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Diritti negati, biodiversità a rischio, speculazioni 
del mercato. Il lato oscuro della tazzina. 

Caffè
Il paradiso può 
attendere

elle pubblicità del caffè è 
tutto uno spuntare di 
aureole e nuvole, ali di 
cherubini e santi di bianco 
vestiti. Il concetto è che il 

contenuto della tazzina è talmente 
appagante da farti raggiungere il punto di 
beatitudine, così buono da spedirti in 
paradiso. Un concetto che stride con 
quello che accade nelle piantagioni di 
caffè, dove di paradisiaco c’è ben poco. 
Anzi spesso per far posto alle coltivazioni 
si devono sacrificare foreste equatoriali, 
che sono veri e propri Eden: in Brasile, 
Vietnam, Colombia e Indonesia si sono 
verificati massicci disboscamenti. Colpa 
del passaggio dalla coltura tradizionale 
all’ombra degli alberi (più sostenibile, ma 
meno redditizia) a quella più intensiva al 
sole, che però è causa di un maggiore 
impatto sull’ambiente.  

Dall’ombra al sole
La coltivazione al sole comporta un’elevata 
erosione, un conseguente impoverimento 
del suolo e un maggiore utilizzo di acqua, 
di fertilizzanti e di pesticidi, il cui 
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Quanto si impegnano le aziende
Rispetto alla nostra precedente inchiesta (2006) sulla responsabilità sociale delle 
aziende produttrici, si registrano significativi progressi. Però si può fare (molto) di più. 

L’inchiesta è stata svolta in collaborazione 
con altre associazioni di consumatori 
estere. Solo quattro aziende hanno 
risposto al nostro questionario (Illy, 
Altromercato, Nestlé e Vergnano). 
Per ogni produttore e ciascuna marca ad 
esso riconducibile abbiamo analizzato e 
valutato  tutta la documentazione 
disponibile (documenti interni, report, sito 
internet...).  L’inchiesta si è completata con 
sopralluoghi nelle piantagioni di caffè in 
Brasile ed Etiopia, due tra i maggiori 
produttori di caffè. Tutte le aziende hanno 
ben chiaro quali sono le loro responsabilità 
nei confronti delle condizioni di vita dei 
coltivatori di caffè nel Sud del mondo e 
hanno attivato programmi per migliorarle. 

In particolare hanno adottato certificazioni 
che fanno riferimento a standard esterni 
(Fairtrade, Rainforest Alliance...) e/o 
definito standard propri (Illy, Nestlé). 
Quello della responsabilità sociale rimane 
comunque un concetto flessibile, che 
ciascuna azienda declina a modo suo: i 
marchi più impegnati e trasparenti sono 
Illy e Altromercato. 
Molti produttori si limitano ad attivare una 
certificazione solo su una piccola quantità 
di caffè o su una linea commerciale 
destinata ai consumatori più sensibili: 
attenzione, perché questo non sempre è 
garanzia di un impegno adeguato in 
materia di sostenibilità socio-ambientale 
in tutte le attività aziendali. 

controllo necessiterebbe di adeguate 
conoscenze da parte degli agricoltori e di 
una preventiva formazione, alla quale 
però spesso questi non hanno accesso. Di 
mezzo ne va anche la loro salute (vedi le 
testimonianze a pag. 20). La produzione di 
caffè è responsabile di conseguenze 
ambientali di portata globale, dal 
momento che l’80% degli 11,8 milioni di 
ettari piantati a caffè sono (o erano) 
foreste pluviali: e, si sa, le foreste sono 
indispensabili per mitigare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e 
assorbire CO2. Per di più, circa la metà 
delle aree che ospitano le coltivazioni di 
caffè sono nella lista dei luoghi a più alta 
concentrazione di biodiversità al mondo e 
maggiormente vulnerabili. Oltre alla 
conversione verso un tipo di coltivazione a 
maggiore impatto ambientale, a 
preoccupare è anche ciò che avviene dopo 
il raccolto: il lavaggio dei chicchi di caffè 
con sostanze chimiche inquina le falde 
acquifere e rende l’acqua inadatta al 
consumo umano. Inoltre, la torrefazione è 
causa di un’enorme dispendio energetico e 
di emissioni nocive. 

Strozzati dal mercato
Ma il tributo che paga l’ambiente è solo 
una parte del problema. Pur essendo uno 
dei beni per eccellenza prodotti nel Sud 
del mondo, il caffè è una delle principali 
“commodity”, cioè una merce il cui prezzo 
è stabilito dal mercato internazionale e la 
cui compravendita avviene nelle principali 
Borse dei paesi avanzati. L’enorme 
mercato della tazzina, che è secondo 
soltanto a quello del petrolio, è 
profondamente ingiusto e sta schiacciando 
milioni di coltivatori di caffè in tutto il 
mondo. Il 75% di questi sono piccoli 
produttori con un’organizzazione del 
lavoro a carattere familiare e pertanto 
indifesi nei confronti di grosse aziende che 
muovono capitali enormi e che impongono 
facilmente prezzi al ribasso. Negli ultimi 
quarant’anni si è infatti assistito a un calo 
incessante dei prezzi a livello globale della 
materia prima caffè, cosa che sta 
mettendo a dura prova le condizioni di 
vita dei lavoratori nelle piantagioni. Se 
però i coltivatori sono costretti a vendere 
il loro caffè molto al di sotto dei costi di 
produzione, per contro il prezzo del 
prodotto finito al supermercato pagato dai 
consumatori è rimasto pressoché 
invariato. Purtroppo si tratta di un circolo 
vizioso, perché i piccoli coltivatori, che 
non hanno riserve finanziarie né la 
possibilità di stoccare il loro raccolto in 
attesa di un’offerta migliore, soprattutto 
quelli che non sono organizzati in 
cooperative, sono in balìa di acquirenti 

Impegnate

Iniziative scarse



Inchiesta

20  Altroconsumo 283 • Luglio-Agosto 2014 www.altroconsumo.it

“Qui si muore di cancro”
Ai piccoli produttori di caffè, che spesso 
sono analfabeti e non in grado di capire i 
rischi cui vanno incontro, l’industria dei 
pesticidi vende a buon mercato prodotti 
molto tossici, che non hanno la licenza per 
entrare in commercio. «Il problema 
maggiore dell’industria del caffè è il 
cancro» dice senza mezzi termini 
Dalberto Luiz Gomes, rappresentante del 
sindacato Cresol. Anche dal Cancer 
Hospital Fundacão che si trova nella 
regione di Minas Gerais, in Brasile, famosa 
per le sue piantagioni di caffè 
confermano: «I tre tipi più comuni di 
cancro possono essere correlati all’uso di 
pesticidi. E la loro incidenza è in aumento». 

“Strangolati dai compratori”
Il caffè è uno dei principali prodotti 
d’esportazione dell’Etiopia. Gli agricoltori 
però sono spesso “strangolati” dai 
compratori, che acquistano a prezzi 
stracciati il caffè duramente lavorato. 
Anche se sta crescendo nel paese il 
numero di cooperative di coltivatori, sono 
ancora pochi quelli che ne fanno parte. 
Vorrebbe entrarci Daniel Godebo, 57 anni: 
«Sono frustrato. Da soli non abbiamo 
potere contrattuale. Ho venduto 17 kg di 
caffè per 300 birr (11 euro), poi ho 
scoperto che dovevano essere 500 (19 
euro). Ho quattro figli maschi e quattro 
femmine. Grazie al cielo studiano. Spero 
che il loro futuro sia lontano da qui».

BRASILE E ETIOPIA: VOCI DALLE PIANTAGIONI

Sul versante etico è la 
certificazione che offre 
più garanzie, perché 
assicura che i prodotti 
sono realizzati senza 
causare sfruttamento nei 
paesi in via di sviluppo. 

Questo marchio 
garantisce che il caffè è 
coltivato da agricoltori 
tutelati nei loro diritti di 
lavoratori e ben formati 
nell’uso di sostanze 
agro-chimiche.

Marchio ecologico che 
include anche alcuni 
aspetti sociali. Però non 
contempla né il prezzo 
minimo garantito né il 
prefinanziamento
dei produttori.

Si trova sui prodotti da 
agricoltura biologica, un 
sistema certificato e 
controllato che non 
consente l’uso di 
sostanze chimiche 
(fertilizzanti, pesticidi...).

Certificazioni: una garanzia etica
senza scrupoli (spesso sono intermediari, 
che non a caso in America Centrale sono 
chiamati “coyotes”), interessati soltanto ad 
accaparrarsi il caffè migliore al prezzo più 
basso. Al contrario le multinazionali 
hanno la possibilità di conservare per anni 
“l’oro verde” e mettersi al riparo da 
fluttuazioni del mercato, da cali di 
produzione e da crisi, come quella dovuta 
alla “ruggine del caffè”, malattia causata 
dal fungo Hemileia Vastatrix, che sta 
devastando le colture dell’America 
centro-meridionale, fino a mettere in 
ginocchio le popolazioni locali. 

Il commercio equo e solidale
Negli anni scorsi solo il commercio equo e 
solidale è  stato in grado di offrire 
condizioni di vita dignitose ai piccoli 
coltivatori, perché anche quando in Borsa 
il prezzo del caffè scende sotto un certo 
livello, agli agricoltori viene garantito un 
prezzo minimo, al di sotto del quale non si 
va mai. Al contrario se il prezzo di Borsa 
sale viene riconosciuto loro un 
sovrapprezzo, rapportato alla qualità del 
prodotto. Questo meccanismo, che dà più 
valore al lavoro svolto nei campi, non si 
traduce in uno svantaggio per chi sceglie il 
caffè equo-solidale. Per esempio a pag. 17 
si può facilmente verificare che il prezzo 
del prodotto Altromercato, che per forza 
di cose non potrà essere tra i più bassi, è 
però perfettamente in linea con la media 
dei prezzi del caffè della stessa tipologia. 

Le buone pratiche
Sulla spinta di una maggiore sensibilità dei 
consumatori nei confronti dei temi 
socio-ambientali, molte aziende negli 
ultimi anni hanno promosso azioni per 
assicurare ai coltivatori e ai raccoglitori di 
caffè standard di vita accettabili, 
adottando specifici codici di condotta e 
aderendo a certificazioni che privilegiano 
a seconda dei casi di più gli aspetti 
ecologici o quelli sociali (vedi riquadro in 
alto a sinistra). Poche sono però le aziende 
che si sono attrezzate per valutare 
direttamente quale è l’impatto sociale 
delle proprie attività, per poi incentivare 
buone pratiche. 
Tra queste c’è Illy, che ha puntato sui 
piccoli coltivatori, con i quali instaura un 
rapporto diretto, li inserisce in attività di 
formazione perché possano migliorare la 
qualità del loro caffè, e riconosce loro un 
prezzo profittevole. Anche Nestlé ha fatto 
la sua parte, concentrandosi soprattutto 
sulle conseguenze sanitare dell’uso dei 
pesticidi e promuovendo un loro corretto 
utilizzo. Scegliendo le marche più 
impegnate, possiamo scegliere un caffè 
giusto, oltre che buono. ¬


