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Definizione commercio equo e solidale

Il Commercio Equo e Solidale, o Fair Trade, è una partnership 
economica basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che 
mira ad una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo 
attraverso il commercio internazionale.



LAVORATORI

- I lavoratori sono divisi in gruppi e possono aiutarsi a 
vicenda.

- Per il loro lavoro è stabilito un prezzo minimo che 
permette stabilità economica per le loro famiglie.

- Lo sfruttamento e il lavoro minorile sono vietati.



PRINCIPI
Il Commercio Equo e Solidale risponde a importanti linee guida:

● Garantire ai piccoli produttori nel Sud del mondo un accesso diretto e 

sostenibile al mercato, al fine di favorire il passaggio dalla precarietà ad una 

situazione di autosufficienza economica e di rispetto dei diritti umani

● Rafforzare il ruolo dei produttori e dei lavoratori come primari 

stakeholders (portatori di interesse) nelle organizzazioni in cui operano

● Agire ad ampio raggio, anche a livello politico e culturale, per raggiungere 

una maggiore equità nelle regole e nelle pratiche del commercio 

internazionale.



CIOCCOLATO E CACAO
Nel mondo il 90% del cacao viene coltivato da 6 milioni di 
contadini che gestiscono piccole aziende familiari: le loro vite 
dipendono dalla coltivazione e dalla vendita delle fave di cacao e il 
loro reddito non copre i costi di produzione.

Fairtrade stabilisce un prezzo minimo per il cacao in modo che i 
lavoratori possano ottenere un giusto compenso per il loro lavoro

Questo settore è molto sviluppato in Africa, Asia e America Latina



In molti supermercati si possono trovare prodotti a 
base di cacao con il marchio Fairtrade sulla confezione

Questo significa che il cacao presente nel prodotto è 
stato coltivato in modo sostenibile, dal punto di vista sia 
sociale che ambientale



TÈ E INFUSI
La maggior parte del tè è prodotto in grandi piantagioni o 
terreni e raccolto da lavoratori salariati. Cresce inoltre in 
piccoli lotti a opera di contadini che vendono le foglie fresche 
alle piantagioni o alle aziende di lavorazione che le trasformano 
in tè nero. In Africa, gli appezzamenti dei più piccoli produttori 
corrispondono a meno della metà di un campo da calcio. I 
coltivatori di tè affrontano numerose sfide: prezzi bassi, 
fluttuazioni del mercato, mancanza di potere di contrattazione 
nella catena di fornitura dominata dalle grandi aziende. 



Nelle piantagioni di tè, per i lavoratori le sfide sono altrettanto 
vitali: stipendi bassi, orari pesanti di lavoro e difficoltà di 
rapporto con chi gestisce le piantagioni. E dipendono da queste 
aziende anche per i bisogni fondamentali come la casa, la salute, 
l’accesso all’acqua e l’educazione dei loro figli.

Gli Standard Fairtrade per il tè includono un Premio Fairtrade  
per i produttori o per i lavoratori che lo investono a seconda 
delle loro necessità. Ad esempio, nel miglioramento della 
capacità produttiva o per                                                      
l’educazione, per acqua potabile o per                            
ambulatori medici per le loro comunità.

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html

