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FAIRTRADE 



DEFINIZIONE:

Il commercio equo solidale è una forma di commercio che 
ha lo scopo di garantire al produttore ed ai suoi dipendenti 
un prezzo giusto assicurando anche la tutela del territorio.

Si oppone alla massimizzazione del profitto praticata dalle 
grande catene di distribuzione organizzata e dai grandi 
produttori.

Carattere tipico di questo commercio è di vendere 
direttamente al cliente finale i prodotti limitando la catena di 
intermediari. 



 I 10 PRINCIPI: 

1. Opportunità di lavoro per produttori in difficoltà
2. Rapporti commerciali paritari e prezzo equo
3. Dignità e sicurezza sul lavoro 
4. Prefinanziamento
5. Democrazia nel processo del lavoro 
6. Solidarietà e sviluppo locale
7. Sostenibilità ambientale 
8. No alle discriminazioni di alcun tipo
9. No al lavoro minorile

10. Trasparenza e promozione del consumo critico 



IL CIOCCOLATO: la storia

Il cioccolato, derivante dai semi dell’albero di cacao, è 
ampiamente diffuso in tutto il mondo. 

I primi coltivatori della pianta del cacao furono i Maya intorno 
al 1000 a.C. Si racconta che questo popolo infatti lo 
utilizzava durante le loro cerimonie religiose ancora in una 
forma primitiva (jom cacao)

Il Messico fu quindi il primo a vedere l’inizio della storia del 
cacao e insieme ad esso del cioccolato 



IL CIOCCOLATO:provenienza

La pianta del cacao è coltivata in tutte le zone tropicali 
umide del mondo:

- Oceania/Asia (Papua Nuova Guinea, Indonesia)
- Americhe (Brasile, Equador

Tuttavia la maggior produzione a livello mondiale (70%) si 
ha nell’Ovest dell’Africa in Stati come Nigeria e Costa 
d’Avorio.



IL CIOCCOLATO: marchi ricorrenti

● Molto ricorrente è questo simbolo sulla confezione di 
cioccolato che sta a indicare che il materiale con il quale 
è stato confezionato è riciclabile

● Invece se acquistiamo un cioccolato di tipo biologico o 
di tipo vegano, possiamo trovare il simbolo  del 
biologico sulla determinata confezione.



LA CANNELLA: la storia 

La storia della cannella comincia in Cina, dove fu 
inizialmente utilizzata soprattutto in campo medico grazie 
alle sue mille proprietà terapeutiche e curative già nel 2700 
a.C.

Fu denominata dagli arabi come pianta profumata della Cina 
e raggiunse l’Europa solamente dopo essere passata 
dall’Egitto 700 anni dopo.



LA CANNELLA: provenienza

La provenienza di questa pianta la colleghiamo soprattutto  
ai Paesi:

- Sri Lanka, nel sud dell’India 
- Brasile
- Madagascar
- Cina e tutta la parte sud-est del continente asiatico



LA CANNELLA: marchi ricorrenti 

Sulla confezione possiamo trovare alcuni simboli: 

→ la mano simboleggia una coltivazione fatta personalmente dai 
produttori 

→ la casa sta a significare che è un prodotto locale

→ le foglie e il marchio bio, appunto, che è un prodotto naturale



LE MANDORLE: la storia 

Originaria dell’Asia, la mandorla cresceva già nell’età della 
pietra e presumibilmente venne coltivata a partire dall’età 
del bronzo divenendo il primo frutto lavorato dell’antichità 

Per migliaia di anni questo frutto è stato considerato simbolo 
di speranza, rinascita e fortuna 



LE MANDORLE: provenienza 

Il mandorlo è una pianta proveniente dalle zone asiatiche 
comprendenti

-Russia

-Cina 

-Giappone

ed è stato importato nel nostro Paese (precisamente in Sicilia) 
per la prima volta grazie ai commerci con i Fenici nel 
Mediterraneo 



LE MANDORLE: marchi ricorrenti

Per quanto riguarda la frutta secca è molto comune che 
sulle confezioni ci siano le indicazioni che sia un prodotto di 
tipo biologico, naturale oppure vegano 



L’ANANAS: la storia 

L’ananas è una pianta originaria delle regioni tra il Brasile e 
il Paraguay e fece il suo primo ingresso in Europa nel 1496 
con il ritorno di Colombo dal suo secondo viaggio.

Il frutto era ben noto ai nativi sudamericani, dal Brasile al 
Messico, dove veniva coltivato da Maya e Atzechi.



L’ANANAS: provenienza 

Si suppone che l’ananas sia originario del Brasile 
meridionale e del Paraguay. E’ Cristoforo Colombo che lo fa 
conoscere all’Europa dando il via ad una rete di commercio 
che lo esporta in tutto il mondo.



L’ANANAS: marchi ricorrenti

Frequentemente sui frutti che acquistiamo troviamo 
un’etichetta che sta ad indicare che questi frutti non sono 
stati lavorati da industrie.



MARCHIO FAIRTRADE:

Il marchio Fairtrade possiamo trovarlo sugli scaffali di 
supermercati,ristoranti e naturalmente sui singoli prodotti. 
Ovunque ci troviamo possiamo fare una scelta di consumo 
responsabile.

Questo marchio certifica le materie prime di numerosi 
prodotti e viene appunto stampato su prodotti coltivati e 
commercializzati secondo i criteri del commercio equo 
solidale.


