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L'attenzione all'etica
nelle etichette Idm-gdo
L'impatto

sociale

neL percorso
di spesa ha una sua
vlsiblilta e valenza
di scelta sempre più
consolidata.
E diventa anche
leva di marketlng

e notiziedi cronaca sutlo sfruttamento
to netlecanipagne

dei lavoratori, sul caporala

o sugli atlarmi ecologici non farinoche

re sempre di più la consapevolezza dell'impatto

diffonde

soci[e

dell'atto difare
Ecco quindi che non ci si sttJpisce se la ricerca di prodotti etidiventato uno dei fattori emergenti nelle scelte d'acquisto. Le cose

aspesa.

stanno decisamenteevelocementecambiando.Anchesulmercatoitat'attenlanosi trovano prodotti branded o a private labelch2varltano
zone agI aspetti etici durante l toro produzione e che si posizionano
espressamente

come prodotti responsabiti. A riprova che Laresponsa

bilità sociale d'impresa inizia a essere Litilizzata in chiave di marketing
e comunicazione come fattore competitivo per dialogare con un consumatore attento a queste tematiche. Che, tradizionalmente,

riguarda-

no le condizioni di lavoro delle persone impiegate, ur problema mal
tosentito peri prodotti a filiera lunga provenienti da Paesi delsud del
mondo, Impronta

sociale dei prodotti

particolari categorie di cittadini
cile

e solidarietà (anzani,

stessi e la r caduta positiva su

coinvoLte in termin

di promozione so

donnc, detenuti ecc.), oppure t'adesione a

particolari campagne e iniziative di sostegno a comunità in difficolta,
anche a causa calarntà naturali. L'app3ssionato appoggio dei consumatori itlini

atl

di shapping
iniziatHje

di prodotti

provenienti dalle

terre colpite dal terremoto (prima in Emilia e poi, l'anno scorso, in La
zo, Umbria e Marche) o proposti da altre azind (comc Latteria di So
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ligo) e il cui ricavato è destinato
stenernel'economia

a so-

locale, ne è un Ca-

soda manuale.
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È il \socialfootprint\.
todallIstituto

Demopolis per conto di
IBC è chiaro: prezzo e promozioni re-

ot'P
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stano i primi criteri, la notorietà

%!'

la marca è al secondo
talianità,
Biscotti
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Maeric
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ORO Saiwa:

CùIO,flH
ra

tClIdPtNlte

,ele,

ma soprattutto

valore percepito

-arIe

del-

posto, sale l'id Cambiato il

della marca e si regi-

stra una maggiore fedeltà per le azien-

e :oneer.tr.
nenie:i

de clic risultano

5nn

più attente all'inipe-

gno sociale e al rispetto dell'ambiente.
È nata per rispondere a quest'esigenza
Un primo piano dell'impegno che Saiwa si prende
con la clientela per una produzione che sia
rispettosa delle professioni di filiera, del lavoro
agricolo, dei terreni e della biodiversità

la certificazione Social Footprint
Product Social ldentity
(SFP), che permette al consumatore di valutare la sosteni-

bilità delprocesso

produttivo.

Frutto di un gruppo di lavoro

tra società di certificazione

(Bureau Veritas, Certiquality e
DNV GL). può essere richiesta volontariamente
dalle aziende che si impegnano

a migliorare

le condizioni

diversi anelli della catena prodLlttiva
sulla localizzazione

dei fornitori

sociali dei

e a essere trasparenti

esul processo produttivo.

Nata nel 2015 e con valenza triennale,

la certificazione

ha

due livelli eoggi è stata richiesta da aziende del mondo della produzione
tificazione,

iL MARCHiOFA1RTRADE
iNTANTO CRESCESENZA SOSTE
Conhnua. intno,
ininterrotti. I crescita
delle vendite in Italia dei prodoth equosolidali. luelIi a marchio Fairirade sono
cresciuti a due cifre anche nel 2015.
evidenziondo il valore che qii italiani
riconoscono al modello Poirtrade. che vuole
dare al cibo Ufl volto umano', offrendo
ai produttori ccordi più vantaqqiosi e
contratti miqliori qrazie ad Ufl prezzo equo
e al Fairtrade Premiuni, un bonus che
possono invesbre in progetti sociali o nello
sviluppo delle proprie attività.
in questo modo Eairtrade sostiene gli
aqricoftori e i lavoratori nel miqliorare
le proprie condizioni di vita e offre ci
consumatori uno strumento per ridurre
la poverto grazie alle proprie scelte di
acquisto quotidiane.

e del retail. Ad esempio, grazie a questa cercondivi-

il Consorzio Casalasco del Pomodoro
le informazioni

ti sociali dei prodotti

Pomi lungo tutta la filiera,

so la mappatura

e la quantificazione

ria prima pomodoro,
attraverso

di ingredienti

la valorizzazione

attraver-

dei fornitori

di mate-

e packaging, come pure

delle risorse umane in termini

di numeri, condizioni [avorative,
rità di genere, permettendo

relative

agli impat-

de con i consumatori

livello di istruzione

quindi al consumatore

in modo sempre più consapevole

gliere un prodotto

e padi scevalu-

tandone anche gli aspetti umani.
uno dei retailerpiù

Sulversantedistributivo,
te responsabilità

di questo impegno
chio

Coop

che Eticliètto,

attivi sulfron-

sociale è Coop Italia: tra gli ultimi esempi
è il lancio della linea di prodotti

a marNel mondo dei retailer si segnala an-

l'iniziativa

di etichettatura

lis per garantire l'attenzione

varata da Cora-

all'etica lungo tutta la filiera e

che ha tra i suoi punti chiave il benessere animale, la salute
dei lavoratori, e la provenienza da Pmi italiane. Così l'etica
diventa un lasciapassare in gdo. Pmi italiane che si fanno
onore anche sul palcoscenico del retail internazionale, da
sempre più sensibile ai risvolti etici della loro attività economica e alla selezione dei propri tornitori

in base alta loro
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Fairtrade Preriiium diventa
uno strumento per ridurre
la povertà agricola grazie alLe
scelte di acquisto quotidiane

rL
54

1

Siqnificativo anche il nuovo concept
data rete di Botteqbe Altromercato,
che entro il 2019 riquarderà circa
50 dei 260 punti di vendita ftaliani. il
restqlinq tocca l'assortimento. il Iatout
e la comunicazione con l'obiettivo di
trasmettere i valori a la qualità dei
prodotti. coinvoiqendo i consumatori

f

sensibilità sui principi: è il caso di Di Donna, tra le 12 aziende selezionate da V'Jaitrose per il loro impegno

a favore dell'ambiente

in un'esperienza positiva di acquisto
e rendendoli più partecipi di tutto il

selezionata da Tesco per l'adozione del protocollo

proqefto Altromercato. Cosi i valori
della spesa etica e sostenibile si
estendono dal mondo del tood a quello
della bellezza e della casa, al mondo
delle ricorrenze, inqiobano l'attenzione
alla sostenibilità e all'ambiente e si
traducono in un obiettivo di benessere

dard etico-arritiieritali
ficialmente

condiviso.

sato dall'insegna

e

Nurture, pen-

britannica

per i produttori che rispettano stanparticolarrjierite
rigorosi, oggi divenuta ufdopo la certificazione ottenu-

ta da World Biodiversity
un riconoscimento

Association, con il patrocinio
di valore -dichiara

del Mipaaf.

Raffaella Di Donna, reperché, attraverso i

sponsabile marketing e qualità dell'azienda-

rigorosi controlli attuati, garantisce l'efficacia dei nostri interventi e ci permette di comunicarli non solo ai clienti di tutta Europa,
ma anche alle tante altre realtà agricole del territorio.
che l'iniziativa

sensibilizzi

molti altri produttori

Speriamo

volenterosi

sulla

questione della biodiversità, che com prende aspetti biologici tandal nostro punto di vista non si può pensare a un recupero dell'ecosistema che non passi anche dal recupero delle pratiche tradizionali digestione
toquanto socio -culturali:
LEGGESUL COMMERCiOEQUO'
OESAPAPEC1DA
Da quando la proposta di Ieqqe
'Disposizioni per la promozione e la
disciplina del commercio equo e soIidaIe
è stata approvata dalla Camera dei
Deputah, ohre 15 mesi l'a, se ne sono
perse le tracce Èimportante che Fiter
leqislativo per l'approvazione al Senato
riprenda velocemente per tar si che la
proposta di legge non rimanga tale ma
diventi legqe a tutti gli eftetti. riconoscendo

Analogo l'impegno di Pedon, impresa che si è aggiudicata il premio Radical Green 2017 per il suo contributo nel diffondere e praL'aziendavicentinaòstatascelticarelaculttjradellasostenihilità.
a supporto diorganizzazioni come Save The Children e per il noto modello di economia circolata peri grandi progetti umanitari

re Save The Waste, che coinvolge e sostiene le comunità
e produce nel rispetto
ma con salvaguardia.

dell'ambiente.
Bolton Alimentari

agricole
Infine c'è un etico che fa riha varato per ilsuo brand

Finalmente al Commercio Equo e Solidale
un ruolo importante nell'economia e come
strumento per uno sviluppo sostenibile.

Rio Mare Qualità
un progetto di corporate social
responsibility con cui trasferire a tutti gli stakeholder il concetto

hanno dichiarato Giovanni Paqanuzzi.
Giuseppe Di Francesco e Massimo Panno.
rispettivamente presidente di Equo
Garantito, Fairtrade italia e Associazione
Botteqhe del Mondo.

liera e su quattro aree: la pesca e la tutela dell'ecosistema marino, l'attenzione per l'ambiente, il rispetto per le persone, e l'im-

di qualità globale perseguita responsabilmente

lungo tutta la fi-

pegno per la diffusione

dei principi della corretta alimentazione.
Quest'impegno è diventato un p[us da comunicare ai consumatori grazie a un logo inserito su tutte le confezioni e su tutto il materiale di comunicazione.
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