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Definizione commercio equo e solidale:

 Il commercio equo e solidale o commercio equo 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 grandi 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.



Le caratteristiche
Alla base del commercio equo e solidale (praticato soprattutto da associazioni cooperative, con 
un'elevata presenza di volontariato nei paesi ricchi) c'è dunque la volontà di contrastare il commercio 
tradizionale che si basa su pratiche ritenute fortemente penalizzanti per i piccoli produttori agricoli 
quali:

● la determinazione dei prezzi, che vengono stabiliti da soggetti forti (multinazionali, catene 
commerciali) l'incertezza di sbocchi commerciali dei prodotti, che impedisce a contadini e 
artigiani di programmare seriamente il proprio futuro;

● il ritardo dei pagamenti, ovvero il fatto che gli acquirenti paghino la merce molti mesi dopo la 
consegna e spesso anni dopo che sono stati sostenuti i costi necessari alla produzione 
(infrastrutture, semenze, nuovi impianti arborei, materie prime), che favorisce l'indebitamento 
di soggetti economicamente deboli e un circolo vizioso che porta spesso all'usura;

● la mancata conoscenza, da parte dei produttori, dei mercati nei quali vengono venduti i loro 
prodotti e dunque la difficoltà 



● adeguarsi e tanto meno a prevedere mutamenti nei consumi.
● l'impiego di tecniche di produzione volte alla riduzione dei relativi costi, che nel 

medio-lungo periodo si rivelano particolarmente negative per il produttore e/o la 
sua comunità;

● ricorso al lavoro di fasce della popolazione che nei paesi ricchi viene 
particolarmente tutelata (bambini, donne incinte, ...) al fine di aumentare i 
quantitativi prodotti, con rinuncia alla formazione dei giovani;

● l'impiego di persone con scarsa produttività (rispetto alla concorrenza), che non 
hanno di fatto possibilità di sopravvivere sul mercato;

Una caratteristica peculiare del commercio equo e solidale è la filiera corta, ovvero 
l'esistenza di un ciclo produttivo-commerciale breve per la materia prima fatto di, al 
massimo, tre o quattro passaggi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Filiera_corta


COTONE
Il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge 
i semi delle piante del genere Gossypium.Il cotone viene coltivato in molti
 paesi in Asia, Africa e America, particolarmente pregiato quello egiziano 
e quello peruviano. 
Viene importato in Italia in fiocco, filato, tinto, trasformato in loco o riesportato.
Ci sono milioni di uomini e donne, principalmente in Asia e in Africa, che dipendono dal cotone per la loro vita e quella 
delle loro famiglie, e che devono affrontare quotidianamente molte sfide:

gli elevati costi di produzione (per pesticidi, fertilizzanti e semi OGM), il cambiamento climatico, il mercato viziato da 
sussidi e dazi, i prezzi sempre più bassi della fast fashion.

Fattori che danno luogo a un circolo vizioso di povertà, fatto di grandi fatiche e guadagni insufficienti a garantire una vita 
dignitosa. Il cotone Fairtrade è diverso e sostenibile sia per questi agricoltori che per l’ambiente:

https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_tessile
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambagia
https://it.wikipedia.org/wiki/Seme
https://it.wikipedia.org/wiki/Gossypium
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Americhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


● i piccoli produttori imparano le migliori tecniche per minimizzare l’uso di 
acqua e pesticidi;

● gli OGM sono proibiti;
● il lavoro minorile è proibito;
● il compratore deve pagare il Prezzo Minimo, stabilito da Fairtrade e 

calcolato in modo da coprire i costi medi di una produzione sostenibile, 
che funge da rete di salvataggio quando il prezzo di mercato crolla;

● le associazioni dei produttori possono contare su contratti di 
pre-finanziamento e sul Premio Fairtrade, una somma aggiuntiva che 
ciascuna organizzazione decide in maniera democratica come investire: 
miglioramenti strutturali e organizzativi della cooperativa stessa, 
formazione ai soci, servizi educativi e sanitari



MIELE
Il miele è un alimento prodotto dalle api.Viene prodotto a partire dal                           
nettare o dalla melata. Il nettare è bottinato dai fiori di moltissime piante. 
Il nettare è escreto dalle ghiandole nettarifere presenti all'interno del fiore 
ma anche in posizione esterna

La crisi climatica, già sfida importante per gli apicoltori italiani, è a maggior ragione per gli apicoltori 
del sud del mondo una spada di Damocle pendente sulla vita stessa delle famiglie. Quando scegli il 
miele Fairtrade, stai sostenendo questi apicoltori: ricevono un prezzo minimo, indipendente dalle 
fluttuazioni del mercato, e il Premio Fairtrade da investire principalmente in infrastrutture, 
formazione e conoscenza. Se vuoi approfondire la situazione degli apicoltori e cosa fa Fairtrade per 
loro. Se invece vuoi andare sul sicuro nell’acquisto di miele certificato, ecco qui sotto i marchi che lo 
vendono.



certificato Fairtrade e proveniente da produttori Fairtrade. Totale: 100%. Per 
informazioni: www.fairtradeitalia.it Acquistando questo miele contribuisci 

a sostenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle comunità in cui operano 
le cooperative o i produttori che forniscono la materia prima utilizzata.

Dolce al punto giusto, un sapore rotondo, pieno, ma non troppo intenso, un ottimo profumo 
contraddistinguono il Miele Millefiori Solidal Coop.

È ottimo da gustare con bevande calde, spalmato su pane o fette biscottate o anche – per gli 
amanti del genere – sul formaggio stagionato.


