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F
ino a pochi anni fa una bana-
na era solo una banana, un 
frutto ricurvo e giallo. Nel 
1986 l’unica cosa da sapere 
era quanto costavano al chi-
lo le banane. Nessuno sape-

va se erano biologiche o senza pesticidi, 
oppure se venivano dalla Costa Rica o dal-
la Repubblica Dominicana. E certamente 
nessuno si preoccupava degli agricoltori 
che le avevano coltivate, se i loro figli an-
davano a scuola e se nei loro villaggi c’era-
no ospedali. Al supermercato tutti mette-
vano semplicemente le banane nel carrel-
lo e si spostavano nella corsia successiva 
per prendere il caffè, il tè o la cioccolata. 
Anche in questo caso nessuno si preoccu-
pava della loro provenienza e di chi li aves-
se coltivati.

All’epoca i paesi che esportavano que-
sti prodotti facevano parte del cosiddetto 
terzo mondo, e l’abitudine di non preoc-
cuparsi delle condizioni degli agricoltori 
era un retaggio del loro passato coloniale. 

L’equo e
solidale
esiste
ancora?

Il commercio equo 
e solidale ha creato 
maggiore consapevolezza 
sulle distorsioni della 
globalizzazione. Ma oggi è 
in crisi, sotto l’assalto di 
certificazioni senza valore 
e abbandonato dalla 
grande distribuzione

Samanth Subramanian, 
The Guardian,
Regno Unito

Pranburi, Tailandia
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Per secoli il commercio aveva sostenuto il 
progetto coloniale, il suo scopo dichiarato 
era proprio lo sfruttamento. Gli agricoltori 
dell’Asia, dell’Africa e del Sudamerica era-
no costretti a coltivare i prodotti imposti 
dalle aziende degli imperi occidentali, la-
vorando nei campi in condizioni pessime 
e vendendo i raccolti a prezzi scandalosa-
mente bassi. Nel novecento gli imperi co-
loniali si sono dissolti, ma il commercio è 
rimasto sbilanciato. Lo squilibrio è stato 
razionalizzato dal mercato, che riteneva 
“efficiente” pagare gli agricoltori il meno 
possibile. Negli anni settanta un coltivato-
re di cacao ghanese guadagnava meno di 
dieci centesimi per ogni dollaro ricavato 
dai suoi semi sul mercato delle materie 
prime. E in rapporto al prezzo al dettaglio 
di una barretta di cioccolato, il suo guada-
gno era ancora più basso. Il lavoro minori-
le era una pratica comune. Le aziende 
produttrici di cioccolato si arricchivano e i 
loro clienti compravano a prezzi conve-
nienti. Solo i contadini restavano poveri.

Poi, alla fine degli anni ottanta, l’opi-
nione pubblica ha cominciato a conoscere 
meglio le storie di questi agricoltori, guar-
dando la tv, leggendo i giornali o magari le 
etichette dei prodotti sugli scaffali. È suc-
cesso per vari motivi. La consapevolezza 
ambientale stava aumentando. I prezzi di 
alcuni prodotti crollavano e i redditi agri-
coli erano ancora più a rischio di prima. 
C’erano già dei piccoli gruppi che si batte-
vano per un commercio più equo: “Nego-
zietti isolati sparsi nelle città europee, che 
vendevano prodotti comprati a prezzo 
equo direttamente dai piccoli produttori 
all’estero”, si legge nella descrizione di un 
pioniere del settore. All’inizio degli anni 
novanta tutte queste iniziative hanno co-
minciato a unire le forze a livello interna-
zionale con l’obiettivo di riformare radi-
calmente il nostro rapporto con i prodotti 
che compriamo. Il commercio era sempre 
stato volutamente iniquo, ma ora c’era un 
movimento in crescita che voleva sensibi-
lizzare i consumatori su quest’ingiustizia 
e, magari, provare a correggerla.

Il fiore all’occhiello di questo movi-
mento era Fairtrade international, un or-
ganizzazione nata nel 1997 dall’unione di 
vari consorzi nazionali. Il cuore della sua 
filosofia è sempre stato il prezzo. Se le 
aziende pagano gli agricoltori in modo 
equo, sostiene Fairtrade international, ci 
sono una serie di vantaggi: gli agricoltori 
possono assumere lavoratori adulti invece 
dei bambini, possono mandare i figli a 
scuola e comprare le medicine, possono 
migliorare la produzione usando fertiliz-

zanti migliori. Per avere il marchio Fair-
trade, i produttori devono soddisfare una 
serie di standard: per esempio, sulle con-
dizioni di lavoro o sullo smaltimento dei 
rifiuti. Per le aziende, però, il nocciolo del-
la responsabilità etica nei confronti dei 
produttori è definito dal prezzo. Fairtrade 
si basa quindi su una specie di “triangolo 
virtuoso” del commercio etico. Arruola 
tra le sue file agricoltori e cooperative agri-
cole chiedendo che siano rispettati i suoi 
standard. Periodicamente, invia degli 
ispettori in giro per il mondo per assicu-
rarsi che gli affiliati continuino a rispettare 
i parametri stabiliti. Al vertice opposto del 
triangolo, la Fairtrade chiede alle imprese 

esportatrici di pagare un prezzo minimo 
per i prodotti delle cooperative agricole se 
i prezzi di mercato crollano, certificando i 
prodotti di provenienza etica. Il terzo ver-
tice è il cliente, che può essere incentivato 
a fare la spesa in modo consapevole e a 
comprare prodotti con la certificazione 
Fairtrade, anche se costano qualche cen-
tesimo in più.

Il marchio di certificazione Fairtrade è 
diventato famosissimo: un logo verde, blu 
e nero, simile al simbolo dello yin e dello 
yang con una lacrima in mezzo, che con-
forta le coscienze dei consumatori di tutto 
il mondo. Nel 2017 sono stati venduti circa 
9 miliardi di dollari di prodotti Fair trade, 
frutto di materie prime lavorate da 1,66 
milioni di agricoltori. Circa 2.400 azien-
de, tra cui colossi multinazionali come la 
Tesco e la Marks & Spencer, pagano un 
costo di licenza ai rispettivi consorzi na-

zionali Fairtrade per usare il marchio sui 
loro prodotti. Fairtrade è diventato sinoni-
mo di consumo etico: il 93 per cento dei 
consumatori britannici oggi riconosce il 
suo marchio.

Ma i suoi due veri trionfi sono nel regno 
delle idee. Innanzitutto, Fairtrade ha sfi-
dato il modello consolidato del settore 
delle materie prime: la convinzione, cioè, 
che il basso reddito di un agricoltore sia 
una realtà inevitabile. In secondo luogo, e 
un po’ più sotto traccia, ha rafforzato l’idea 
che la nostra società può comportarsi in 
modo eticamente responsabile, basta che 
qualcuno accenda la lampada e ci mostri 
la via. Il capitalismo non è necessariamen-
te una minaccia: grazie al lavoro di agen-
zie di certificazione come Fairtrade e 
Rainforest alliance, il mercato è in grado 
di trovare da solo i suoi meccanismi di 
controllo, senza bisogno di essere regola-
to da un’autorità superiore. Il problema 
della disuguaglianza può essere risolto 
facendo qualche aggiustamento al com-
mercio, invece di sostituirlo con qualcosa 
di totalmente diverso.

Effetto perverso
Oggi, però, proprio le maggiori aspettative 
di sostenibilità che Fairtrade ha contribu-
ito a diffondere in tutto il mondo stanno 
producendo l’effetto perverso di prepara-
re il terreno per la fine del movimento. Le 
aziende stanno perdendo fiducia in mar-
chi come Fairtrade: non solo nella loro 
capacità di mettere al sicuro il futuro 
dell’agricoltura e dei prodotti su cui si ba-
sano i guadagni delle aziende, ma proprio 
nel valore di questi bollini indipendenti di 
sostenibilità. Molte multinazionali del 
settore alimentare hanno preso in mano la 
situazione, creando programmi di certifi-
cazione interni e valutando in autonomia 
i loro comportamenti etici.

Anche se il destino di Fairtrade non 
coincide necessariamente con il destino 
del commercio equo e solidale, la prima 
ha tenuto in vita il secondo, almeno come 
obiettivo a cui aspirare. Una Fairtrade in-
ternational più debole è una minaccia 
all’idea stessa del commercio equo e soli-
dale. È un problema grave, perché una 
buona metà del “bazar virtuoso” di Fair-
trade dipende dalle aziende. Senza gli ac-
quirenti, il bazar del commercio equo e 
solidale chiude i battenti e le aziende se ne 
tornano a casa pensando esclusivamente 
ai propri interessi. Oggi per molte aziende 
è più facile e conveniente produrre certifi-
cazioni in casa, spiega Trishna Shah, ana-
lista di Euromonitor che si occupa delle 
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etichette etiche: “È in corso un grande 
cambiamento”.

In poche parole, è in corso una sorta di 
assalto al commercio equo e solidale da 
parte delle aziende, in un momento in cui 
l’agricoltura è già in crisi. Dal 1980 al 2011 
la popolazione mondiale è passata da cir-
ca 4,4 a più di sette miliardi di persone, ma 
la percentuale degli occupati nell’agricol-
tura è scesa del 12 per cento. A livello glo-
bale, l’età media di un coltivatore di caffè 
è 55 anni. Le generazioni più giovani non 
sembrano interessate a coltivare la terra. 
È un lavoro difficile e, nei paesi in via di 
sviluppo, quasi sempre poco gratificante. 
I prossimi decenni – con tutte le difficoltà 
e le incertezze legate ai cambiamenti cli-
matici, come le ondate di caldo, i parassiti 
sempre più aggressivi, le siccità e le inon-
dazioni – si annunciano ancora più cupi. 
La vita degli agricoltori rischia di peggio-
rare. Un eventuale fine del commercio 
equo non può che riportarli alla miseria e 
allo sfruttamento del passato.

Il colpo più duro a Fairtrade è arrivato 
nel 2017 dalla catena di supermercati bri-
tannica Sainsbury’s, che un tempo si van-
tava di essere il più grande rivenditore al 
mondo di prodotti Fairtrade. A maggio del 
2017, senza nessun preavviso, la Sainsbu-
ry’s ha annunciato che i tè del suo marchio 

non sarebbero più stati certificati da Fair-
trade (in seguito l’organizzazione ha sti-
mato che la decisione ha colpito quasi 
250mila agricoltori e lavoratori).

L’annuncio ha subito scatenato una 
tempesta. In una lettera aperta, i produt-
tori di tè Fairtrade in Africa hanno accusa-
to la Sainsbury’s di voler esercitare una 
forma di “potere e controllo” sugli agricol-
tori paragonabile al “dominio coloniale”. 
Nel parlamento britannico alcuni deputa-
ti hanno invitato la Sainsbury’s a tornare 
sui suoi passi: uno ha accusato l’azienda di 
mentire, un altro ha fatto ricorso alla Ad-
vertising standards authority contro l’in-
troduzione del marchio Fairly traded, 
considerato ingannevole a causa della sua 
somiglianza con Fairtrade. La Sainsbury’s 
non ha voluto rilasciare dichiarazioni al 
riguardo, ma un suo ex dirigente mi ha 
confessato che “il lancio di Fairly traded è 
stato un po’ un disastro”.

La decisione della Sainsbury’s non è 
stata un caso isolato. In tutto il mondo le 
grandi aziende del settore agroalimentare 
stanno abbandonando la certificazione 
indipendente sia perché pensano di poter-
si occupare meglio della sostenibilità da 
sole sia perché vedono l’opportunità di 
creare standard più adatti ai loro scopi. 
Poco dopo la Sainsbury’s, il colosso mon-

diale della pasticceria Mondelēz ha ritira-
to dalla certificazione Fairtrade molte 
delle sue tavolette di cioccolato, per inse-
rirle in un sistema di certificazione interno 
chiamato Cocoa life. La Nestlé ha lanciato 
un programma simile, Cocoa plan, nel 
2013. Messe insieme, la Nestlé e la 
Mondelēz controllano circa il 40 per cento 
del mercato britannico del cioccolato. 
Starbucks ha lanciato Cafe practices, Mc-
Donald ha una “piattaforma di migliora-
mento della sostenibilità McCafé”.

Queste aziende hanno ancora prodotti 
certificati da terzi, come Fairtrade, Rain-
forest alliance e Utz (le ultime due si sono 
fuse a gennaio del 2018), ma sono sempre 
di meno. Le multinazionali stanno dedi-
cando tutte le loro energie alla creazione 
di programmi personalizzati, ognuno con 
il suo logo, la sua definizione di equità, la 
sua pagina esplicativa sul web. Per i con-
sumatori tutto questo comporterà grande 
confusione al supermercato: gli addetti ai 
lavori parlano di “affaticamento da eti-
chetta”. Gli scaffali traboccano già di loghi 
di sostenibilità: più di 460 si trovano sulle 
confezioni di alimentari e bevande, di cui 
un terzo creato negli ultimi quindici anni. 
Più etichette ci sono, meno sappiamo su 
ciò che rappresentano e su quanto sono 
credibili. Un’azienda oggi può lanciare il 
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suo logo di certificazione nel gran mare 
delle etichette, certa che la maggior parte 
dei consumatori non saprà cosa certifica, 
ma che comunque si sentirà a posto con la 
coscienza. È la cosiddetta pratica del  
greenwashing, che permette alle aziende di 
far finta di essere etiche senza esserlo af-
fatto.

Diversi imprenditori raccontano una 
storia ancora più preoccupante: le aziende 
si stanno allontanando dai certificatori 
indipendenti perché il progetto ottimista 
delle origini – l’idea cioè che il mercato 
possa prendere coscienza dei suoi abusi e 
correggersi da solo – è sostanzialmente 
fallito. Dopo un lavoro decennale, i certi-
ficatori non sono stati capaci di correggere 
gli squilibri del commercio globale né di 
proteggere gli agricoltori o di fornirgli le 
armi con cui combattere le loro battaglie 
sociali, economiche e ambientali.

Lo dimostrano le previsioni pessimisti-
che sul futuro dell’agricoltura, secondo 
cui la biodiversità agricola, il riscaldamen-
to climatico e l’invecchiamento e l’impo-
verimento degli agricoltori stanno met-
tendo in pericolo le colture mondiali e, di 
conseguenza, le catene di approvvigiona-
mento delle aziende che si affidando agli 
agricoltori in Asia, in Africa e in America 
Latina per produrre tavolette di cioccola-

to, cialde di caffè o magliette di cotone. 
Lanciando i loro programmi interni, le 
grandi aziende cercano di prendere in ma-
no la situazione, se non altro per protegge-
re le loro filiere e i loro profitti.

I padroni del paese
Il movimento per il commercio equo e so-
lidale è nato nel 1988, quando un’associa-
zione non profit olandese introdusse la 
prima certificazione per il caffè commer-
cializzato in modo etico. L’etichetta si 
chiamava Max Havelaar, dal titolo di un 
romanzo anticolonialista dello scrittore 
olandese Eduard Dekker, pubblicato nel 
1860. Nel romanzo Dekker raccontava 
come gli olandesi, dopo essere arrivati in 
Indonesia ed essersi proclamati “padroni 
del paese”, avessero costretto i contadini 
giavanesi a coltivare zucchero e caffè in-
vece del riso necessario al sostentamento 
delle loro famiglie. Il governo “punisce 
l’agricoltore se vende i suoi prodotti a qua-
lunque altro acquirente e fissa il prezzo”, 
scriveva Dekker. “E dal momento che l’in-
tero commercio deve generare profitti, 
quei profitti possono essere ottenuti solo 
pagando il giavanese quanto basta per im-
pedirgli di morire di fame”. Dare al mar-
chio il nome del romanzo era un chiaro ri-
conoscimento del filo rosso che collegava 

lo sfruttamento coloniale allo sfruttamen-
to delle multinazionali. Quando fu creata 
l’etichetta, tre marchi olandesi di caffè ac-
cettarono di comprare i chicchi da una 
cooperativa di agricoltori in Messico, pa-
gando un prezzo superiore a quello di 
mercato ma ritenuto equo. L’anno seguen-
te il prezzo del caffè crollò, e il costo di un 
chilo di caffè sul mercato delle materie 
prime scese ai livelli della fine degli anni 
trenta. I coltivatori di caffè erano prossimi 
alla rovina. Tutto sembrava sottolineare 
l’urgenza della missione di Max Havelaar. 
L’etichetta ebbe un successo immediato. 
Un anno dopo il 65 per cento dei consuma-
tori olandesi conosceva l’etichetta Max 
Havelaar e il caffè certificato era sugli 
scaffali dei più grandi supermercati del 
paese. Sulla scia della crisi del caffè, Max 
Havelaar ispirò altre iniziative di “com-
mercio alternativo” in tutta Europa. La 
Fairtrade foundation fu creata nel 1992 
nel Regno Unito da alcune ong e gruppi 
legati alla chiesa. Nel 1997 i vari consorzi 
nazionali Fairtrade si unirono in un unico 
organismo, che oggi si chiama Fairtrade 
international e ha sede in Germania.

Sul suo sito Fairtrade stabilisce quali 
sono i prezzi “equi” secondo i calcoli della 
fondazione. Alla metà di luglio il prezzo 
minimo di una tonnellata di semi di cacao 
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era duemila dollari, quello di una cassa di 
banane del Camerun di 18,14 chili era 
6,40 euro, quello di mille noci di cocco 
delle isole Sopravento Meridionali era 112 
dollari. Ma Fairtrade non si limita a garan-
tire i prezzi minimi: impone anche che i 
produttori percepiscano un premio extra 
(per esempio 11 dollari per le noci di cocco 
delle isole Sopravento) che deve essere 
speso per il bene della comunità.

Il dibattito sulla reale capacità di Fair-
trade di incidere sulla vita degli agricoltori 
infuria fin dalla nascita dell’organizzazio-
ne. I numeri sono ancora relativamente 
deludenti. I circa 1,66 milioni di agricolto-
ri della rete Fairtrade sono una briciola di 
fronte ai due miliardi di persone che vivo-
no di agricoltura. Il fatturato complessivo 
dei prodotti Fairtrade è di circa nove mi-
liardi di dollari, ma il mercato globale del 
caffè vale da solo duecento miliardi. Un 
segnale ancora più drammatico delle dif-
ficoltà di Fairtrade è che non riesce a ven-
dere alle sue condizioni tutte le merci che 
certifica. Nel 2016 solo il 34 per cento del 
caffè certificato Fairtrade è stato venduto 
al prezzo minimo. Per il resto non c’erano 
acquirenti e gli agricoltori hanno dovuto 
vendere le eccedenze sul mercato “ini-
quo”. Per il cacao la percentuale è legger-
mente migliore: il 47 per cento. Per il tè è 
appena il 4,7 per cento. Ci sono tonnellate 
di raccolto per cui Fairtrade non riesce a 
trovare compratori.

Anche sui presunti vantaggi per gli 
agricoltori sono stati avanzati dei dubbi. 
Nel 2014 c’è stato uno scontro tra Fairtra-
de e un’équipe di ricercatori della Soas 
university di Londra, che in uno studio 
avevano cercato di misurare l’efficacia 
dell’azione di Fairtrade nel ridurre la po-
vertà in Etiopia e in Uganda. Secondo lo 
studio, finanziato dal governo britannico, 
in alcune aziende agricole certificate Fair-
trade lavoravano bambini in età scolare. 
Inoltre, confrontando i salari pagati nelle 
piantagioni di tè e caffè certificate Fairtra-
de (sempre riconducibili a piccoli proprie-
tari, in linea con la politica di Fairtrade di 
sostegno ai piccoli agricoltori) con i salari 
pagati nelle piantagioni più grandi e non 
certificate, i ricercatori hanno riscontrato 
che i coltivatori delle piantagioni del com-
mercio equo erano pagati di meno e spes-
so lavoravano in condizioni peggiori. Fair-
trade ha respinto le conclusioni dello stu-
dio parlando di “paragoni distorti”.

In Kenya i coltivatori di tè della coope-
rativa Sireet hanno sperimentato in prima 
persona alcune difficoltà legate alla colla-
borazione con Fairtrade, ma anche l’im-

provviso disagio nel doverne fare a meno. 
La cooperativa è nata 14 anni fa, quando 
6.230 agricoltori lanciarono una raccolta 
fondi per comprare quasi mille ettari di 
terra su cui coltivare il tè. Sireet si è legata 
a Fairtrade fin dall’inizio, dice il suo presi-
dente, Wilson Tuwei. Gli agricoltori han-
no lavorato duramente per rispettare le 
regole e gli standard di Fairtrade, aggiun-
ge, ma la cooperativa non è mai riuscita a 
vendere più del 13 per cento del suo rac-
colto ai prezzi fissati dall’organizzazione.

In confronto a quello che è successo 
negli ultimi due anni, era comunque tan-
tissimo. Quando la Sainsbury’s 
ha smesso di comprare, le ven-
dite del tè certificato Fairtrade 
di Sireet sono crollate. “L’anno 
scorso non siamo arrivati nean-
che all’1 per cento”, dice Tuwei. 
I piani di Sireet hanno cominciato ad an-
dare in fumo. “Abbiamo dovuto bloccare 
quasi tutti i progetti finanziati con il pre-
mio Fairtrade. Avevamo farmacie, erava-
mo riusciti a mandare alcuni bambini a 
scuola, c’erano progetti di irrigazione. Ora 
sono tutte cattedrali nel deserto. È stato 
davvero un duro colpo”.

All’altezza della situazione
La rottura tra la Sainsbury’s e Fairtrade sul 
tè è stata il primo il caso in cui una grande 
azienda si è accorta che Fairtrade non era 
più all’altezza della situazione. Due ex di-
pendenti della Sainsbury’s raccontano 
che già da diversi anni l’azienda era scon-
tenta. Ho parlato con questi informatori 
anonimi ad aprile: entrambi sembravano 
delusi per come la Sainsbury’s aveva ge-
stito l’uscita, ma erano comunque d’ac-
cordo sulla sostanza. “Pagavamo i premi, 
ma non si capiva dove andavano a finire i 
soldi. Fairtrade non è in grado di vigilare”, 
mi ha detto una delle fonti. “Grazie alle 

nostre indagini abbiamo scoperto che non 
sempre venivano spesi per medicine, 
scuole e cose del genere”.

Anche altri partner di Fairtrade si sono 
lamentati, aggiunge. “Volevamo vedere 
più dati, ma il sistema era inefficiente”. La 
Sainsbury’s, come azienda, era costante-
mente chiamata alla trasparenza, dice. 
“Ma abbiamo scoperto che Fairtrade non 
era altrettanto trasparente. È stata una de-
lusione”. L’altra fonte conferma. “Se vole-
vi sapere cosa aveva fatto una cooperativa 
con i premi Fairtrade o quali erano i risul-
tati dopo qualche anno, nessuno te lo di-

ceva. Oppure arrivavano infor-
mazioni frammentarie”.

Un portavoce di Fairtrade ha 
spiegato che l’organizzazione 
voleva che gli agricoltori spen-
dessero i premi come meglio 

credevano, dandosi da soli gli obiettivi e 
monitorando i progressi. Negli ultimi me-
si, ha aggiunto, Fairtrade ha “rafforzato i 
requisiti per l’uso e la gestione dei premi di 
Fairtrade con l’obiettivo di promuovere le 
pratiche migliori e di aumentare la traspa-
renza”. Ora, se il premio annuale supera i 
150mila dollari, una cooperativa deve affi-
darsi a un revisore esterno per la certifica-
zione dei bilanci.

Con il programma Fairly traded della 
Sainsbury’s le cooperative agricole non 
ricevono più i premi direttamente e non 
decidono in autonomia come spendere i 
soldi: prima devono elaborare dei “piani 
d’azione” e convincere un comitato di 
esperti della Sainsbury’s a liberare i fondi. 
In una lettera aperta, i produttori di tè di 
Fairtrade hanno contestato all’azienda di 
trattare questi premi come “donazioni” 
non come ricavi che appartengono agli 
agricoltori. Fairtrade ha definito il comita-
to di esperti “un ulteriore strato di buro-
crazia controllato da persone molto lonta-
ne dalla vita di tutti i giorni in Africa”.

Sembra un paradosso che proprio nel 
momento in cui la sostenibilità e l’etica 
sono all’ordine del giorno, le aziende vo-
gliano abbandonare un’organizzazione 
come Fairtrade. Le imprese sono sotto 
pressione – da parte di clienti, governi, 
banche e investitori – per dimostrare le 
proprie credenziali di sostenibilità. I fir-
matari dei princìpi per l’investimento re-
sponsabile delle Nazioni Unite oggi gesti-
scono risorse per circa 89mila miliardi di 
dollari. La rete delle borse sostenibili – più 
di ottanta in tutto il mondo – raccomanda, 
e a volte impone, alle aziende quotate di 
riferire in merito alla loro sostenibilità. In 
un certo senso, questa maggiore consa-
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pevolezza spiega perché le aziende cer-
chino alternative ai sistemi di certifica-
zione indipendenti. Secondo Fredrik 
Galtung, amministratore delegato della  
TrueFootprint, un’azienda che attraverso 
l’analisi dei dati verifica se i progetti di so-
stenibilità delle imprese hanno qualche 
effetto, in tutti i settori la sensazione netta 
è che le pratiche insostenibili comportino 
forti rischi economici. Quindi non c’è da 
stupirsi se le aziende, considerando Fair-
trade inadeguata, si affrettano a costruire 
dei propri standard di certificazione. “Se 
i produttori di Fairtrade potessero dimo-
strare che i loro agricoltori sono in media 
di dieci o vent’anni più giovani sarebbe 
già qualcosa. Se potessero dimostrare che 
sono più resistenti al clima per loro sareb-
be un enorme vantaggio. Ma non sono in 
grado di dimostrare niente del genere”.

La soluzione migliore
Fairtrade nega di essere preoccupata per il 
futuro o che sia in atto uno scisma tra l’or-
ganizzazione e le aziende con cui collabo-
ra. Quando discute di questi temi, Dario 
Soto Abril, dal 2016 amministratore dele-
gato di Fairtrade international, è un mo-
dello di tatto e cordialità. La sua è una po-
sizione poco invidiabile: deve mantenere 
i rapporti con le multinazionali, ma allo 
stesso tempo convincere tutti i soggetti 
interessati (consumatori, agricoltori e 
aziende) che collaborare con Fairtrade è la 
soluzione migliore per tutti.

L’agricoltura non è mai stata tanto sot-
to pressione, dice Soto. Oggi è tutto colle-
gato, e una minima scossa in un anello 
della catena logistica provoca fluttuazioni 
istantanee dei prezzi in un’altra parte del 
mondo. Il potere delle multinazionali si 
sta consolidando. Tre colossi – Barry Cal-
lebaut, Cargill e Olam –controllano il 60 
per cento delle attività di trasformazione 
del cacao. Questo gli dà un enorme potere 
negoziale sui prezzi. “I coltivatori di cacao 
vivono ancora in condizioni di povertà”, 
spiega Soto. “Quelli di banane scoprono 
che ci sono costi di produzione nascosti 
non coperti dalle loro vendite”. Solo gli 
effetti dei cambiamenti climatici sono 
“così accelerati”, osserva Soto, “che se 
non si fa niente di significativo entro il 
2050 almeno la metà della terra oggi de-
stinata alla coltivazione del caffè andrà 
persa in un modo o nell’altro”.

Nel 2018 le Nazioni Unite hanno pub-
blicato una mappa dei posti dove i raccolti 
probabilmente diminuiranno o aumente-
ranno nei prossimi trent’anni. In Africa 
occidentale, in Asia meridionale e nel su-

dest asiatico i raccolti diminuiranno. In 
Nordamerica e in Europa cresceranno. La 
mappa è la rappresentazione dell’iniquità 
che si somma all’iniquità.

Soto assicura che Fairtrade va a gonfie 
vele: “La nostra credibilità resta alta. Si 
aggiungono sempre nuovi partner”. Le 
vendite di prodotti certificati Fairtrade au-
mentano in tutto il mondo, anche grazie 
alle aziende che esplorano nuovi mercati. 
Gli agricoltori che aderiscono, però, sono 
sempre meno numerosi: tra il 2015 e il 
2016, Fairtrade è riuscita a far entrare 
3.199 nuovi lavoratori nella sua rete; l’an-
no precedente erano stati 9.955. “È impor-
tante ricordare che Fairtrade non può ri-
solvere tutto”, osserva Soto. “Ci stiamo 
confrontando con sfide antiche 
come il mondo. Abbiamo biso-
gno di partner più motivati e di 
idee più innovative”. Soto, tutta-
via, ha un atteggiamento conci-
liante con le aziende che scelgo-
no di crearsi i loro programmi di certifica-
zione. “Penso che cerchino di testare 
qualcosa di nuovo”, dice pesando le paro-
le. “Dobbiamo concederglielo. Sono certo 
che faranno del loro meglio”.

Il punto di vista di Soto è più netto 
quando si parla dei premi agli agricoltori 
e, in generale, del problema di coinvolgere 
i produttori nel processo decisionale. “Hai 
ragione quando dici che queste aziende 
non fanno sedere gli agricoltori al tavolo”, 
dice Soto. “Bisogna permettere agli agri-
coltori di dire la loro sui ricavi delle vendi-
te. Devono essere loro a gestire i premi. 
Questo è stato il nostro principale suggeri-
mento alla Sainsbury’s”.

Nell’ottobre del 2018 la Fairtrade 
foundation nel Regno Unito ha ammesso 
che, nella nuova era dell’autocertificazio-
ne, la funzione della fondazione dovrà 

evolversi. Dal momento che le aziende 
stanno creando i propri programmi di so-
stenibilità, ha spiegato Mark Price, presi-
dente del consiglio d’amministrazione, “il 
nostro ruolo sarà quello di aiutarle a dare 
il meglio di sé”. Il fatto che Fairtrade assu-
ma il ruolo di una società di consulenza è 
la prova più evidente della trasformazione 
in atto. E solleva due domande. Come si 
comporteranno le aziende se dovranno 
rispondere solo del proprio codice etico 
nell’approvvigionamento dei prodotti? E 
quali saranno le conseguenze sul futuro 
dell’agricoltura?

Se il principio guida di Fairtrade è il 
prezzo, quello di molti programmi delle 
aziende è il rendimento: massimizzare la 

produzione per ogni ettaro di 
terra. Le aziende lo considerano 
il modo migliore per proteggere 
e far crescere le loro scorte di 
caffè, tè o cacao, e quindi il mo-
do migliore per salvare l’agricol-

tura. Gli investimenti in questo campo 
sono enormi. Starbucks ha speso già cento 
milioni di dollari per Cafe practices. 
Mondelēz spenderà 400 milioni di dollari 
entro il 2022 per Cocoa life. Entrambe le 
aziende hanno detto di considerare inade-
guati gli attuali certificatori terzi. “Non 
siamo riusciti a trovare programmi che 
mettessero l’accento sulla qualità”, ha di-
chiarato Michelle Burns, vicepresidente 
di Starbucks.

Parlando con Starbucks e Mondelēz il 
tema del benessere degli agricoltori vie-
ne sollevato raramente. Il sottinteso è che 
se le aziende aiutano gli agricoltori a mi-
gliorare la produttività, le loro vite mi-
glioreranno di pari passo. Starbucks non 
fissa un prezzo minimo né paga un pre-
mio per ogni tonnellata di caffè, ma paga 
dei “premi strategici” ai produttori mi-
gliori. Nel settembre del 2018, quando il 
prezzo del caffè è sceso del 20 per cento, 
Starbucks ha dovuto pagare una sovven-
zione una tantum di venti milioni di dol-
lari ai suoi agricoltori in America Centra-
le. Mon delēz corrisponde dei “premi fe-
deltà” alle cooperative di agricoltori con 
cui collabora. Cathy Pieters, direttrice del 
programma Cocoa life, conferma che 
spetta a loro decidere quale tipo di “piani 
d’azione” può essere finanziato. Aggiun-
ge, però, che Mondelēz chiede a una serie 
di ong di collaborare con le cooperative 
per studiare e realizzare questi piani. An-
che qui, come nel caso della Sainsbury’s e 
del suo programma Fairly traded, gli agri-
coltori non sono totalmente liberi di 
spendere i premi come meglio credono.

 In Italia il movimento del commercio equo e 
solidale è rappresentato da tre 
organizzazioni: Equo Garantito, Fairtrade 
Italia e l’associazione Botteghe del mondo. Nel 
2017 Equo Garantito aveva 202 negozi, e la 
vendita dei soli prodotti di commercio equo ha 
fatto incassare 58,4 milioni di euro. Il valore 
delle importazioni da 193 produttori è stato di 
13,8 milioni di euro. Fairtrade Italia vende 
settecento prodotti in più di cinquemila punti 
vendita, per un valore del venduto pari a 110 
milioni di euro. Botteghe del Mondo è una 
rete di settanta organizzazioni non profit , per 
un totale di circa 150 punti vendita.
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Fairtrade è per metà di proprietà delle 
sue cooperative di produttori, quindi i suoi 
standard e parametri sono in gran parte 
decisi dai rappresentanti degli agricoltori. 
Gli standard di Cocoa life, Cafe practices 
e altri programmi simili sono fissati dalle 
aziende nel loro interesse. Nessuna terza 
parte indipendente certifica il successo o 
il fallimento dei programmi o rende pub-
blici i risultati. Le aziende che riferiscono 
sulla loro sostenibilità spesso non riesco-
no a “dare priorità al pianeta rispetto al 
profitto”, ha osservato Hans Hoogervorst, 
che dirige l’International accounting stan-
dards board.

In tutti i settori l’autocertificazione si 
diffonde, anche perché i governi stanno 
tagliando le spese in nome dell’austerità. 
Dalla Volkswagen alla Boeing, è sotto gli 
occhi di tutti che le aziende dicono bugie e 
imbrogliano quando si controllano da so-
le. Da questo punto di vista, è molto im-
probabile che le autocertificazioni di so-
stenibilità possano aumentare il potere 
degli agricoltori o cambiare l’attuale strut-
tura del commercio.

Le multinazionali considerano Fairtra-
de troppo rigida e sostengono che i pro-
grammi di sostenibilità interni danno 
maggiore “flessibilità”. In realtà, quello 
che intendono è “controllo”: controllo su 

come sono stabiliti i prezzi delle materie 
prime, su come selezionare o scartare i 
produttori, su come gli agricoltori coltiva-
no la terra o perfino su come vivono. Gli 
effetti spesso sono distorti. I quattro gran-
di operatori – Archer Daniels Midland, 
Bunge, Cargill e Louis Dreyfus –che con-
trollano tra il 70 e il 90 per cento del com-
mercio mondiale dei cereali possono co-
stringere i governi a bonificare i terreni 
boschivi per le colture, emarginare i pic-
coli agricoltori e inondare la nostra dieta 
di prodotti sempre più trattati. Molti falli-
menti dell’agricoltura globale non dipen-
dono dal fatto che le multinazionali hanno 
poco controllo, ma che ne hanno troppo.

È una lezione che abbiamo imparato 
dal passato. Dopo lo shock della pubbli-
cazione del romanzo Max Havelaar, nel 
1901 il governo olandese varò una nuova 
politica: l’Indonesia doveva essere una 
responsabilità morale della madrepatria 
e non solo un territorio da sfruttare. Mi-
lioni di fiorini provenienti dalle isole af-
fluivano nelle casse del tesoro olandese 
– 187 milioni solo tra il 1867 e il 1878 – e 
così il governo si impegnò a spendere 30 
milioni di fiorini nel primo decennio per 
migliorare le condizioni degli agricoltori 
delle Indie. Molti di quei sussidi, ovvia-
mente, presero la forma di crediti agrico-

li e canali d’irrigazione, perché le aziende 
olandesi erano affamate di rendimenti 
migliori. Furono anche costruite scuole e 
strade, ma non ci fu nessun incentivo 
all’industrializzazione, perché avrebbe 
gonfiato i costi della manodopera locale e 
portato alla concorrenza con le imprese 
olandesi.

La “politica etica” olandese finì non 
appena gli obiettivi dei coloni si scontra-
rono con quelli della colonia. I raccolti 
erano migliorati, ma non abbastanza da 
giustificare l’investimento. Cominciò la 
grande depressione e il governo tagliò la 
spesa, incurante dei debiti contratti dai 
contadini indonesiani. Qualcuno pensò 
che istruire la popolazione era stato un 
errore: i giovani maschi indonesiani che 
erano andati all’università non riusciva-
no a trovare lavoro e inevitabilmente si 
avvicinarono al movimento nazionalista. 
Nel 1940 il governo olandese aveva or-
mai smesso di finanziare i progetti di wel-
fare. Osservando deluso i modesti pro-
gressi fatti, un rappresentante del gover-
no che un tempo era stato favorevole alla 
politica etica disse: “Non appena ritiria-
mo le mani, tutto affonda di nuovo nella 
palude”. Gli olandesi non avevano capito 
che erano stati proprio loro a impedire 
agli indonesiani di tirarsene fuori.  fas
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