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EFTA: Campagna per il clima  
 

Il Commercio Equo e Solidale come strumento concreto  

della soluzione alla crisi climatica 
 
 
 
Milano, 29 novembre 2022 - Al termine della COP 27 a Sharm el-Sheik, i membri dell'Associazione 
europea del commercio equo e solidale (EFTA) di cinque Paesi europei chiedono con urgenza giustizia 
climatica per i loro partner nel Sud del mondo. Nel 2021 hanno lanciato la campagna "CLIMATE JUSTICE 
- LET'S DO IT FAIR" e l'hanno proseguita nel 2022.  
 
I membri di EFTA grazie a questa campagna vogliono sostenere alcune organizzazioni partner nel Sud 
del mondo che sono particolarmente colpite dalle conseguenze dei cambiamenti climatici, come siccità 
e piogge estreme. Da maggio 2021 hanno portato avanti azioni di sensibilizzazione sulla situazione dei 
piccoli agricoltori tramite diverse campagne nei rispettivi Paesi: il Commercio Equo e Solidale è parte 
della soluzione perché supporta i piccoli agricoltori nell'adattamento alla crisi climatica. 
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I membri di EFTA hanno inoltre creato un fondo per poter supportare concretamente alcuni progetti 
climatici e ambientali specifici realizzati dai produttori. Nonostante ne abbiano le minori 
responsabilità, le conseguenze del cambiamento climatico non solo minacciano la vita delle persone 
colpite, ma anche i loro mezzi di sussistenza economici .  
 
Secondo le organizzazioni europee del Commercio Equo e Solidale, occorre creare un equilibrio prima 
che sia troppo tardi. "L'agricoltura biologica, a basso impatto e su piccola scala è più rispettosa del 
clima  le filiere eque sono più resistenti alle crisi", ha affermato Peter Schaumberger, Presidente di 
EFTA 
 
Altromercato 
 
Altromercato ha aderito alla campagna europea “Let’s do it fair” con determinazione coinvolgendo i 
consumatori, gli utenti dei canali social, numerose aziende, molti cittadini, botteghe, volontari e attori 
della rete, riuscendo così a diffondere in modo capillare il tema della giustizia climatica. 
 
Per la prima edizione della campagna, nel 2021, abbiamo scelto di dare forza e concretezza al 
messaggio sostenendo il progetto di riforestazione e difesa delle aree boschive portato avanti dalle 
comunità di San Martìn De Piura in Perù, appoggiate da Norandino. Insieme a noi si sono impegnate 
tante imprese che l’anno scorso hanno acquistato i nostri pacchi di regalistica natalizia con la 
consapevolezza che per ogni pacco venduto avremmo donato alle comunità un albero di cacao.   
 
Grazie al loro contributo i contadini della zona hanno potuto piantare circa 25.000 piantine di cacao e 
costruire due serre, una per future piante di cacao, una per altri alberi destinati a proteggerle, in 
sistemi agroforestali che preservano la biodiversità e il suolo.  
 
Quest’anno abbiamo realizzato diverse iniziative per dare slancio alla campagna e al tema della 
giustizia climatica.  Abbiamo rinnovato il nostro progetto legato alla regalistica di Natale per le 
aziende, che ancora una volta sosterrà progetti di riforestazione in Perù insieme a Norandino. Ogni 
confezione acquistata permetterà di donare un albero in favore della comunità di un’altra zona di 
agricoltori dell’area di Ucayali, all’interno del dipartimento di Huánuco y Ucayali, autentici custodi 
della biodiversità locale di questa zona a forte rischio deforestazione e speculazione. A maggio 2022, 
in occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equo, abbiamo inoltre lanciato nei nostri negozi 
la shopper #climatejustice. Scegliendo questa shopper per gli acquisti, i consumatori hanno potuto 
contribuire in piccola parte al sostegno economico ai produttori: parte del prezzo della shopper, 
infatti, ha alimentato il fondo europeo per 8 progetti fair trade di impatto positivo sul clima e la 
biodiversità . A beneficiare di queste azioni e dei fondi raccolti, oltre a Norandino, vi è anche la 
cooperativa dello zucchero di canna COPROPAP in Ecuador che intende investire in un generatore di 
vapore a biogas per lo zuccherificio e in un nuovo sistema di termovalorizzazione per ridurre le 
emissioni di carbonio. 
 
"Giustizia climatica” - Let’s do it fair: ulteriori esempi 
 
Gepa in Germania ha raccolto 21mila euro che sono serviti a stanziare azioni a favore di Tea Promoters 
India (TPI) a Darjeeling (India) e Tzeltal Tzotzil (Messico). TPI li utilizzerà per finanziare un sistema di 
stoccaggio dell'acqua piovana che raccoglie acqua, soprattutto nella stagione dei monsoni, da utilizzare 
per l’irrigazione delle piantagioni di tè durante la stagione secca 
 
La cooperativa di caffè e miele Tzeltal Tzotzil (Messico) vuole investire nell'imboschimento di alberi 
da frutto, fornendo cibo per le api e ulteriori fonti di reddito sul mercato locale. I frutti andranno ad 
alimentare anche l’autoconsumo delle famiglie contadine nella comunità. Anche Oxfam Belgium sta 
accompagnando due progetti: la cooperativa del caffè di Muungano (Congo) che sta formando i suoi 
membri alla coltivazione biologica (ad esempio piantando alberi da ombra) e l'organizzazione artigiana 
Villageworks (Cambogia) che vuole introdurre imballaggi privi di plastica realizzati con le fibre delle 
piante di banana, per citare solo un esempio. Oxfam Intermòn (Spain) vuole utilizzare il fondo per il 
clima per finanziare stufe da cucina ad alta efficienza energetica per tre principali cooperative 
dell'organizzazione ombrello cooperativa del caffè ACPCU (Uganda): ciò ridurrà legna da ardere e 
anidride carbonica.  



 
 

 
 

3 

 
Infine Solidar'Monde (Francia) sostiene l'impresa socialmente impegnata FRUANDES (Colombia), che 
vende frutta seccae intende  produrre in futuro il proprio fertilizzante organico. 
 
https://www.letsdoitfair.org/climate-projects  
 
Petizione GEPA: più sostegno ai piccoli agricoltori  
 
Altromercato ha supportato la petizione trilingue (tedesco, inglese, spagnolo) che GEPA ha lanciato in 
occasione della COP 27 invitando Frans Timmermans, Commissario UE per la protezione del clima, a 
promuovere l'agroecologia e a fornire strumenti finanziari, formazione e consulenza adeguati alle 
esigenze dei piccoli agricoltori senza burocrazia. I rappresentanti del partner GEPA MISEREOR, 
l'organizzazione ombrello Fairtrade International e il partner commerciale GEPA Sekem in Egitto (tisane 
biologiche/spezie biologiche) hanno partecipato alla conferenza sui cambiamenti climatici a Sharm el-
Sheikh con un poster per la petizione e si sono schierati a favore dei bisogni dei piccoli agricoltori in 
Egitto in termini di finanziamenti per il clima. Maggiori informazioni su www.gepa.de/klimapetition.  
 
Climate Justice – Let’s do it fair 
 
Nel 2021, le organizzazioni membri dell'EFTA hanno lanciato congiuntamente la campagna 
multimediale "Climate Justice - Let's do it Fair". I messaggi chiave sono stati presentati sotto forma di 
materiali video, post sui social media e infografiche. Maggiori informazioni su 
https://www.altromercato.it/lets-do-it-fair-giustizia-climatica/ e https://www.letsdoitfair.org/  
 
https://www.altromercato.it/  
 
https://www.oxfamintermon.org/es  
 
https://www.oxfam.be/  
 
https://www.boutique-artisans-du-monde.com/qui-sommes-nous  
 
https://www.gepa.de  
 
 

*** 
 
ALTROMERCATO 
 
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. 
È una Impresa Sociale formata da 87 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con 140 organizzazioni di 
produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani 
e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su una filiera trasparente e 
tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti. 
 
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e 
per chi li produce. La sua gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche 
freschi e una selezione di prodotti tipici italiani (Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi 
naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e accessori della linea 
di moda etica. 
 
Le principali referenze sono presenti in 2000 negozi specializzati bio, oltre che in ristoranti, mense 
scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di Acquisto Solidale. 
 
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - 
che dura da trent’anni, uno stile di vita sostenibile per tutti. 
 
http://www.altromercato.it  

https://www.letsdoitfair.org/climate-projects
http://www.gepa.de/klimapetition
https://www.altromercato.it/lets-do-it-fair-giustizia-climatica/
https://www.letsdoitfair.org/
https://www.altromercato.it/
https://www.oxfamintermon.org/es
https://www.oxfam.be/
https://www.boutique-artisans-du-monde.com/qui-sommes-nous
https://www.gepa.de/
http://www.altromercato.it/
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UFFICIO STAMPA  
 
Mirandola Comunicazione  
 
Clara Rigoldi | clara.rigoldi@mirandola.net  | 333 1862611 
Francesco Sicchiero | francesco.sicchiero@mirandola.net | 366 8759702 
Sara Bottarelli | sara.bottarelli@mirandola.net | 366 8759715 
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