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ECONOMIA

L'equosolidale non è più (solo)
un affare di bottega

Boom di presenze dei prodottifair trade sugli scaffali della grande
distribuzione. Gli operatori: «Siamo in una nuova stagione»

STEFANO ARDUINI
@stearduini

I , 
arma più efficace per abbat
tere i recinti è.. la banana.
Almeno sul terreno del mer-

catodellequosolidale. «Iloo'< dei pro-
dotLi airiarcliio Faii (rade Italia", spiega
Paolo Pastore, che della costola italiana
della società di certificazione è il diret-
tore «ormai vengono commercializza-
ti attraverso il canale della grande di
stribuzione. una quota che è cresciuta
progressivamente negli i]ltiifli anni'. A
fare da locomotiva proprio il frutto con
la hiieciagialla ricco di potassio, di ma
gnesio e di vitamina B6, «che», spiega
ancora Pastore, «copre circa il 45<i del
nostro menu di offerta».
Il valore del senduto a marchio Fair-

(rade in Italia ha (aggiunto nel 2015
quota 99 milioni, segnando un 1000 ri

spetto all'anno precedente, quando io
anni prima non raggiungeva nemmeno
i rio milioni di euro. Una performance
notevole considerando che l'Italia ne-
gli ailni della gi ande crisi 2008 2016
ha accuniulalo una perdita del PiI rea
le del 7,3°,.

A fronte duo dato mondialestimabi
le in un fatturato di 7 s miliardi di euro,
nel nostro Paese, accorpando i dati del
venduto certificato Faitradc e quelli dcl
fatturatoproseniente dai network della
filieradell'equosolidale primo fra lutti
Altromercato), si può valutare un %alo-
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APPUNTAMENTO A RIVA
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re complessivo del mercato in una for-
bice compresa fra i 150 e i 200 milioni
di euro,
Dal febbraiodello scorsoanno il diret

tore generale diAlti'onrercato è Andrea
Monti La scelta di un curriculum come
il soo esperienze prettamente profit
in ambito coiumue viale in aziende co
me Bracco, Eds e Hewlett Packard da
parte della storica organizzazione sot-
tori ciii cappello si ritrovano26o botte-
ghe targate Altromercato a cui ne van
no aggiunte circa 150 non affiliate, nia
che mettono in vendita i prodotto del
la filiera dà il segno di quanto. malgra-
do qiialrhe resisfenla, questo settore
nato da una fortissima spinta valoria-
le, molto piu che da esigenze di busi-
ness. abbia tron ato nella multicanalità
distributiva botteghe, piccoli negozi al
dettaglio, regalistica aziendale, on line
e grande distribuzione la cluave di vol
ta. E di fronte potrebbe esserci un'au-
tostrada, 'Pensiamo soloo. intervie
ne proprio Monti, «che in Svizzera la
spesa annuale pro c'apite di prodotti
dell'equosolidale è di 47 euro e fi'oii-
te dell'euro e sessaiita ceiitesiiiii ita
liano, un dato che si spiega in grande
misura con la fortissima presenza dei
prodotti dell'equosolidale proprio su-
gli scaffali della g 'ande distribuzione
d'oltralpe, ci con la crescita a tassi verti
ginosi di tante iniziative a sfondo etico
sul sseb in tutto il mondo», Poco meno
di due anni fa Altromercato insieme al- >
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I le imprese sociali del circuito Cgm, ad
Aiab (Associazione Italiana per l'Agri-
coltura Biologica( e a SIow Food lan-
ciò il Solidale Italiano Altromercato,
un circuito per distribuire sul mercato
interno ed estero un menu di prodotti
che oggi è arrivato a contare 60 tipolo-
gie. «Parte del futuro dell'equosolida-
lesi gioca non più esclusivamente sulla
direttrice produttori del sud-compra-
tori del nord del mondo, ma anche su
quelle sud-sud o nord-nord come nel
caso di Solidale Italiano Altromerca-
to», ragiona Monti. Che aggiunge: «In
questo quadro la contrapposizione bot-
tega-grande distribuzione non ha più
ragion d'essere, l'importante è rispon-
derea una domanda che c'èedè sempre
più in crescita». Una nuova prospetti-
va di cui si trova traccia anche nei nu-
meri del rapporto annuale licenziato a
maggio da Equo Garantito, l'Assemblea
generale italiana del commercio equo e
solidale, una sorta di organo di rappre-
sentanza degli operatori del fair trade
made in Italy, La fetta di ricavi di pro-
dotti comes (commercio equo-solidale(
provenienti da canali diversi da quelli
dell'economia solidale nel 2014 ha rag-
giunto quota 22%. Solo tre anni prima,
nel 2011 era al 13%.
«Tanto più» commenta Monti, «che

oggi sono proprio i grandi marchi della
Gdo che vengono a cercare noi, piutto-

QUOTA DI RICAVI DA VENDITA DI PRODOTTI
FAIR TRADE ATTRAVERSO LA GDA

22%
14.636.567€

21%
14.786.491 €

21%
16.000.988€

13%
11.775.759€

16%
12.176.283€

I dati contenuti nel rapporto annuale
2016 Equo Garantito si riferiscono
esclusivamente ai ricavi mal zzati
attraverso canali 'non di economia
solidale' dalle organizzazioni aderenti
a Equo Garantito

sto che il contrario, anche e soprattutto
per la qualità del prodotto». La confer-
ma arriva da Pastore: «Non c'è dubbio
che da parte loro l'interesse sia cresciu-
to». Non stupisce allora che fra i part-
ner di Fairtrade Italia ci siano nomi co -
nosciutissimi al grande pubblico come
Coop, Lidl, Auchan, Pam, Carrefour e
così via. Un elenco destinato ad allun-
garsi nei prossimi mesi. «Presto», con-
ferma Pastore, «il nostro cioccolato
sarà presente in modo stabile nelle ca-
tene Conad, Famila e Sma». Mentre or-
mai da due anni a questa parte il tè fair
trade è una costante sugli scaffali di Co-
nad e la certificazione delle capsule
di caffè sta aprendo una nuova im-
portante linea di business. Conclude
Pastore: «Il presidio costante dei grandi
supermercati e non più solo in occasio-
ne di promozione è anche figlio dell'in-
nalzamento della qualità dei nostri pro-
dotti: se vogliamo raggiungere il grande
pubblico non possiamo pensare che le
nostre banane vengano comprate solo
perché assicurano un giusto guadagno
ai coltivatori del sud del mondo, dobbia-
mo anche garantire standard qualitativi
elevati». «Nel mio immaginario», chio-
sa Monti, "l'obiettivo è che un domani
la distinzione fair/prodotti tradiziona-
li sparisca dai radar perché tutti i pro-
dotti avranno le caratteristiche previste
dall'approccio equo solidale».
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