell’utilizzo del metodo dei trasferimenti diretti risiede nella 

dimensione dello stesso, necessaria per garantire lo stesso livello di benessere in 

ambedue le situazioni. Si prenda sempre in considerazione la Figura 3.7. Con il 

trasferimento si parte da una situazione in cui la combinazione di produzione ottimale 

risiede nel punto A che poggia sul vincolo di bilancio U. La produzione, quindi, in 

termini di altri output, è data da 0U. Si può vedere che l’entità del trasferimento sarà 

perciò pari a UT. Con il pagamento di prezzi equi, invece, si parte da una combinazione 

di produzione ottimale che risiede nel punto B, che a livello di prezzi non distorti, 

poggia sul vincolo di bilancio V: il maggiore prezzo riconosciuto al caffè comporta uno 

spostamento delle priorità produttive da parte dei coltivatori nel paese in via di 

sviluppo. Il valore di B è inferiore rispetto al punto di produzione originale A e, in 

questo caso, la produzione in termini di altri output è pari a 0V. Si nota, quindi, una 

diminuzione della stessa da 0U a 0V. Per arrivare poi allo stesso livello di benessere, 

ossia B’, sarà in questo caso necessario un ammontare di aiuti, in termini di altri output, 

pari a VT.  

Infine, la distorsione dei prezzi derivante dal commercio equo e solidale comporta per 

gli autori un’altra conseguenza, non presente in caso di trasferimento. Il pagamento di 



prezzi equi non incide, infatti, solamente sulla produzione all’interno del paese in via di 

sviluppo considerato ma anche sulle produzioni degli altri paesi non coinvolti nel 

mercato equo. L’aiuto in determinati paesi comporta infatti un aumento del caffè 

prodotto a prezzi equi e una conseguente diminuzione della quantità prodotta dai paesi 

che potremmo definire non del sud. I produttori dei paesi in via di sviluppo destinatari 

degli aiuti del commercio equo certamente migliorano le loro condizioni finanziarie ma 

ciò va anche a discapito di quelli non del sud che saranno quindi costretti a ridurre la 

loro produzione. 

Economicamente parlando, quindi, le ipotesi e le conclusioni degli autori Yanchus D. e 

De Vanssay X. si possono condividere. I trasferimenti si rivelano un metodo non solo 

più efficace ma anche più efficiente nella risoluzione dei problemi del terzo mondo. Ci 

sono, tuttavia, delle osservazioni in merito che sento la necessità di fare.  

Prima fra tutte il fatto che, nell’analisi economica, si è totalmente ovviato alla questione 

etica e sociale che sta dietro il sistema dei prezzi equi. Il pagamento di un compenso 

giusto ad un produttore non dovrebbe essere l’eccezione, bensì a regola. Il rispetto di 

criteri fondamentali sui diritti umani quali l’abolizione del lavoro minorile e forzato o 

sui diritti ambientali dovrebbero essere alla base di ogni attività. Il concetto che 

alimenta l’intero movimento non è fare della semplice carità, ma dare delle prospettive 

future dignitose per chi al momento non ha la possibilità di averle. Il prezzo corrisposto 

infatti, potrebbe, nel lungo periodo, portare alla dipendenza di questi produttori 

svantaggiati per il sistema del commercio equo e solidale. Alcuni poi, si veda in merito 

il documento “A comment on the economics of Fair Trade” di Mark Hayes affermano 

che il commercio equo e solidale scoraggia la diversificazione. Entrambe questo due 

affermazioni tuttavia potrebbero essere smentite. Il prezzo equo è infatti composto da 

una quota coincidente con il valore di mercato più un premium price. È proprio questo 

premium price che può smentire tali conclusioni: le migliori prospettive per i produttori 

del sud del mondo, i mezzi acquisiti, la sanità implementata e il livello di istruzione che 

pian piano viene accresciuto in quelle zone possono permettere l’accesso ai mercati e in 

generale possono consentire l’avvio di un investimento più redditizio in quello stesso 

settore o anche in mercati diversi.  

Altro punto fondamentale è il fatto che i trasferimenti sono più difficilmente 

controllabili. Nel momento in cui viene dato del denaro per quanti controlli si possano 



fare e per quanti report si possano richiedere, in paesi dove il livello di povertà è alle 

stelle, il potere è in mano a pochi e conseguentemente la corruzione regna sovrana si 

faticherà sempre ad avere la certezza che quei trasferimenti vengano effettivamente 

utilizzati per i fini iniziali per i quali sono stati concessi. Il commercio equo e solidale 

invece incentiva la produzione. Certamente solo di determinate culture ma da modo ai 

produttori di lavorare e di vivere con il proprio lavoro. Riesce a dare ad essi una dignità, 

un futuro e al contempo aiuta il sistema nel suo insieme: i criteri che ne sono alla base, 

infatti, non ricadono solo sulle aree in cui esso opera ma su tutto il mondo.  

 

  



CAPITOLO 4 

ANALISI DI UNA BOTTEGA DEL MONDO 

Con l’obiettivo di avere informazioni dirette sul loro operato ed, in generale, sul mondo 

del commercio equo e solidale, ho trovato opportuno contattare direttamente una 

Bottega del Mondo. 

L’associazione da me scelta si chiama “Colibrì – Tutti i colori del mondo”, sede in via 

Roma, 26, Monselice (PD) ed è nata nel 2004. Il loro scopo, in linea con i principi del 

commercio equo e solidale, è quello di contribuire a diffondere una cultura di pace, 

giustizia sociale, solidarietà tra le persone e tra i popoli. L’obiettivo principale, non solo 

come Bottega ma anche come associazione, è quello di informare e sensibilizzare sulle 

vere cause della povertà nel Sud del Mondo, sui meccanismi che generano 

emarginazione e violenza e soprattutto su quanto sia possibile fare come cittadini e 

consumatori al fine di opporsi a qualsiasi forma di sfruttamento. 

 

4.1 - UN NOME, UNA STORIA 

Il nome dell’associazione si compone di due parti. 

La prima, “Colibrì”, è stata scelta dall’associazione a memoria della morale della 

omonima fiaba africana. La storia racconta la modesta strategia del perseverante colibrì 

il quale, trasportando una singola e minuscola goccia di acqua alla volta, riesce a fornire 

il suo, seppur piccolo, contributo per placare l’incendio sviluppatosi nella foresta, 

nonostante gli scherni degli altri animali. Così come il piccolo colibrì, anche 

l’associazione crede che tutti possano dare un aiuto concreto, anche se modesto, per 

cambiare le cose in meglio. La cosa più importante è l’essere disposti “a fare”, senza 

farsi scoraggiare da coloro i quali hanno già deciso, in partenza, che non vi è alcun 

rimedio. 

La seconda parte del nome, invece, “Tutti i colori del Mondo”, ha una duplice 

spiegazione. Da un lato indica il fatto che, dentro all’associazione, vi è un’enorme 

varietà di persone, con personalità diverse, orientamenti politici e religiosi anche 

diametralmente opposti che rendono appunto variegata la composizione della stessa; 



dall’altro, si fa, invece, riferimento all’enorme ventaglio di tematiche che vengono 

affrontate. 

 

4.2 – L’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’associazione ha uno statuto stilato nel 2004 ed è composta da soli volontari. Vi è un 

presidente che viene eletto ogni 3 anni assieme ad un direttivo composto da 9 persone, 

presidente compreso. Di solito, nel momento della elezione del direttivo, si cerca di 

eleggere anche i membri supplenti. Nel caso in cui qualcuno non possa più svolgere i 

compiti che gli sono stati assegnati si evita, così, di dover riconvocare l’assemblea per 

una nuova votazione. A volte, infatti, si tratta di studenti che magari partono per andare 

a studiare all’estero o di persone aventi già un'altra occupazione che si ritrovano con un 

carico di lavoro troppo pesante e non possono più dedicarsi delle questione burocratiche 

dell’associazione. 

Nello statuto è prevista una assemblea obbligatoria all’anno (di solito effettuata in 

aprile). Si tratta di un’assemblea generale nella quale si presenta il bilancio, lo si 

approva, si presenta quello preventivo, si fa una relazione di tutte le attività svolte 

nell’arco dell’anno (in tutti i settori), si elencano gli eventuali problemi e si discute di 

tutto ciò.  

Tenere insieme i tre livelli su cui l’associazione è impegnata (progetti internazionali, 

rapporti con il territorio e Bottega) non è facile. Per tale motivo, recentemente, hanno 

assunto la decisione di convocare, in aggiunta a quanto previsto dallo statuto, una 

assemblea ogni 3 mesi più eventuali altre assemblee a seconda delle necessità. Di solito 

queste vengono convocate ed effettuate per tema: progetti internazionali, rapporti con il 

territorio e Bottega ma si tratta comunque di fronti legati tra loro e non sempre è 

possibile effettuare una divisione così schematica delle questioni. 

Per la partecipazione agli eventi, essendo più difficile la convocazione di una assemblea 

specifica, si è optato per la conferma tramite mail: 10 voti favorevoli implicano 

l’accettazione della proposta. Questi 10 voti rappresentano circa il 40% degli attivi, che 

di norma sono 25-30 persone. 

 



4.2.1 – LA TESSERA ASSOCIATIVA 

Ogni socio deve avere una tessera associativa. La quota associativa è pari a 15€ ed è da 

rinnovare ogni anno. È obbligatoria per chi fa i turni in Bottega. La tessera, quindi, deve 

essere sempre portata con sé in modo da dimostrare la qualifica di socio e di volontario. 

In caso di mancata esibizione, infatti, qualora vi fossero controlli da parte della finanza, 

si rischierebbe di essere accusati di lavoro irregolare. Vi è un registro dei soci ed il 

conteggio viene effettuato ogni anno. Per la convocazione dell’assemblea generale, 

infatti, è necessario mandare l’invito a tutti con ordine del giorno, lettera di invito, data 

della prima convocazione e data della seconda convocazione. La quota di iscritti non è 

fissa: si va da un minimo di 55 ad un massimo di circa 80 soci. Nel 2016, per esempio, 

vi erano 64 soci, di cui attivi circa la metà.  

 

4.2.2 – LA DIVISIONE DEI COMPITI IN BOTTEGA 

Presidente e direttivo si occupano degli aspetti burocratici dell’associazione. Il 

presidente, inoltre, coordina ed intrattiene rapporti ufficiali con l’esterno. Egli, infatti, è 

responsabile in solido nel caso fossero riscontrate delle irregolarità. All’interno della 

Bottega, poi, vi è una suddivisione dei compiti: 

a) Responsabile amministrativo che si interfaccia con il commercialista (anch’egli, 

come ogni altro membro dell’associazione, lavora gratuitamente); 

b) Responsabile degli ordini che si interfaccia con le varie centrali; 

c) Responsabile del magazzino; 

d) Addetta all’allestimento delle vetrine; 

e) Addetta al controllo del frigorifero: il Colibrì è l’unico negozio, in tutta 

Monselice, ad avere prodotti di Mediterranea BioVeg per i vegetariani (ad 

esempio tofu e seitan), che vanno tenuti in frigorifero. Si tratta di un vero e 

proprio lavoro: il frigo deve restare a certe determinate temperature. Per l’ASL 

ogni giorno la Bottega deve controllare la temperatura del frigo e segnalarla. È 

inoltre necessario essere a conoscenza di quanti clienti acquistano quei 

determinati cibi così da evitare sprechi: si tratta infatti di prodotti facilmente 

deperibili. 



Si cerca, comunque, di fare in modo che ognuno svolga i compiti per i quali ha più 

interesse ed è più portato. 

 

4.3 – I FRONTI SU CUI È CONSTANTEMENTE IMPEGNATO IL 

COLIBRÌ 

I pilastri, estremamente collegati l’uno all’altro, su cui poggia l’associazione sono 

sostanzialmente tre: 

1. Rapporto con il territorio 

2. Progetti internazionali 

3. Bottega del Mondo 

 

4.3.1 – RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Il primo pilastro riguarda i rapporti con il territorio. Si fa riferimento agli interventi 

effettuati nelle scuole (che vanno dalle elementari alle medie, fino ad arrivare alle 

superiori). L’associazione è convinta sia utile iniziare a fornire informazioni sul 

commercio equo e solidale e a sensibilizzare su queste particolari tematiche sociali ed 

etiche, fin dalla tenera età. Rientrano, inoltre, in questa categoria anche le iniziative 

svolte in collaborazione con altre associazioni, per esempio contro il razzismo o per la 

tutela dell’ambiente. Il Colibrì, poi, intrattiene buonissimi rapporti con le altre Botteghe 

della bassa padovana, in particolare con Millesoli di Conselve e La Bilancia di Este. 

Assieme a queste, infatti, firmano iniziative e si supportano a vicenda nella promozione 

di talune attività, come ad esempio, le cene solidali. 

 

4.3.2 – PROGETTI INTERNAZIONALI 

Il Colibrì si attiva in prima persona al fine di riuscire a dare un contributo diretto ai 

paesi del Sud del Mondo, attraverso i progetti internazionali. Attualmente, infatti, sta 

dirigendo progetti in Burkina Faso, Madagaskar e Burundi. Quando si parla di progetti 

internazionali è necessario che vi sia un riscontro: tutto deve essere comprovato, 



attraverso foto, documenti e informazioni di vario genere. È, quindi, necessario 

effettuare lo studio di fattibilità. Si cerca di capire dove risieda il problema e come lo si 

può risolvere. Ciò che è fondamentale, tuttavia, è che tale soluzione avvenga non tanto 

con la mentalità occidentale, quanto piuttosto con quella del paese di riferimento e 

rispetto ai bisogni effettivi dello stesso. Un altro punto fondamentale, che incide sulla 

struttura dei progetti, è da ricercare nell’instabilità politica presente nei paesi del Sud del 

Mondo e la conseguente mancanza di istituzioni forti a cui appoggiarsi. 

Il primo progetto a livello internazionale è stato effettuato in Burkina Faso e, più 

precisamente, si è trattato di un progetto di agricoltura sostenibile nella valle del 

Sourou, un fiume che si trova lungo il confine con il Mali. Nel 2008/2009, Carla C., 

l’attuale presidente, insegnava all’istituto superiore Kennedy, di Monselice e, assieme 

ad un altro insegnante, Fabio B., che per sua propria passione già si occupava di progetti 

internazionali, hanno pensato, dato anche l’avanzamento del razzismo per il problema 

dei migranti, di non lavorare più in astratto ma di portare 7 studenti in Africa, e più 

precisamente in Burkina Faso. 

Dal 1983 al 1987 presidente di tale stato fu Thomas Sankara, militare formatosi 

all’università parigina, di stampo socialista che ha avuto il merito di nazionalizzare le 

terre fertili, prima nelle mani di Stati Uniti e Francia (il Burkina Faso, infatti, è un’ex 

colonia francese). Egli ha distribuito queste terre ai contadini ed ha impiegato grandi 

risorse per la costruzione di un sistema di pompe idrovore che pescassero acqua dal 

fiume Sourou, così da poter irrigare i campi. Si tratta di un fiume non molto grande nei 

periodi di siccità. Viene alimentato dalle piogge torrenziali e, nei periodi di massime 

precipitazioni, arriva a 3 km di larghezza. Nell’arco di soli tre mesi Sankara è riuscito a 

fornire le vaccinazioni di base per tutti i bambini del villaggio, costruire degli 

ambulatori per ogni comprensorio di villaggio e la scuola. Tutto questo è stato 

promosso dal governo. Il 15 ottobre 1987 Sankara fu assassinato ed il principale 

accusato del suo omicidio, Blaise Campaorè, diventò presidente e, per circa 30 anni, 

restò al potere con un regime dittatoriale.  

La situazione in Burkina cambiò. La cooperativa di contadini, circa 700 persone, 

disponeva di una porzione di terreno8 corrispondete, circa, ad un campo padovano. Si 

trattava, quindi, di un appezzamento piccolo, ma sufficiente per il mantenimento della 

8 Le terre a cui si fa riferimento sono quelle che Sankara aveva nazionalizzato. 



famiglia. Questa zona doveva essere il granaio del Burkina Faso, tuttavia disponevano 

solamente di un trattore. Un altro problema da non sottovalutare era dato dalle pompe. 

Queste infatti, pur essendo potentissime, non venivano utilizzate perché mancavano i 

fondi necessari per l’acquisto del gasolio, essenziale per il loro funzionamento. Fino a 

quando il governo era nelle mani di Sankara, tutto era finanziato dallo stato, nel 

momento in cui, però, si passò sotto il regime dittatoriale di Campaorè questi contadini 

furono lasciati in balia di loro stessi. In assenza di pompe funzionanti, quindi, l’acqua 

veniva tirata su con una specie di bicicletta: si pedala e l’acqua viene raccolta. Questo 

compito era affidato alle bambine: pedalavano sotto il sole, con una temperatura che, 

nella stagione fredda, si aggira intorno ai 42°, per ore e ore. L’acqua è uno dei compiti 

che viene affidato alle donne. Acqua è sinonimo di vita e, di conseguenza, la raccolta 

della stessa, era una funzione fondamentale. Bisognava capire come risolvere i problemi 

senza incidere sulla loro posizione sociale. Per l’agricoltura, tuttavia, poteva essere 

conveniente utilizzare l’olio combustibile derivante da una pianta chiamata jatropha 

curcas, un arbusto che arriva, più o meno, al metro e mezzo di altezza, perché il lavoro 

svolto dalle bambine era disumano. Al fine di lasciare inalterato il ruolo della donna, 

quindi, un altro mini progetto ha finanziato la costruzione di un pozzo più vicino al 

villaggio. 

Il progetto, quindi, è stato strutturato su due fronti. 

Il primo era improntato sull’agricoltura, in generale. La prima parte del finanziamento 

andò quindi per la piantumazione di jatropha curcas. Si poterono così risolvere svariati 

problemi: 

a) Il fiume è il luogo dove vanno ad abbeverarsi gli animali, che con il loro 

passaggio distruggono le coltivazioni dei contadini. Piantando tali arbusti in 

doppia fila si creò una specie di corridoio che andò quindi a proteggere gli 

ortaggi; 

b) Nel fiume vivono gli ippopotami, ghiotti di insalata. Essi quindi andavano, oltre 

che con il semplice passaggio, a nutrirsi delle coltivazioni. Le foglie della 

jatropha curcas sono, inoltre, irritanti sulla pelle degli ippopotami, che quindi 

temevano di avvicinarvisi; 

c) Essendo una pianta, poi, produce ossigeno e toglie anidride carbonica dall’aria. 

Ciò è rilevante perché la savana si sta sempre più impoverendo: vivendo in 



condizioni molto più arretrate rispetto alle nostre, per il mobilio o comunque per 

cucinare, le popolazioni necessitano di legna che viene appunto prelevata dagli 

alberi della savana; 

d) Un altro, importantissimo, vantaggio è dato dal fatto che questa pianta produce 

dei frutti simili alle ghiande che, se spremute, e quindi senza la necessità di 

lavorazioni particolari, producono olio combustibile. Questo olio combustibile 

poteva quindi essere utilizzato per l’alimentazione delle pompe, al posto del 

gasolio. 

Ecco quindi che, con un’unica soluzione, si sono riusciti a risolvere svariati problemi 

che affliggevano il villaggio. Una parte del finanziamento è andata nella costruzione di 

vivai per piantare questo arbusto. 

Sempre sul piano alimentare, era anche necessario cercare di capire come garantire un 

nutrimento a bambini ed anziani, che fosse pressoché a costo zero. Essi producevano il 

miele, ma, dato che utilizzavano delle stuole che venivano poste sopra gli alberi della 

savana, ciò comportava un miele sporco sia a causa della polvere che degli arbusti. La 

presidente mi ha raccontato che ci sono voluti ben tre giorni di incessanti trattative con i 

capi villaggio e gli apicoltori, prima di arrivare ad una soluzione. Bisogna tenere in 

considerazione che le api africane sono le più cattive e velenose al mondo. Gli apicoltori 

riuscivano a fare tutte le operazioni necessarie per la produzione del miele senza 

l’utilizzo di protezioni e, per questa ragione, erano visti quasi come magici e, a livello di 

casta, quasi al livello dei sacerdoti. Chiaramente il metodo occidentale per la produzione 

del miele permetteva di ottenere un prodotto non solo più pulito ma anche in quantità 

maggiori. Era tuttavia necessario cercare di risolvere il problema senza rischiare di 

togliere la posizione, importantissima, che questi apicoltori avevano all’interno del 

villaggio. Alla fine, quindi, si riuscì a trovare un compromesso: le casette esteriormente 

riprendono la forma originale di quelle utilizzate dal villaggio ma gli apicoltori hanno 

acconsentito affinché, internamente, fossero messi i telai e tutto ciò che potesse 

procurare un migliore prodotto finito (la seconda fase del progetto finanziò poi 

l’acquisto di bidoni di acciaio in cui tenere il miele una volta raccolto).  

Il secondo fronte del progetto era specifico per le donne. Oltre al progetto del pozzo 

quindi si è pensato di finanziare degli essiccatoi in modo che le verdure (cavoli, 



pomodori, cipolla, insalata) prodotte in eccesso, potessero essere seccate così da poterle 

tenere come scorta nei periodi di magra o addirittura vendere. 

Viste le condizioni e i soprusi a cui sono soggette (si pensi alla mutilazione dei genitali 

femminili), era necessario pensare anche ad esse. Sempre in Burkina, per esempio, in 

una zona diversa rispetto alla precedente, attualmente il Colibrì sta portando avanti due 

progetti: 

1) Il primo progetto riguarda l’alfabetizzazione delle donne. Hanno aperto tre corsi 

con circa 35 donne ciascuno. Le scuole ovviamente sono composte da una 

tettoia, dei banchi e una lavagna. Sono stati formati degli insegnanti affinché 

potessero insegnare  a queste donne, nella loro lingua madre, un minimo di 

parole chiave in modo che queste si possano tutelare. Una donna alfabetizzata, 

inoltre, ha un atteggiamento diverso rispetto alla propria figlia di una che non lo 

è: è più facile che queste mamme manderanno le loro figlie a scuola.  

2) Il secondo progetto invece riguarda l’educazione sessuale delle bambine, che 

molto spesso si ritrovano gravidanze alla tenera età di 9 anni. 

 

4.3.3 – BOTTEGA DEL MONDO 

La Bottega è il negozio fisico nel quale vengono venduti i beni derivanti dal commercio 

equo e solidale. Si trovano sia prodotti alimentari, quali caffè, tè, cioccolato, banane e 

biscotti, sia prodotti di artigianato. La Bottega è anche il centro di raccolta firme per le 

petizioni che riguardano comunque tematiche sociali. 

All’interno del mercato del commercio equo e solidale le Botteghe possono scegliere tra 

due possibili metodi di gestione dell’attività commerciale. Il primo consiste nell’essere 

molto legati ad una singola centrale, che più comunemente è CTM Altromercato, la 

quale controlla circa l’80% delle importazioni del commercio equo e solidale. Si può 

quindi dire che ne ha il monopolio. Essi funzionano attraverso il franchising: le 

Botteghe hanno tutte la stessa veste grafica, sono obbligate ad acquistare un quantitativo 

minimo di prodotti da CTM e, di conseguenza, a vendere per lo più i loro prodotti. Di 

pro, hanno tutta una serie di vantaggi in termini, per esempio, di assistenza 

amministrativa e pubblicità. In queste Botteghe, CTM vende i propri prodotti ad un 

prezzo minore, rispetto alle altre Botteghe non affiliate e, anche per questo motivo, 



riesce a tenere i prezzi bassi e competitivi. Il restante 20% delle importazioni è coperto 

da altre centrali, decisamente più piccole, che sono Libero Mondo, Equo Mercato, 

RAM, Ravinala e Altra Qualità. 

La seconda possibilità è l’indipendenza. Colibrì dopo lunghe discussioni ha scelto 

proprio questa strada. Una decisione coraggiosa e senza dubbio penalizzante, da un 

punto di vista economico, i prodotti, per esempio, vengono acquistati ma ad un prezzo 

maggiorato. Vi sono, inoltre, anche svantaggi legati alla tenuta del magazzino, degli 

ordini e dei tempi di consegna: se gli ordini non sono consistenti è necessario rincarare 

il costo di acquisto con il costo di trasporto. È, quindi, necessario essere accorti durante 

questa fase al fine di effettuare ordini che permettano di avere questo costo compreso 

nell’acquisto. Il Colibrì quindi, acquista prodotti da tutte le centrali ma cerca di favorire 

l’acquisto di prodotti provenienti dalle centrali più piccole. Ogni prodotto è legato ad un 

progetto. 

Un progetto interessante è quello che 

riguarda le bamboline fatte con la buccia 

d’arancia (Figura 4.1). Si tratta di un 

progetto nato in Colombia da una 

dottoressa che è stata in grado di attivare 

un circolo virtuoso sulla spremitura delle 

arance. In quei paesi, molte donne, con 

figli, che fuggono dalla violenza, vivono 

spremendo le arance. Le bucce venivano, però, buttate via. La dottoressa ha trovato il 

modo di utilizzare anche queste, così da ridurre praticamente a zero gli sprechi: alcune 

donne spremono le arance, altre donne raccolgono le bucce derivanti dalla spremitura, 

altre ancora le puliscono dalla parte umida e, infine, altre le tagliano e le modellano, le 

fanno essiccare e creano delle bamboline. Si tratta di un prodotto che ha un costo 

abbastanza elevato e che comunque potrebbe non essere molto apprezzato dagli 

occidentali, tuttavia molto spesso accade che sia proprio il progetto che vive dietro al 

prodotto a convincere un cliente a procedere con l’acquisto di quel determinato bene. 

La funzione dei volontari in Bottega è quella di cercare di informare la clientela non 

solo sul tipo di centrale a cui appartiene il prodotto scelto, ma anche riguardo ai progetti 

che stanno dietro a quel bene. Essi dovrebbe, quindi, essere informati su tutti, o 



comunque sulla maggior parte dei progetti che stanno dietro ai prodotti (si tratta di circa 

2000 prodotti diversi con alle spalle progetti diversi). 

Affinché tutti i soci siano informati su tutte le possibili tematiche etiche e sociali, in 

Bottega, c’è una sezione chiamata “Bibliotequa” dove si trovano dei libri che parlano, 

per esempio, del ciclo dell’acqua o di altre tematiche attinenti. È formata da ciò che la 

Bottega o, comunque, l’associazione è riuscita ad acquistare o da libri che sono stati 

donati. All’interno di questa Bibliotequa c’è anche un quaderno che contiene le schede 

dei prodotti che si possono trovare in Bottega: il tipo di bene, la provenienza, il prezzo, 

la storia sottostante ed il progetto che viene finanziato. 

 

4.4 – I PRODOTTI EQUI E SOLIDALI ED IL PREZZO 

TRASPARENTE 

4.4.1 – I PRODOTTI 

In Bottega si possono trovare i prodotti più disparati. Tra gli alimentari si pensi al caffè 

del Messico (Libero Mondo) o dell’Etiopia (Altromercato), al te dell’India, alle tisane 

del Paraguay (Libero Mondo), della Bolivia (Altromercato) o dell’India (Altra Qualità), 

alle banane del Perù, alla cioccolata dell’Ecuador, ai biscotti e ai succhi di frutta. Per 

quanto riguarda l’artigianato, invece, un ruolo particolare è assunto dagli strumenti 

musicali (lo xilofono e il bastone della pioggia provenienti dall’Indonesia), dalle 

bamboline di buccia d’arancia della Colombia, dalla pietra saponaria del Kenya, da 

oggetti come agende, cornici e rubriche fabbricati con la “cacca di elefante” dello Sri 

Lanka e, infine, dagli orecchini e dalle collane fatte di mine antiuomo provenienti dalla 

Colombia. Vi sono, poi, prodotti biologici come la pasta, i prodotti per i vegani di 

Mediterranea come il tofu ed il seitan e, infine, i detersivi “alla spina” (Libero Mondo) e 

una vasta quantità di oli essenziali e creme per il corpo. 

 

4.4.2 – IL PREZZO TRASPARENTE 

Il prezzo viene deciso dalle centrali di importazione. Di norma, le Botteghe non 

cambiano il prezzo indicato come “consigliato”, questo genera una certa equità tra le 

varie Botteghe del commercio equo e solidale. 



Sugli alimentari, in genere, la Bottega ha un margine pari al 15% sul prezzo totale.  

Sull’artigianato, invece, il margine è più elevato: dal 25% al 35% circa. 

Può capitare vengano effettuati degli sconti. La cosa che, comunque, il Colibrì tiene a 

chiarire è che, in ogni caso, al produttore va il prezzo che gli spetta. A rimetterci, 

quindi, in caso di sconti, sarà solamente la Bottega. 

A livello di vendite, si è riscontrato che quelle del reparto alimentare si mantengono 

pressoché stabili e non subiscono rallentamenti. Il problema risiede per quanto concerne 

l’artigianato. Si tratta di produzioni che difficilmente attraggono i clienti occidentali. 

Per questo motivo, per i soli soci, la Bottega ha deciso di applicare uno sconto del 15% 

proprio su questa tipologia di prodotti, al fine di incentivarne la vendita.  

 

4.4.3 – GLI ACQUISTI DALLE VARIE CENTRALI 

Il Colibrì intrattiene relazioni con diversi fornitori, conosciuti attraverso le fiere del 

settore perché centrali diverse determinano criteri, progetti di sviluppo e relazioni tra 

importatore e produttore diversi. Le 5 centrali presso cui la Bottega si rifornisce, in 

termini percentuali, sono le seguenti (Tabella 4.1): 

 

 

CENTRALE % ALIMENTARI % ARTIGIANATO % TOTALE 

Angoli Di Mondo (CTM) 44.80 % - 44.80 % 

Altra Qualità 1.40 % 14.50 % 15.90 % 

Libero Mondo 25.50 % 3.15 % 28.65 % 

Equo Mercato 1.50 % 2.85 % 4.35 % 

Ravinala - 6.30 % 6.30 % 

TOTALE 73.20 % 26.80 % 100 % 

Tabella 4.1 – Divisione degli acquisti per centrale 

 

 



Come si può notare, la quota 

maggiore di acquisti avviene 

presso le centrali CTM 

Altromercato e Libero Mondo. 

Nel primo caso si tratta di soli 

acquisti di generi alimentari, nel 

secondo caso invece, anche se per 

un ammontare esiguo, anche di 

prodotti di artigianato. L’artigianato, infatti, viene in prevale

centrali, quali Equo Mercato, Ravinala ed, in misur

Qualità. La Figura 4.1 mostra poi come vi sia una netta differenziazione i

acquisti di prodotti alimentari e di artigianato, ben il 

 

4.4.4 – ANALISI COMPARATA 

Vista l’indipendenza della Bottega

appartiene a centrali diverse e ciò implica anche d

cercare di capire meglio tale fatto ho deciso di an

sia dalla centrale CTM Altromercato che dalla centr

entrambe, sono indicati nelle tabelle sottostanti 

percentuale che in valore assoluto. 

CAFFÈ (CTM ALTROMERCATO)

 

Prezzo al Produttore 

Costi Accessori 

Margine Centrale 

Margine Bottega 

Prezzo Imponibile 

IVA (22%) 

Prezzo di Vendita 

Tabella 4.2 – Prezzo caffè per CTM Altromercato

 

Come si può notare, la quota 

maggiore di acquisti avviene 

presso le centrali CTM 

Altromercato e Libero Mondo. 

Nel primo caso si tratta di soli 

acquisti di generi alimentari, nel 

secondo caso invece, anche se per 

un ammontare esiguo, anche di 

tigianato. L’artigianato, infatti, viene in prevalenza acquistato presso altre 

centrali, quali Equo Mercato, Ravinala ed, in misura ancora superiore, presso Altra 

mostra poi come vi sia una netta differenziazione i

ti di prodotti alimentari e di artigianato, ben il 73.20 % contro il 26.80 %.

COMPARATA DEL PREZZO  

Vista l’indipendenza della Bottega, spesso uno stesso prodotto presente in negozio 

appartiene a centrali diverse e ciò implica anche dei prezzi finali diversi. Proprio per 

cercare di capire meglio tale fatto ho deciso di analizzare il prodotto caffè proveniente 

sia dalla centrale CTM Altromercato che dalla centrale Libero Mondo. I prezzi, per 

entrambe, sono indicati nelle tabelle sottostanti (Tabella 4.2 e Tabella 4.

percentuale che in valore assoluto.  

CAFFÈ (CTM ALTROMERCATO) 

VALORE PERCENTUALE VALORE ASSOLUTO

43% 1,21

9% 0,25

28% 0,79

20% 0,56

100% 2,81

 0,79

 3,60

Prezzo caffè per CTM Altromercato 

nza acquistato presso altre 

a ancora superiore, presso Altra 

mostra poi come vi sia una netta differenziazione in termini di 

73.20 % contro il 26.80 %. 

spesso uno stesso prodotto presente in negozio 

ezzi finali diversi. Proprio per 

alizzare il prodotto caffè proveniente 

ale Libero Mondo. I prezzi, per 

Tabella 4.2 e Tabella 4.3) sia in valore 

VALORE ASSOLUTO 

1,21€ 

0,25€ 

0,79€ 

0,56€ 

2,81€ 

0,79€ 

3,60€ 



 

Prezzo al Produttore 

Costi Accessori 

Margine Centrale 

Margine Bottega 

Prezzo Imponibile 

IVA (22%) 

Prezzo di Vendita 

Tabella 4.3 – Prezzo caffè per Libero Mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi accessori, pari al 9% del prezzo imponibile

Altromercato sono così suddivisi

a. Trasporto: 1%; 

b. Dazi: 2% 

c. Lavorazione c/terzi: 6%

 

 

9http://www.associazionegarabombocomo.it/app/webroot
io_Caffe_Bio.pdf 

CAFFÈ (LIBERO MONDO) 

VALORE PERCENTUALE VALORE ASSOLUTO

43% 1,39

18,6% 0,60

13,9% 0,45

24,5% 0,80

100% 3,24

 0,71

 3,95

Prezzo caffè per Libero Mondo 

I costi accessori, pari al 9% del prezzo imponibile, per quanto riguarda CTM 

ercato sono così suddivisi9: 

Lavorazione c/terzi: 6% 

http://www.associazionegarabombocomo.it/app/webroot/upload/tiny/temidelmese/

VALORE ASSOLUTO 

1,39€ 

0,60€ 

0,45€ 

0,80€ 

3,24€ 

0,71€ 

3,95€ 

, per quanto riguarda CTM 

/upload/tiny/temidelmese/2011_febbra



Per quanto, invece, concerne Libero Mondo, i 18,9% di costi accessori sono composti 

da10: 

a. Nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento: 2,7%; 

b. Trasformazione: 14,9%; 

c. Trasporto Italia: 1% 

Tralasciando l’aspetto assoluto dei valori, che dipende da troppi fattori, quali, per 

esempio, la qualità del prodotto, la provenienza, il luogo in cui viene lavorato, le 

modalità di tostatura, la progettualità, ecc, ho voluto concentrarmi sui dati a livello 

percentuale. Il prezzo imponibile è pari al 100%.  

CTM Altromercato corrisponde il 43% del prezzo imponibile al produttore. Il 9% 

corrisponde ai costi accessori sostenuti dalla centrale. Il margine della centrale è pari al 

28% mentre quello che essa attribuisce alla Bottega è pari al 20%. 

Anche Libero Mondo corrisponde il 43% del prezzo imponibile al produttore. A 

differenza di Altromercato, tuttavia, i costi accessori assorbono ben il 18,6% del totale, 

più del doppio dell’altra centrale. Il margine che Libero Mondo tiene per sé è pari al 

13,9% mentre quello che attribuisce alle Botteghe è pari al 24,5%. 

Entrambe le centrali, quindi, corrispondono il 43% del prezzo imponibile al produttore. 

A livello di costi accessori, Libero Mondo ne sostiene più del doppio rispetto a CTM 

Altromercato. Mentre i costi di trasporto sono identici e i costi per i dazi sono solo dello 

0,7% superiori all’altra centrale, i maggiori oneri che Libero Mondo sostiene, rispetto a 

CTM Atromercato, sono da ricercare nel processo di trasformazione del prodotto: da 

una parte pari al 14,9% e dall’altra pari al 6%.  

Probabilmente anche a causa di questi oneri così elevati, Libero Mondo ha un margine, 

come centrale, di molto inferiore a quello di CTM Altromercato, 13,9% contro 28%. 

Nonostante tutto, comunque, Libero Mondo garantisce un margine alle Botteghe 

superiore rispetto all’altra centrale: questi, infatti, assegna loro 24,5% del totale del 

prezzo, CTM Altromercato, invece, ne assegna il 20%. 

10http://www.liberomondo.org/liberomondo/dms/immagini%20catalogo/LIB01/0000000000000
0063128_ART_ICOL_040022.pdf 



Si nota quindi una diversa strategia tra le due centrali: Libero Mondo, sul quale i costi 

accessori gravano in maniera considerevole, rispetto all’altra centrale, preferisce 

togliere del margine a sé per darne una quantità superiore alle Botteghe, CTM 

Altromercato, invece, avendo anche un più ampio margine, decide di distribuirlo in 

maniera diversa, senza comunque pesare sulle Botteghe, che ricevono un buon 20% del 

prezzo imponibile. 

 

4.5 – I CONSUMATORI 

Come ogni negozio, anche la Bottega ha i propri clienti abituali. Non è stato possibile, 

tuttavia, analizzare nel dettaglio quali categorie di persone maggiormente acquistino 

presso tale punto vendita. Mi è, comunque, stato riferito che non mancano clienti 

benestanti, soprattutto durante le festività: essi, quindi, comprano nel momento in cui vi 

è la presenza di prodotti stagionali (a Natale i panettoni e a Pasqua le colombe).  

Curioso il fatto che vi siano clienti abituali per le sole banane, di Altromercato, 

provenienti dal Perù.  

Vi sono poi i clienti abituali per la pasta, rigorosamente biologica: molti infatti 

preferiscono acquistarla in Bottega per una maggiore fiducia in termini di certificazione 

e provenienza della stessa.  

Altri ancora per i prodotti di Mediterranea. 

Vi sono infine altri clienti abituali per i detersivi “alla spina”. Si tratta di prodotti 

ecocompatibili e ipoallergenici. Inoltre, se si pensa a quelli per la lavatrice, sono fatti in 

modo tale da non avere bisogno dell’aggiunta dell’ammorbidente perché già incluso. 

Sono tutti superconcentrati, quindi, nonostante abbiano un prezzo maggiore rispetto a 

quelli che normalmente si acquistano presso i supermercati, hanno il vantaggio che ne 

basta una piccola quantità. 

A parte questi clienti abituali, legati prettamente al tipo di prodotto, vi sono anche 

clienti che acquistano in base alle occasioni. Si pensi, per esempio, ai regali per i 

matrimoni, per le lauree, per le cresime: molti, infatti, compongono ceste con prodotti 

equi e solidali o fanno dei semplici pensierini. Capita spesso che siano le maestre a fare 

dei presenti ai loro alunni.  

 



4.6 – LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

La vera e propria pubblicizzazione della Bottega avviene solamente nel momento in cui 

si fanno degli eventi. Qualche anno fa, in collaborazione con le centrali, sono riusciti a 

portare in Italia i produttori, per dar loro modo di far conoscere sé stessi, i loro prodotti 

e la loro storia ai clienti e potenziali consumatori di prodotti equi e solidali. Si tratta 

comunque di un tipo di attività che necessita ingenti investimenti e quindi poco 

realizzabile senza il supporto di una centrale. Anche eventi come le degustazioni di 

cioccolato sono molto ben viste dalla clientela ma anch’esse diventano onerose a causa 

di tutte le certificazioni ed i permessi richiesti perché possano essere effettuate. 

I metodi più comuni attraverso i quali raccogliere fondi sono: 

3.1 Cene; 

3.2 Donazioni; 

3.3 Interventi nelle scuole (sempre comunque attraverso donazioni volontarie); 

3.4 Merende solidali; 

3.5 Vendita dei prodotti in Bottega. 

  



4.7 – I MOTIVI DELLA CRISI DELLE BOTTEGHE DEL MONDO 

La crisi è iniziata nel 2008/2009. I primi anni non sono stati un grosso problema per la 

Bottega: alla fine di ogni anno, infatti, essa riusciva a guadagnare circa 1000€ che 

distribuiva, in parti uguali, ad associazioni quali Amnesty International, Medici Senza 

Frontiere, Bashù o direttamente a sostegno dei loro progetti internazionali. La decisione 

su come venissero distribuiti tali utili era presa dall’assemblea. Negli ultimi anni, dal 

2013 circa, tuttavia, le vendite sono calate (Tabella 4.4). 

 

ANNO DI RIFERIMENTO VARIAZIONE VENDITE RISPETTO 

ALL’ANNO PRECEDENTE 

2013 3000€ 

2014 4000€ 

2015 5000€ 

2016 5000€ 

Tabella 4.4 – Vendite negli ultimi 4 anni della Bottega 

 

Conseguentemente alla diminuzione delle vendite, la Bottega ha dovuto anche 

diminuire l’entità degli acquisti. Ora come ora, essa presenta un saldo contabile tendente 

a zero: costi e ricavi, quindi, si eguagliano. C’è da dire che, comunque, hanno reagito 

meglio di altri negozi del centro di Monselice, che invece hanno dovuto chiudere. 

L’alimentari continua ad avere molti acquirenti mentre l’artigianato ne ha sempre meno, 

per questo motivo si sono ridotti maggiormente gli acquisti di quest’ultimo. 

Si tratta di una associazione completamente volontaria. Ciò implica che non vi siano 

costi per il personale a carico della associazione. I volontari lavorano in Bottega circa 

6,5 ore al giorno: la mattina dalle 9:00 alle 12:00, mentre al pomeriggio dalle 16:00 alle 

19:30. Questo comporta un totale di ore annuali pari a 1560 (Tabella 4.5).  

 

 

 



 MATTINO POMERIGGIO TOTALE ORE 

LUNEDÌ 3 3,5 6,5 

MARTEDÌ - - - 

MERCOLEDÌ 3 3,5 6,5 

GIOVEDÌ 3 3,5 6,5 

VENERDÌ 3 3,5 6,5 

SABATO 3 3,5 6,5 

DOMENICA - - - 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

  32,5 

TOTALE ORE 

MENSILI 

  130 

TOTALE ORE 

ANNUALI 

  1560 

Tabella 4.5 – Calcolo ore annuali in cui la Bottega è aperta 

Nel calcolo si sono supposte 4 settimane al mese per 12 mesi all’anno. Il costo orario da 

corrispondere al personale si ipotizza essere pari a 6,00 € all’ora, tutto questo, al fine di 

rendere il calcolo più immediato e comprensibile possibile, è stato effettuato senza 

tenere conto delle imposte e dei contributi previdenziali. Quindi, il totale del costo del 

personale, nel caso in cui questo venisse retribuito, sarebbe pari a 9360,00 € (1560 ore 

per 6,00 €). Considerando che l’eventuale utile della Bottega viene sempre e comunque 

destinato a progetti che hanno una utilità sociale, sia locale che nei paesi del Sud del 

Mondo, si può dire che, questo minor costo che l’associazione non deve sostenere, in 

maniera indiretta, va a beneficio dei progetti promossi dalla Bottega. Se essa dovesse 

pagare quasi 9500,00 € all’anno di costi per il personale, avrebbe, infatti, una 

diminuzione dei ricavi e, conseguentemente, una diminuzione dell’utile e ciò ricadrebbe 

non solo nella gestione della Bottega stessa, ma anche delle iniziative che questa 

sostiene.  

La Bottega, ma, in generale, anche tutte le altre del mercato equo e solidale risentono 

dell’entrata della grande distribuzione organizzata nella vendita dei prodotti del 

commercio equo. La vendita on line ma soprattutto quella nei supermercati di questi 

beni toglie quote di mercato alle Botteghe, già fortemente in crisi a causa della 



congiuntura economica. Non si tratta, tuttavia, di un problema che incide 

esclusivamente sulle Botteghe ma di una questione che penalizza i paesi del Sud del 

Mondo. Nel momento in cui una Bottega vende un prodotto, ha un margine. Essendo 

una realtà no profit, questo margine verrà utilizzato (qualora vi sia un risultato 

economico positivo) per finanziare progetti legati al commercio equo e solidale, anche 

se, magari, in modo indiretto. Nel caso in cui lo stesso prodotto venga venduto presso i 

supermercati, i quali oltretutto non rispettano i prezzi consigliati dalle centrali, il 

margine viene interamente assorbito dall’entità profit. Tutto ciò incide sui produttori del 

Sud perché se la Bottega non ha un profitto, ne consegue che quel margine non potrà 

essere utilizzato per finanziare i progetti. Inoltre, la Bottega è importante perché 

rappresenta una realtà culturale: informa sul commercio equo e solidale e su altri temi 

sensibili, cosa non effettuata dalla grande distribuzione organizzata.  

  



CONCLUSIONE 

Il commercio equo e solidale è, quindi, una realtà molto presente a livello territoriale per 

le tematiche che ne stanno alla base: sostenibilità ambientale, uguaglianza sociale e 

equità di trattamento. 

Si è visto come vi siano due metodologie differenti di certificazione dei prodotti 

appartenenti al mercato equo: da una parte, la certificazione di prodotto effettuata da 

FairTrade International, e, dall’altra, la certificazione di tutta la filiera produttiva 

effettuata, invece, da World Fair Trade Organization, rappresentato in Italia da Equo 

Garantito il quale vanta di ben 82 organizzazioni socie distribuite in 13 regioni italiane, 

le quali gestiscono 246 punti vendita sul territorio. Questa è una differenza sostanziale 

tra le due organizzazioni. Mentre la certificazione di filiera garantisce che tutto il 

processo di produzione, dal produttore fino al distributore, venga gestito secondo i 

criteri che stanno alla base del commercio equo, ciò non è sempre vero per la 

certificazione di prodotto: il fatto che questo sia coltivato o fabbricato seguendo le 

regole del commercio equo e solidale, non implica che ciò sia effettuato per tutti gli altri 

prodotti della società di riferimento. 

Il commercio equo e solidale viene spesso posto in paragone con i trasferimenti diretti. 

È stato dimostrato che, a livello economico, questi ultimi potrebbero risultare più 

efficaci rispetto al mercato equo: con i trasferimenti si renderebbe necessario un minor 

esborso di fondi e il livello di benessere della società risulterebbe essere maggiore di 

quello ottenibile con il commercio equo. Quest’ultimo, dagli stessi autori che 

sostengono la predominanza dei trasferimenti diretti, viene accusato di provocare 

dipendenza. L’obiettivo finale del commercio equo e solidale, in realtà, tuttavia, è 

l’autogestione: gli acquisti, improntati sul lungo periodo, permettono di dare una 

garanzia ai lavoratori del Sud del Mondo sul livello del prezzo al quale verrà acquistato 

il prodotto. Tutto ciò perché, avendo la certezza delle entrate, essi saranno più propensi 

ad adoperarsi in piccoli investimenti. L’altra pesante critica riguarda il fatto di non 

favorire la diversificazione. Va innanzitutto detto che il commercio equo e solidale 

incoraggia la biodiversità dei prodotti e favorisce le specie più autoctone (di caffè, di te, 

di cacao). Il premio pagato in esubero rispetto al prezzo fisso, inoltre, è utilizzato al fine 

di finanziare dei progetti che vanno a vantaggio di tutta la comunità: dal piccolo pozzo 

fino ad arrivare alla sanità ed all’istruzione. Questo, quindi, potrebbe invece aiutare la 



diversificazione: avendo maggiori conoscenze si ha la possibilità di scegliere e, di 

conseguenza, si potrebbe optare per altre prospettive di reddito, maggiormente 

remunerative. Un punto cieco dei trasferimenti diretti, infine, riguarda il loro difficile 

controllo: non sempre si riuscirà ad avere la certezza che quel denaro venga 

effettivamente utilizzato per i fini per i quali è stato concesso.  

Ad oggi, vi è una questione da non sottovalutare: la vendita dei prodotti equo e solidali 

attraverso la grande distribuzione. Innanzitutto, questo nuovo canale sta togliendo quote 

di mercato sempre più consistenti alle Botteghe del Mondo, che si trovano quindi in 

grande crisi. Le Botteghe rappresentano una importante realtà culturale perché 

informano sul commercio equo e solidale e su altri temi sensibili, svolgendo quindi una 

attività fondamentale nel rapporto con la clientela. Il problema maggiore, tuttavia, va 

ricercato su un altro fronte: il margine di cui sono private le Botteghe viene assorbito 

dalla gdo. Nel primo caso quel surplus sarebbe comunque ritornato come sostegno ai 

paesi del Sud del Mondo attraverso il finanziamento di progetti legati, anche in modo 

indiretto, al commercio equo e solidale, nel secondo caso, invece esso risulta, a tutti gli 

effetti, un guadagno per la sola gdo. La vendita dei prodotti equo solidali nei 

supermercati, ad ogni modo, è un buon metodo per far si che questi vengano conosciuti 

da un numero più consistente di consumatori, la cosa più importante, tuttavia, è che, per 

perseguire le logiche di profitto, non si snaturi l’idea di base di sostenibilità ed 

uguaglianza del commercio equo e solidale. 
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APPENDICE A 

EQUO GARANTITO 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE  

PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO 

EQUO E SOLIDALE 

Art. 1 - Finalità. 

1.    La Regione […], in coerenza con i principi e i dettati internazionali e costituzionali 

e con la Legge Regionale n. 20 del 5 giugno 1989, riconosce il valore sociale e culturale 

del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi 

commerciali con produttori di paesi impoveriti che valorizzano produzioni, tradizioni e 

culture autoctone. In particolare dirette a valorizzare attività produttive volte a 

consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo 

sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento e salvaguardare 

i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività. 

2.    La Regione per concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura del 

commercio equo e solidale riconosce e sostiene le organizzazioni di commercio equo e 

favorisce la partecipazione della società ai progetti e agli interventi previsti dalla 

presente legge. 

 

I - DEFINIZIONI 

Art. 2 - Il Commercio Equo e Solidale 

1. Il Commercio Equo e Solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale 

svolta con Produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi 

in via di Sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, 

accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata 

mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti requisiti: 

a) il pagamento di un prezzo equo; 

b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della 

qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi 

processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale 

cui il produttore appartiene 

c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione 



d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi 

2. La proposta contrattuale del Committente deve essere accompagnata dalla offerta del 

pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine. 

Nel caso in cui il Produttore rinunci a tale offerta l’accordo di cui al comma precedente 

deve darne espressamente atto, indicandone i motivi. 

 

Art. 3 -  Le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale 

1. Le Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale perseguono la giustizia economica 

e sociale, uno sviluppo sostenibile nel rispetto delle persone e dell’ambiente attraverso il 

commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, 

l’informazione e l’azione politica.   

Fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono una relazione più diretta tra 

produttore e consumatore.  

2. Sono Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale i soggetti organizzati in forma 

collettiva, democratica e senza scopo di lucro che stipulano gli accordi di cui all’art. 2 

con i Produttori, nonché quelle che svolgono un’attività diversa da quella di cui all’art. 

2, quando essa consista congiuntamente: 

a) nella distribuzione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti e/o servizi 

oggetto di accordi aventi il contenuto descritto all’art. 2, se è 

accompagnata: 

 dalla illustrazione della ripartizione del prezzo tra i diversi 

soggetti che hanno partecipato alla catena produttiva del bene e/o 

servizio; 

 dalla illustrazione dello stesso accordo di cui all’art. 2; 

 dalla indicazione della filiera produttiva, con particolare riguardo 

alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato 

alla trasformazione. 

b) nella educazione, divulgazione e informazione sui temi del Commercio 

Equo e Solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo 

economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo 

critico.  



c) nella formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o 

all’estero. 

3. L’attività di cui alla lettera a) del comma che precede deve essere prevalente rispetto 

a quelle indicate alle lettere  b)  e  c). 

4. L’iscrizione in un Registro della Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale è 

condizione costitutiva della natura di Organizzazione di Commercio Equo e Solidale. 

 

Art. 4 -  La Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale 

1. Nella Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale la relazione tra produttore e 

consumatore è mediata da Organizzazioni indicate dall’art. 3. 

2. Nella Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale l’accordo di cui all’art. 2 è 

sempre stipulato da Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale. 

 

Art. 5 - I prodotti del Commercio Equo e Solidale 

1. Sono prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati, importati e distribuiti 

nella Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale a norma dell’art. 2, 3 e 4. 

2. Sono altresì prodotti del Commercio Equo e Solidale quelli realizzati nella filiera di 

prodotto a norma del solo art. 2, quando siano certificati da parte di un ente di 

certificazione autonomo, che abbia per scopo sociale la certificazione esclusiva dei 

prodotti del commercio equo e solidale e sia riconosciuto idoneo da parte degli enti 

internazionali di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale. 

 

II – L’ALBO REGIONALE 

Art. 6 - Albo regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. 

1. È istituito l’Albo regionale degli operatori del commercio equo e solidale. All’Albo 

possono aderire le organizzazioni di cui all’art. 3 iscritte Registro della Filiera Integrale 

tenuto dalla Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale  

(AGICES) e che abbiano la sede legale ovvero almeno due unità produttive nella 

Regione […]. 

All’albo possono aderire altresì i consorzi delle organizzazioni di cui all’art. 3 iscritti 

Registro della Filiera Integrale e che abbiano nella Regione […] almeno cinque soci 

aventi ivi la sede legale e siano iscritti nell’albo regionale.  



 

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, 

disciplina la procedura e le modalità per l’iscrizione all’Albo e per il suo funzionamento 

e svolge su di esso attività di monitoraggio e vigilanza.  

 

III – GLI INTERVENTI 

Art. 7 -  Le azioni di sostegno 

L’ordinamento, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, favorisce e 

promuove la distribuzione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale e sostiene le 

Organizzazioni della Filiera Integrale del Commercio Equo e Solidale mediante azioni 

volte a promuoverne, coordinarne e finanziarne i progetti. 

 

Art. 8-  Riconoscimento 

Legittimati a fruire delle azioni di sostegno di cui alla presente legge sono le 

Organizzazioni iscritte nell’Albo di cui all’art. 6. 

 

Art. 9 -  Forma giuridica per le Organizzazioni  

Alle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale che assumono la forma cooperativa, 

si applicano le disposizioni della Legge 381/90 e delle discipline attuative della regione 

[…], qualora siano iscritte nel Registro della Filiera Integrale delle Organizzazioni di 

Commercio Equo e Solidale tenuto dalla Associazione Assemblea Generale Italiana del 

Commercio Equo e Solidale  (AGICES). 

 

Art. 10 - Tipologie di intervento. 

       1.    La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e 

nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e coordina progetti di 

promozione del CES favorendo la formazione, l'aggregazione di risorse umane, tecniche 

e finanziarie. 

       2.    Attività finanziabili: 

a. iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione; 

b. iniziative di formazione, anche a livello scolastico; 

c. iniziative nel campo della cooperazione; 



d. investimenti in infrastrutture per le botteghe e le organizzazioni iscritte 

all’Albo di cui all’art. 5; 

e. fondi di garanzia per linee di credito promossi da banca o soggetti 

autorizzati che perseguano una finanza etica o di solidarietà a favore di 

progetti promossi da botteghe del mondo; 

f. fino al quindici per cento dei maggiori costi conseguenti all'inserimento 

nei bandi della priorità di prodotti di commercio equo e solidali nelle 

mense scolastiche, nella ristorazione collettiva pubblica, nei centri 

automatici di distribuzione e bar interni; 

g. attività di consulenza legale e valorizzazione sul mercato dei prodotti del 

commercio equo e solidale; 

h. fiere periodiche del commercio equo e solidale; 

i. fino al cinquanta per cento dei costi sostenuti da istituti scolastici per 

interventi sul Commercio Equo, rivolti ai propri allievi/studenti/corpo 

docente e realizzati da soggetti iscritti all’albo; 

j. fino al cinquanta per cento degli oneri sociali relativi al personale 

(dipendenti, soci lavoratori o altre forme di lavoro previste dalle vigenti 

leggi) per un massimo di 1.500 euro/anno per bottega del mondo e per un 

periodo non superiore a cinque anni per addetto. 

       3. La Regione organizza e promuove, insieme ai soggetti iscritti all’Albo di cui 

all’art. 5, l’annuale “giornata regionale del commercio equo e solidale”, quale momento 

di incontro tra la società civile e la realtà del commercio equo e solidale. 

 

Art. 11 - Modalità di vendita. 

       1.    Ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 è consentita la vendita dei beni 

commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre 

iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree 

pubbliche. 

       2.    Le Botteghe del mondo rientrano tra le tipologie di attività previsti all’articolo 

13 del DL 31 marzo 1998, n. 114, e pertanto non sono soggette a vincoli di orari o 

giorni di chiusura. 

 



Art. 12 - Progetti di commercio equo solidale. 

       1.    I progetti di commercio equo solidale promuovono lo sviluppo umano 

attraverso: 

a) l’ampliamento delle opportunità di scelta di ciascun individuo 

attraverso un processo di sviluppo che sia sostenibile, che garantisca, 

cioè, almeno le stesse opportunità di scelta per le generazioni future; 

b) la valorizzazione, e il potenziamento, delle capacità di ciascuna 

persona come artefice, prima ancora che beneficiaria, del processo di 

sviluppo; 

c) l’integrazione delle azioni di promozione della crescita economica con 

azioni di riequilibrio sociale e culturale, nel rispetto delle differenze 

tra i popoli e le culture; 

d) la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e, della libera e 

democratica partecipazione alla vita pubblica della comunità. 

       2.    I progetti hanno come destinatari attivi nel Sud del Mondo le popolazioni 

interessate, che sono direttamente coinvolte nella produzione dei beni nonché iniziative 

culturali, di educazione e formazione allo sviluppo compatibile anche nel Nord del 

Mondo. 

       3.    I progetti si integrano altresì con i programmi di sviluppo e di lotta 

all'esclusione sociale sul territorio regionale. 

 

Art. 13 - Presentazione e valutazione dei progetti. 

       1.    Le organizzazioni iscritte all’Albo di cui all’articolo 6, in seguito 

all’emanazione di un apposito bando,  presentano all’assessorato competente i propri 

progetti, corredati da una relazione particolareggiata sull'intervento, dall'indicazione dei 

soggetti coinvolti, da un piano finanziario dettagliato e dall'indicazione dei tempi di 

realizzazione previsti e dei finanziamenti disponibili. 

       3.    L'Assessore competente trasmetterà, entro quindici giorni, il prospetto dei 

progetti alla competente Commissione consiliare che, nei quindici giorni successivi, 

esprimerà il proprio parere sui progetti da ammettere al cofinanziamento regionale, in 

armonia con la legge regionale 5 giugno 1989, n° 20. 

 



Art. 14 - Patrocinio, cofinanziamento regionale e partecipazione diretta della 

Regione. 

       1.    La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere di cui 

all'articolo 7, comma 3, delibera: 

a) quale quota del capitolo di spesa definito in sede di Bilancio va ad 

contributo per investimenti nella misura massima del cinquanta per 

cento, e la quota a fondo garanzia per linee di credito di banca etica o 

soggetti autorizzati di cui all'articolo 3 lettera e); 

b) quali progetti ammettere al patrocinio regionale; 

c) quali progetti ammettere al cofinanziamento regionale; 

d) quale contributo ai fondi garanzia ai sensi dell'articolo 3 lettera e). 

       2.    Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del 

quaranta per cento del costo complessivo preventivato del progetto. 

       3.    In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale indica il termine 

entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l'erogazione di una prima 

quota non inferiore al cinquanta per cento del contributo assegnato. 

       4.    L'erogazione della quota residua di contributo viene disposta con 

determinazione dirigenziale, a seguito della presentazione di una relazione che dimostri 

lo stato di attuazione del progetto e documenti la spesa della prima quota di contributo. 

       5.    La partecipazione diretta della Regione ai programmi, può avvenire su 

iniziativa propria, ovvero in adesione a proposte dei competenti organi nazionali o di 

altre regioni. 

       6.    Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui 

all'articolo 7, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il 

beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi. 

 

Art. 15 - Obblighi dei beneficiari dei contributi. 

       1.    I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine dei trenta 

giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano alla Giunta regionale una 

relazione finale corredata della rendicontazione finanziaria, in cui siano evidenziati il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

       2.    La mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 1 del presente 

articolo, comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o 

la revoca degli stessi.  



APPENDICE B 

CARTA ITALIANA DEI CRITERI DEL COMMERCIO EQUO E 

SOLIDALE 

CdC Rev04 del 20/10/12 

Preambolo 

La Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è il documento che 

definisce i valori e i principi condivisi da tutte le organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale italiane. 

La Carta viene approvata nel 1999, ed è l’inizio di un percorso di confronto a livello 

nazionale tra le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale che negli anni si è andato 

sviluppando e approfondendo, fino a cogliere limiti e contraddizioni, frutti di un 

percorso molto partecipato, ma anche articolato, a volte contraddittorio. Da questo 

lungo confronto è emersa forte l’esigenza di una rivisitazione della Carta per adeguarla 

alla realtà di un Commercio Equo e Solidale che guarda al futuro, che costruisce nuove 

esperienze, per rispondere sia alle esigenze dei produttori ma anche a quelle dei 

consumatori consapevoli. 

La stesura della Carta approvata nell’Assemblea dei Soci AGICES di Chioggia (aprile 

2005),si colloca in stretta continuità con la precedente, riconosce il valore di un 

documento frutto di un lavoro ampio e partecipato. Essa ne preserva i principi, 

introducendo modifiche che non ne mutano lo spirito e i valori fondanti. 

Il concetto di “filiera equa” è uno dei cardini che la Carta preserva e sui quali poggia. 

La prima Carta Italiana dei Criteri lo declinava riconoscendo due tipologie di 

organizzazioni di Commercio Equo e Solidale: le Botteghe del Mondo e gli Importatori. 

La volontà di fotografare la naturale dinamicità del movimento, evitando definizioni 

ambigue senza escludere a priori la possibilità che il Commercio Equo e Solidale possa 

trovare in futuro altre forme di espressione, ha portato alla decisione di fare un passo 

avanti. Protagoniste del movimento, secondo la nuova Carta Italiana dei Criteri, sono 

oggi le “organizzazioni di Commercio Equo e Solidale”. 

Un'organizzazione di Commercio Equo e Solidale viene riconosciuta come tale in base 

al tipo di attività concreta che svolge, e non più per l’appartenenza nominale ad una 

tipologia di struttura.   



Nessun criterio fondante per la tutela del valore della “filiera equa” è stato dunque 

rivisto e nessun principio condiviso dal movimento è stato privato del suo senso 

originario, tantomeno la centralità delle Botteghe del Mondo. 

Il Commercio Equo e Solidale si è infatti sviluppato in modo orizzontale e capillare 

grazie alla rete delle Botteghe del Mondo. Il radicamento delle Botteghe del Mondo sul 

territorio, e le loro potenzialità di incidenza politica e culturale sono un patrimonio che 

il movimento, fin dal principio, valorizza come proprio e peculiare e si impegna ad 

accrescere. 

La Bottega del Mondo, come spazio in cui esercitare il proprio diritto ad essere cittadini, 

come strumento di aggregazione, di incontro, scambio e coscientizzazione immerso nel 

tessuto urbano, come luogo fisico di contatto tra Nord e Sud del mondo, ha l'importanza 

e la responsabilità di essere uno spazio pubblico nel senso più ampio del termine. Nelle 

Botteghe del Mondo è possibile orientare azioni concrete e coraggiose perfini comuni, 

sviluppare linguaggi e pensieri nuovi, per comunicare e per dimostrare che i valori 

dominanti non sempre sono universalmente condivisi. Nella Bottega del Mondo, 

laboratorio di pace e di auto sviluppo, di sobrietà dei consumi e di condivisione,si 

impara ad essere cittadini del mondo, democratici e solidali, e a contribuire al 

cambiamento concreto delle relazioni favorendo il lavoro “in rete”.  

La presenza della Bottega del Mondo a livello locale assicura questa possibilità di 

partecipazione globale, svolgendo un ruolo insostituibile di trasmissione e di evoluzione 

dello spirito, dei principi e delle regole del Commercio Equo e Solidale che la Carta 

Italiana dei Criteri, negli articoli seguenti, definisce e custodisce. 

 

1. Definizione del Commercio Equo e Solidale  

Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; 

esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le 

persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei 

consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.  

Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella 

catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. 

 

 

 

 



2. Obiettivi del Commercio Equo e Solidale  

1. Migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l’accesso al 

mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo 

migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali. 

2. Promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente 

gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo 

sfruttamento nel processo produttivo. 

3. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite la 

vendita di prodotti, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un 

atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi 

modelli di sviluppo. 

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

della dignità umana, aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti 

negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, in maniera tale che 

possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva. 

5. Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità 

ambientale, sicurezza economica. 

6. Favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi 

economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati. 

7. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente 

meno sviluppati.  

8. Sostenere l'auto sviluppo economico e sociale. 

9. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche 

e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della 

tutela ambientale, effettuando o aderendo a campagne di informazione e 

pressione affinché cambino le regole e la pratica del commercio internazionale 

convenzionale. 

10. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali. 

 

3. Criteri generali adottati dalle organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale  

Le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale si impegnano a condividere ed 

attuare, nel proprio statuto o nella mission, nel materiale informativo prodotto e nelle 



azioni, la definizione e gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale. In particolare si 

impegnano a: 

1. Garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori sanciti dalle 

convenzioni OIL. 

2. Non ricorrere al lavoro infantile e a non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel 

rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia. 

3. Pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni coinvolte nella 

catena di commercializzazione un giusto guadagno; il prezzo equo per il 

produttore è il prezzo concordato con il produttore stesso sulla base del costo 

delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e 

regolare per ogni singolo produttore. 

4. 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. 

5. Rispettare l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi di 

produzione e commercializzazione, privilegiando e promuovendo produzioni 

biologiche, l'uso di materiali riciclabili, e processi produttivi e distributivi a 

basso impatto ambientale. 

6. Adottare strutture organizzative democratiche e trasparenti in tutti gli aspetti 

dell’attività ed in cui sia garantita una partecipazione collettiva al processo 

decisionale. 

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

riguardano. 

8. Garantire un flusso di informazioni multi - direzionale che consenta di conoscere 

le modalità di lavoro, le strategie politiche e commerciali ed il contesto socio-

economico di ogni organizzazione. 

9. Promuovere azioni informative, educative e politiche sul Commercio Equo e 

Solidale, sui rapporti fra i Paesi svantaggiati da un punto di vista economico e i 

Paesi economicamente sviluppati e sulle tematiche collegate. 

10. Garantire rapporti commerciali diretti e continuativi, evitando forme di 

intermediazione speculativa, escludendo costrizioni e/o imposizioni reciproche e 

consentendo una migliore conoscenza reciproca. 



11. Privilegiare progetti che promuovono il miglioramento della condizione delle 

categorie più deboli. 

12. Valorizzare, attraverso la comunicazione al consumatore, il contenuto culturale e 

sociale insito nei prodotti. 

13. Cooperare, riconoscendosi reciprocamente, ad azioni comuni e a favorire 

momenti di scambio e di condivisione, privilegiando le finalità comuni rispetto 

agli interessi particolari  

14. Garantire relazioni commerciali libere e trasparenti, promuovendo processi di 

sviluppo e coordinandosi nello spirito dell’art. 3.14. 

15. Garantire trasparenza nella gestione economica con particolare attenzione alle 

retribuzioni. 

 

4. Produttori ed Esportatori  

4.1 Produttori 

I Produttori sono organizzazioni di produzione e commercializzazione di artigianato ed 

alimentari che condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale e rispettano i 

criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. 

I Produttori devono: 

1. Perseguire logiche di auto sviluppo e di autonomia delle popolazioni locali. 

2. Evitare una dipendenza economica verso l’esportazione, a scapito della 

produzione per il mercato locale 

3. Evitare di esportare prodotti alimentari e materie prime scarseggianti o di 

manufatti con queste ottenuti 

4. Favorire l’uso di materie prime locali 

5. Garantire la qualità del prodotto 

Qualora i produttori non siano in grado di esportare direttamente possono servirsi di 

organizzazioni di esportazione. 

 

4.2 Esportatori 

Gli Esportatori sono organizzazioni che acquistano principalmente dai produttori come 

specificati all'art.4.1, e vendono prevalentemente a organizzazioni di Commercio Equo 

e Solidale; essi condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale e rispettano i 

criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. 



Gli esportatori devono: 

1. Assicurarsi che i principi del Commercio Equo e Solidale siano conosciuti dai 

produttori e lavorare con questi per applicarli 

2. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione: formazione, consulenza, 

ricerche di mercato, sviluppo dei prodotti, feedback sui prodotti e sul mercato 

3. Dare ai produttori, se da questi richiesto, il pre-finanziamento della merce o altre 

forme di credito equo o microcredito 

4. Fornire informazioni sui prodotti e sui produttori e sui prezzi pagati ai produttori 

5. Garantire rapporti di continuità con i produttori 

 

5. Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale  

Le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale commercializzano 

prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale di organizzazioni di 

produzione e/o di esportazione e/o di altre organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale. 

Il ricorso a fornitori esterni al circuito del Commercio Equo e Solidale deve essere 

funzionale agli scopi sociali, e agli obiettivi del Commercio Equo e Solidale stesso. 

Le organizzazioni italiane condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale, 

rispettano i criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. 

Le Organizzazioni italiane devono: 

1. Promuovere iniziative di economia solidale al meglio delle proprie possibilità. 

2. Sostenere le campagne di sensibilizzazione e pressione, condotte a livello 

nazionale ed internazionale, volte a realizzare gli obiettivi del Commercio Equo 

e Solidale. 

3. Essere senza fini di lucro. 

4. Garantire un’adeguata formazione al personale retribuito all’interno 

dell’organizzazione. 

5. Valorizzare e formare i volontari e garantire loro la partecipazione ai processi 

decisionali. 

6. Rendere disponibile alle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, 

impegnandosi alla trasparenza, l'accesso alle informazioni riguardanti le proprie 

attività (commerciali e culturali). 



7. Avviare e mantenere contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, 

sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati al fine di stabilire una 

sorta di gemellaggio equosolidale, con ogni mezzo idoneo a permettere la 

conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e di produzione che possano 

associarsi ai concetti con cui si definisce il Commercio Equo e Solidale. 

 

Nell’attività di acquisto e di importazione le Organizzazioni italiane di 

Commercio Equo e Solidale devono: 

8. Offrire ai produttori, se da essi richiesto, il pre-finanziamento della merce, e 

favorire altre forme di credito equo o microcredito, qualora non esistano in loco 

possibilità di accesso a crediti 

9. Promuovere, anche attraverso la collaborazione reciproca, rapporti di continuità, 

per mantenere un clima di autentico scambio, per favorire una maggiore stabilità 

per gli sbocchi di mercato dei produttori, e per permettere un effettivo 

miglioramento delle condizioni di vita sul breve/medio/lungo periodo. 

10. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione ed esportazione: formazione, 

consulenze, ricerche di mercato, sviluppo di prodotti, feedback sui prodotti e sul 

mercato 

11. Assicurarsi che i principi del Commercio Equo e Solidale siano conosciuti e 

condivisi dai produttori e lavorare con questi per applicarli 

12. Favorire, laddove sussistano le condizioni, la lavorazione dei prodotti presso le 

organizzazioni di produttori e/o privilegiare l’acquisto o l’importazione di 

prodotti la cui lavorazione avviene anche parzialmente nei paesi di origine dei 

produttori 

13. Privilegiare i fornitori esterni al circuito del Commercio Equo e Solidale fra 

quelli organizzati in strutture no-profit, con finalità sociali e con gestione 

trasparente e democratica e che abbiano prodotti eco-compatibili e culturali. Non 

intraprendere relazioni commerciali con aziende che, con certezza, violino i 

diritti umani e dei lavoratori. 

 

 

 



Nell’attività di vendita le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e 

Solidale devono: 

14. Fornire ai consumatori tutto il materiale informativo disponibile, comprese le 

schede del prezzo trasparente 

15. Mantenersi costantemente informate sui prodotti che vengono venduti, 

verificando che vengano rispettati i criteri del Commercio Equo e Solidale 

16. Garantire ai consumatori sia in caso di distribuzione diretta che di distribuzione 

attraverso soggetti esterni, informazioni relative al Commercio Equo e Solidale, 

ai gruppi produttori che hanno realizzato il prodotto o fornito le materie prime, 

alla rete delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale ed uno schema di 

prezzo trasparente, che fornisca almeno le seguenti informazioni: prezzo FOB 

pagato al fornitore, costo di gestione, importazione e trasporto, margine per la 

vendita. Tali informazioni possono essere indicate in percentuale od in valore 

assoluto, per singolo prodotto o per categoria di prodotti, o per paese di 

provenienza, o per gruppo di produttori. 

 

In caso di vendita all’ingrosso: 

17. Vendere in percentuale significativa alle organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale, ai canali di economia solidale, e/o di solidarietà sociale, gruppi di 

autoconsumo e/o gruppi informali di solidarietà  

18. Fornire alle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale informazioni sui 

prodotti e sui produttori attraverso schede informative che contengano il prezzo 

trasparente dei prodotti ed essere disponibili a fornire la documentazione di 

supporto 

 

6. Prodotti trasformati  

I prodotti trasformati sono tutti quei prodotti non riconducibili ad un’unica materia 

prima: biscotti, cioccolata, dolciumi, ecc. 

1. I prodotto trasformati possono essere definiti in etichetta “prodotti di 

Commercio Equo e Solidale” solo se almeno il 50% del costo franco 

trasformatore delle materie prime o il 50% del peso delle materie prime è di 

Commercio Equo e Solidale 



2. L'elaborazione dei prodotti trasformati, laddove ne esistano le 

condizioni,dovrebbe avvenire nei Paesi d'origine. 

3. La trasformazione deve essere effettuata da soggetti dell'economia solidale o 

comunque da cooperative o imprese che non siano in contrasto con i principi del 

Commercio Equo e Solidale. 

4. I prodotti trasformati devono riportare in etichetta la dicitura:  

"Totale ingredienti del Commercio Equo e Solidale: %” 

5. Nei prodotti trasformati, la scelta degli altri ingredienti rispetto a quelli del 

Commercio Equo e Solidale deve ispirarsi ai criteri esposti all'art.3.5 di questa 

Carta. 


