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Introduzione Generale
di Ilaria Casillo

Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità.
È proprio di questo che tratta la presente pubblicazione: di imprese (intese
non solo come atti difficili da realizzare) e di opportunità. Tratta in particolare
delle imprese italiane e di una delle più grandi opportunità che ad esse, come
alle altre imprese mondiali, si presenta: la Responsabilità Sociale d’Impresa
(d’ora in poi RSI).
Ma non solo. Il presente contributo affronta anche la questione del rapporto
che le ONG hanno con le imprese nella promozione e diffusione della RSI in
Italia e il loro ruolo di “mediatori culturali” rispetto ad un tema sul quale
hanno maturato una pluriennale competenza specifica.
Da anni, infatti, è chiaro a tutti coloro che si occupano a vario titolo di
sviluppo che non ci potrà essere un reale sviluppo sostenibile in tutte le sue
dimensioni (ambientale, umana, economica, sociale) senza la partecipazione
diretta e consapevole delle imprese. Queste ultime, cioè, si presentano oggi
come attori e interlocutori ineludibili nella gestione dei processi di sviluppo.
Questa constatazione ha come diretta conseguenza non solo il ripensamento
del rapporto tra ONG e imprese, ma anche la sua evoluzione. Alle ONG si
presenta dunque una nuova sfida: aprirsi al mondo dell’impresa per trasferirvi
il loro bagaglio di valori e pratiche in tema di RSI. Alle imprese si presenta una
grande opportunità: quella di conferire il valore aggiunto per eccellenza alla
loro produzione, il valore sociale.
Partendo da queste considerazioni, quattro attori del mondo associativo
italiano (Ucodep, Manitese, Actionaid Italia e Valore Sociale) si sono messi
assieme per aumentare il grado di consapevolezza e informazione delle ONG e
delle imprese sul ruolo che la RSI può svolgere nell’ambito della trasformazione
  Demostene
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dei rapporti tra Nord e Sud del Mondo. Da questo impegno è nato il progetto
“Promozione della responsabilità sociale delle imprese italiane nel contesto
globale. Un approccio basato sul rispetto dei diritti umani e dell’ambiente”.
(finanziamento MAE Info/EaS). Nell’ambito di questo progetto sono state
previste due ricerche: una allo scopo di compiere un’analisi dello stato
dell’arte del rapporto tra ONG e imprese in Italia; e l’altra, quella che qui si
presenta, per proporre un’analisi di buone pratiche in tema di RSI. L’obiettivo,
in realtà, è quello di fare emergere buoni esempi d’imprese che a diverso titolo
operano nei o con i Paesi in via di sviluppo (PVS) promuovendo non solo i
propri interessi economici e commerciali, ma soprattutto prestando attenzione
e mostrando sensibilità alle diverse implicazioni (ambientali, economiche,
sociali) che l’agire in qualità di attori economici comporta.
Per questo motivo, i casi di studio presenti in questa ricerca mirano a far
emergere, attraverso la testimonianza diretta degli imprenditori interessati, la
positiva esperienza d’interazione con realtà geografiche ed economiche diverse
e la buona pratica dell’operare nei paese del sud del mondo tenendo presenti
tutte le dimensioni dei processi di sviluppo.
Sistematizzare delle buone pratiche in una ricerca non ha solo lo scopo di
chiamare le imprese che hanno compiuto queste esperienze a fare il punto
sulle loro performance sociali, ambientali ed economiche. Si tratta anche e
soprattutto di mostrare ad altre imprese, che operano o che intendono operare
nei paese del sud del mondo, a non considerare gli impatti ambientali, sociali
ed economici del loro agire come dei costi ma piuttosto come delle risorse,
come il valore aggiunto che il loro prodotto può offrire rispetto ad altri.
Promuovere, attraverso operazioni o investimenti commerciali, uno sviluppo
che sia locale, sostenibile e anche integrato è un’azione che può implementare
anche il capitale-reputazione di un’impresa collocandola in un circolo virtuoso
che sia esempio per altri, facendola uscire dalla mera logica del “plusvalore
commerciale” per entrare in quella di un “valore sociale”.
In realtà, l’idea di mettere insieme questi due attori con un tema così strategico
per il futuro modello di sviluppo è nata da un’esperienza di collaborazione tra
diversi soggetti della società civile e del mondo associativo che nel 2006 hanno
  Ucodep, Ilaria Casillo, (2009), ONG e imprese. Un partenariato possibile. Un’analisi preliminare, Ucodep.
Questa prima ricerca si propone come supporto per promuovere una familiarizzazione e avvicinamento tra
ONG e imprese italiane e per far scoprire a questi due gruppi di attori le opportunità di una loro alleanza
per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Nell’ambito di questa ricerca è stato realizzato un
Questionario diretto alle ONG italiane per capire e sistematizzare formalmente quali sono le loro esperienze
esistenti con le imprese e il loro grado di apertura a possibili partenariati futuri.
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fondato l’associazione Valore Sociale. L’obiettivo di Valore Sociale, infatti, è
quello di “promuovere uno standard d’impresa socialmente responsabile che
integra una gamma molto ampia di preoccupazioni e prende proprio come
fondamentale riferimento le Norme delle Nazioni Unite”. Valore sociale è
un’esperienza interessante non solo perché ha elaborato uno standard su cui
misurarsi al fine dell’ottenimento del marchio (Valore Sociale). È molto di più.
Si tratta di un percorso che mira prima di tutto a far emergere e diffondere una
cultura della RSI svolgendo una funzione di benchmark per organizzazioni che
desiderano declinare la loro competitività anche in questa direzione. La RSI,
infatti, non può e non deve essere considerata né come un elemento in grado
di evitare il ricorso alla concorrenza verso il basso né come un mero fattore di
accrescimento dell’appealing sul mercato. Essa andrebbe piuttosto concepita
come vera e propria finalità produttiva, come valore in sé che trova saldo
aggancio in una cultura che lo consideri un comportamento economico giusto
prima ancora che inevitabile o strategico.
La questione dell’inevitabilità di ricorrere alla RSI in realtà è ben più complessa
di quel che sembra, rimandando a un altro problema molto dibattuto nella
letteratura di riferimento: quello della volontarietà vs obbligatorietà. Una
questione da affrontare con attenzione, visto che potrebbe rivelarsi molto
ambigua e pericolosa. Essa, opponendo un atteggiamento indotto ad uno
volontario, rischia infatti di svuotare l’elemento della Responsabilità di ogni
senso facendo dimenticare che questa esiste ed è intrinseca alle azioni compiute.
Quindi andrebbe riconosciuta e assunta a prescindere da vincoli imposti dalla
legge o dalla volontà. In ogni caso, senza inoltrarci in questo dibattito, quello
che ci sembra utile sottolineare è il fatto che si pone un chiaro problema di
“applicabilità” della RSI al di fuori della singola iniziativa privata. Inoltre,
anche se tra l’approccio normativo vincolante e l’approccio discrezionalevolontaristico ci sarebbe la “terza via” rappresentata dai cosidetti standard,
certificazioni e principi, questa pista non sembra scevra di limiti e difficoltà
come, ad esempio, la privatizzazione progressiva dei controlli. “Un crescente
numero di persone, di società private commerciali si offrono sul mercato globale
per fare controlli, ispezioni e certificazioni; questo evidentemente apre una
  Valore Sociale è un’associazione nata nel gennaio 2006 ed è stata costituita da Actionaid, Amnesty
International Italia, ARCI, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Mani Tese, Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Ucodep.
  Tra i tanti ad esempio: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; ISO/TS 16949:2002; ISO 13485:2003; ISO/IEC
27001:2005; SA 8000; EMAS, ecc.
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serie di criticità che non possiamo ignorare. Sicuramente la terzietà è uno degli
elementi fondamentali nella certificazione, ma quando la terzietà è condizionata
da una subalternità economica, allora occorre porsi delle domande sulla effettiva
indipendenza”. Dunque, anche la questione degli standard è molto dibattuta,
ma in questa sede si ritiene opportuno evocarla al solo fine di mostrare i nodi
critici del dibattito sulla RSI.
In effetti, la difficoltà di disciplinare in modo chiaro e vincolante un tema così
ampio è dovuta proprio alla fluidità del concetto stesso di RSI. Un concetto che
non è da intendersi in modo statico e circoscritto, ma in continua evoluzione.
In particolare, come ha messo in evidenza l’economista Molteni, la RSI avrebbe
una natura contingente in relazione a quattro variabili: la localizzazione;
il tempo o per meglio dire il contesto storico di riferimento; il settore; le
caratteristiche di base dell’impresa. Queste quattro variabili riempiono di
senso il concetto di RSI a seconda del loro combinarsi e dell’importanza dei
contesti storico-geografici. Ovviamente prima di arrivare a una considerazione
siffatta di RSI c’è voluto del tempo.
Senza risalire al rapporto tra etica e affari o all’etica protestante di Weber che,
secondo alcuni, sarebbe il punto di partenza per lo studio della storia della
RSI, è comunque utile ricordare che di questo tema si parla ormai da decenni.
Ripercorrere brevissimamente l’andamento del dibattito può dare conto con
efficacia dell’evoluzione e del ruolo di questo concetto. Dalla crisi del ’29
passando per la shareholders theory e la rivoluzione culturale del ’68, la RSI
ha sempre alimentato un dibattito vivace e trasversale a diverse discipline.
Il concetto si è raffinato e approfondito nel corso del tempo: lungo gli anni
Cinquanta e Sessanta esso veniva essenzialmente associato all’effetto sociale
che un’azienda “automaticamente generava” nel produrre ricchezza, benessere
e occupazione, confondendosi spesso e volentieri con il paternalismo attento
ai bisogni della collettività e dei dipendenti di alcuni imprenditori mossi da
una logica filantropica. Gli anni Settanta sono stati un momento cruciale. Essi
hanno avuto a battesimo i primi studi accademici e i primi corsi universitari
espressamente dedicati alla Business Ethics (USA). Sono anche gli anni durante
  Fabrica Ethica, (2007), “Tracciabilità, trasparenza, internazionalizzazione, diritti: responsabilità sociale
d’impresa. Atti del convegno del 18 maggio 2007, Quaderni di Fabrica Ethica, n. 4, Firenze, Centro stampa
Giunta Regione Toscana, pag. 58.

Molteni M., (2004), Responsabilità sociale e performance d’impresa. Per una sintesi sociocomparativa, Milano, Vita e Pensiero.


  Cfr. Chauveau A., Rosé J-J., (2003), L’entreprise responsable, Parigi, Editions d’Organisation.
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i quali l’OECD elabora le prime linee guida per il miglioramento delle “regole del
gioco” nel governo dell’impresa, e soprattutto durante i quali Freeman elabora
la sua teoria degli stakeholders. La teoria, cioè, secondo la quale l’impresa deve
rispondere a tutta una serie di soggetti portatori di interesse e di attese nei
confronti del suo operato.
A sancire definitivamente questo passaggio semantico sono stati gli anni
Novanta: processi di globalizzazione, new economy e integrazione dei mercati
finanziari, questioni ambientali a livello planetario, rafforzamento della società
civile internazionale hanno avuto un ruolo determinante nel riconoscimento
dell’importanza strategica della RSI nei futuri modelli di sviluppo. Non solo
nelle sedi internazionali - pensiamo al Global Compact delle Nazioni Unite
(2000) - ma soprattutto in seno al mondo associativo, la RSI è diventato un
tema cruciale attorno al quale federare iniziative e sensibilizzazione in vista
di uno sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti umani e dell’ambiente. In
particolare le ONG hanno avuto un peso determinante affinché questa entrasse
nelle agende politiche ed economiche di un’ampia gamma di attori istituzionali
e non. Le loro azioni di denuncia ma anche di collaborazione con le imprese
per sensibilizzarle e formarle sul tema dei diritti dei lavoratori, dei diritti
umani, delle pari opportunità, della trasparenza etc. sono preziosi contributi
in vista della diffusione di una cultura della RSI.
Tuttavia, il valore aggiunto che le ONG riescono ad apportare non è solo
relativo alla competenza specifica che esse hanno maturato su questo tema.
Esse, infatti, lavorando su un’ampia gamma di problematiche contribuiscono
all’affermazione di nuovi modelli di sviluppo economico, sociale e umano giusti
e solidali. Questa precisazione appare utile se si tiene presente che la RSI in
futuro potrà avere un solido aggancio nella realtà solo se “il sistema non rema
contro”, in altre parole sole se contemporaneamente ad essa si affermeranno
sistemi economici e produttivi meno disattenti, ineguali, insostenibili e
ingiusti. Oltre alle imprese e ai loro comportamenti dovrebbero cambiare, ad
esempio, anche le regole del commercio internazionale. Questo significherebbe
calare la RSI in un contesto economico pertinente, riconoscendo che la sua
promozione risulta più difficile se attuata in sistemi disattenti alle problematiche
  Nel 1976 l’OECD elaborò delle linee guida non vincolanti ma che tutti i paesi membri si sono impegnati
a rispettare. Perfezionate nel 2000 esse sono disponibili al link:
http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_34889_1933095_1_1_1_1,00.html
  La stakeholder theory rompe con le teorie classiche (Friedman) secondo le quali gli unici soggetti ai
quali l’impresa deve dar conto sono gli azionisti. Per un approfondimento della stakeholder theory, si veda:
Freeman R. E., (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Boston, Bitman.

Introduzione generale



evocate. In questo senso occorre dire che molte imprese si sono mosse per
tempo e con consapevolezza capendo che esse sono e devono agire come un
soggetto pubblico capace di influenzare l’equilibrio globale. Non a caso il già
citato Freeman dal 2000 ha cominciato a parlare di Company Stakeholders
Responsability (giocando sul acronimo della CSR classica). Sono andati oltre
Porter e Kramer che proprio per sottolineare la stretta interdipendenza che
c’è tra stakeholder e strategia dell’impresa hanno elaborato una visione della
RSI basata sulla logica win-win che vede soddisfatti sia gli stakeholders che la
competitività dell’impresa. Non a caso una parte del mondo imprenditoriale
ha subito assorbito questa nuova concezione inserendo nel suo vocabolario
termini come asset intangibili, capitale reputazione e così via.
A tutto ciò va sommato il fatto che oggi il consumatore è molto più consapevole
ed esigente rispetto all’impresa non solo in relazione al prodotto finito ma a
tutta la filiera produttiva. Il consumatore ha imparato a capire, anche grazie alle
campagne di sensibilizzazione delle ONG, che bisogna distinguere tra prezzo e
costo nella produzione di valore, che bisogna essere attenti ai comportamenti
delle imprese non solo nei paesi dove esse vendono ma anche e soprattutto nei
paesi dove investono, producono o comprano materie prime.
In questo senso il presente contributo si presenta come uno strumento euristico
in grado di dare spazio a esempi di pratica della RSI da parte di imprese
italiane impegnate con o nei Paesi del sud del mondo. Infatti, la ricerca
presenta i risultati dell’analisi di tre casi di studio diversi ma accomunati da
una caratteristica in particolare: l’essere esempi di messa in opera della RSI
al di fuori del contesto italiano. La dimensione internazionale della RSI è uno
dei suoi aspetti più interessanti e più importanti. È molto più difficile e meno
scontato per un imprenditore continuare a praticare la sua RSI “fuori casa”,
perché ci sono meno controlli e pressioni sociali, per cercare di massimizzare
i profitti e così via. Al contrario invece, e questa ricerca lo testimonia, quelle
imprese che nel loro operare all’estero e in contesti in via di sviluppo continuano
a mettere in pratica la loro RSI sono quelle che in realtà hanno maggiormente
interiorizzato tale concetto fino al punto da farne una pratica culturale prima
ancora che imprenditoriale.
Per questo alle imprese-caso di studio è stato chiesto di raccontare la loro
esperienza di veri e propri co-attori di sviluppo locale e sostenibile, le loro
scelte e le loro valutazioni dei costi e dei vantaggi, non solo economici, a
lungo e a breve termine. È stato chiesto di raccontare come sono riusciti
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a coniugare le loro legittime ambizioni economiche con il rispetto e la
responsabilità che lavorare con o nei paese del sud del mondo comporta. Andare
a capo in particolare il primo contributo (CAP. I), curato da Ilaria Casillo, è
dedicato a un’impresa italiana, la Caffè River di Arezzo, che intrattiene rapporti
commerciali con la Repubblica Dominicana dalla quale compra caffè da torrefare
in Italia. Questo contributo ricostruisce alla luce del paradigma della RSI e attraverso una serie di interviste qualitative e una missione di studio sul
campo - la storia dell’impresa aretina, il suo percorso graduale e consapevole
verso un’imprenditoria responsabile, e la relazione non sempre facile con i
produttori di caffè in Repubblica Dominicana. Esso mostra un vero e proprio
esempio di imprenditorialità eticamente orientata, confermando l’esistenza di
un mondo imprenditoriale preparato, al di là di molti luoghi comuni, su diverse
tematiche legate alla RSI. L’azione costante, lenta e paziente della Caffè River
ha, infatti, permesso - grazie anche alla mediazione di una ONG presente da
anni sul territorio (Ucodep appunto) - di dare vita al consorzio di Coscafè. Si
tratta di una cooperativa di produttori che, grazie alla garanzia di vendita a
Caffè River corsivare caffè river in Italia, si sono messi insieme “bypassando”
i tradizionali circuiti di vendita (intermediari) del caffè migliorando non solo
i loro standard produttivi, le competenze e la qualità del caffè, ma anche la
qualità della vita dei produttori coinvolti nel progetto.
Il secondo caso studio (CAP. II) curato da Paola Piraneo (Mani Tese), descrive la
filiera di produzione del valore di Tirupur, in India, caratterizzata da un’elevata
frammentazione e da un elevato numero di imprese italiane ed europee che vi
delocalizzano. Il caso studio ha messo in evidenza come la filiera del tessile
di Tirupur per la sua innata frammentazione sia un luogo in cui si verificano
numerose violazioni dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, nel
corso degli ultimi anni numerose aziende hanno deciso di rivedere le proprie
responsabilità sociali per affrontare le criticità della filiera. È il caso della EssTee
Exporters, un’impresa che ha deciso di conformare l’attività di management
alle politiche di RSI estendendo la propria responsabilità su tutta la catena
di fornitura, coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati e garantendo la
maggior trasparenza possibile attraverso un sistema di reporting e di verifica
indipendenti.
Il cotone è il protagonista anche del terzo caso studio presentato nel CAP. III
e curato da Sara Ciorli. In esso si analizza la testimonianza di un imprenditore
del settore tessile del Novarese sensibile e già formato alle tematiche del
commercio equo e solidale che acquista materia prima, in particolare cotone,
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dal Brasile. Questo contributo ricostruisce la storia del marchio Made in no,
un progetto nato dalla necessità di rispondere ai bisogni degli acquirenti
e di rompere con la logica della crescita per la crescita secondo la quale il
produttore offre il capo, e l’acquirente - in qualche maniera indotto - lo compra.
Attraverso un’intervista all’imprenditore protagonista di questa buona pratica
e una missione di ricerca sul terreno in Brasile, è stato ricostruito anche il
legame tra l’impresa in questione e Justa Trama, una giovane rete di economia
solidale brasiliana attenta allo sviluppo locale, alla riconversione ecologica e
alla giustizia sociale. Il contributo racconta delle iniziali difficoltà e di come
alla fine sia nata una partnership, una grande intesa tra i produttori brasiliani e
quelli italiani coordinati dall’impresa-caso di studio, cuore pulsante del progetto
produttivo.
I tre casi di studio sono l’anima di questo libro la cui originalità e utilità sta
proprio nel far emergere delle buone pratiche, prima di tutto culturali, in tema
di RSI. Mettere insieme delle buone pratiche è sempre un’esperienza rischiosa
perché si è tentati di scivolare nella retorica o di trovare quello che si è deciso
di cercare. In ogni caso, si è ritenuto necessario assumere il rischio per una
ragione in particolare. Il contesto attuale è scandito e appesantito da una crisi
economica dagli effetti tanto nefasti quanto ampi, esso chiama ogni attore in
grado di pesare sugli equilibri globali ad assumersi la propria Responsabilità.
Non solo i grandi attori come le multinazionali, gli istituti finanziari, i governi,
ma anche i “piccoli” attori: le piccole imprese, la società civile, i consumatori
e il loro enorme potere. Oggi più che mai la RSI è un tema strategico per il
futuro modello di sviluppo tanto a Nord quanto a Sud del Mondo. Oggi più
che mai, raccontare delle buone pratiche in questa direzione può essere un
contributo attivo, una piccola opportunità, in grado di mostrare una tra le
tante alternative possibili.
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Metodologia
di Ilaria Casillo

La metodologia è determinante perché da essa dipende non solo l’esito ma
anche la valutazione di un progetto. Ciò appare particolarmente vero quando si
procede all’analisi di buone pratiche e alla loro diffusione. In questo paragrafo
si approfondirà, dunque, l’aspetto metodologico della presente ricerca per
fornire non solo le indicazioni pratiche circa i caso di studio, ma anche e più
in generale per capire l’andatura e la “cassetta degli attrezzi” usati durante il
percorso.
La metodologia è un elemento spesso strumentale a quello che si vuole
dimostrare. In questa sede si è cercato di utilizzare un approccio integrato che
tiene conto sia dell’aspetto quantitativo sia della densità della fenomenologia
con la quale le esperienze studiate si sono espresse. Per questo motivo si è
scelto di utilizzare i dati quantitativi in modo da incrociarli a quelli qualitativi
emersi durante le inchieste di terreno e l’analisi di campo. Conviene, però,
operare preliminarmente una formalizzazione. In questa sede s’intende per
metodologie qualitative d’indagine “quelle tecniche e modalità di rilevazione
dei fenomeni, come l’etnografia, l’osservazione partecipante o l’inchiesta di
terreno, che fanno ricorso all’uso di fonti orali o scritte, ottenute mediante
interviste e conversazioni più o meno strutturate condotte con testimoni
qualificati o altri soggetti individuati tra la popolazione complessiva coinvolta
nel fenomeno che si sceglie di indagare.”10
I dati quantitativi, infatti, permettono di sintetizzare e concettualizzare
i risultati in grafici, tabelle, ma solo i dati qualitativi, dati non accessibili
alla statistica, sono la base necessaria per maturare una visione complessiva
permettendo di restituire l’intensità di certi fenomeni, la loro estetica (intesa
come linguaggio), gli apparati simbolici e le aspettative che innescano sugli
attori coinvolti.
10 Rossi U., (2008), “La ricerca sul terreno in una società cosmopolita: riflessione e note metodologiche”,
Memorie geografiche, n. 5, pp. 547-569.
Metodologia
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Nella realizzazione di questa pubblicazione si è adotta un’impostazione
metodologica simile per tutti e tre i casi di studio. L’impianto metodologico si
è articolato in tre fasi:
•
scelta caso studio
•
interviste
•
ricerca di terreno
La scelta del caso studio

Trattando di analisi e diffusione di buone pratiche, la scelta del caso da mettere
in luce è un momento essenziale per la riuscita della ricerca.
Non sempre è stato facile individuare il caso che meglio rispondesse al modo
in cui si è scelto di circoscrivere il tema della RSI. I criteri generali che si è
deciso di adottare nell’identificazione sono stati essenzialmente due:
•
che l’impresa oggetto dello studio avesse avviato già da tempo una
riflessione sui temi legati alla RSI,
•
che l’impresa avesse una relazione commerciale con un contesto al di
fuori di quello italiano.
Nel caso di studio curato da Ucodep, la scelta dell’impresa Caffè River si è
rivelata essere naturale, quasi automatica. Non perché l’impresa in questione
sia l’unica con la quale s’intrattengono rapporti di collaborazione e nemmeno
perché essa si trova nella stessa città della ONG, elemento che comunque è
risultato strategico nella prima fase di studio.
La scelta di Caffè River è stata motivata soprattutto dal percorso che questa
impresa ha iniziato ormai da anni in tema di RSI, dalla disponibilità dei suoi
dirigenti a collaborare e dalla fortunata circostanza per la quale la Caffè River
aveva per la Repubblica Dominicana un interesse pregresso alla mediazione
della ONG.
Per gli altri due casi, curati da Mani Tese, la scelta dell’impresa-caso studio
è stata piuttosto complicata. Per quanto riguarda il contributo sulle imprese
italiane in Brasile, la scelta è stata resa difficile dalla scarsa disponibilità
a collaborare. Nel caso dell’India, invece, si è dovuto addirittura optare per
un’impresa non italiana vista l’impossibilità di rintracciare interlocutori.
Anche le difficoltà incontrate nell’identificazione dei casi studio possono
essere un primissimo dato dal quale partire per avere un’idea non tanto di
quanto le imprese siano implicate nella RSI quanto della loro riluttanza a

14

UN’ OPPORTUNITÀ CHE FA GRANDE L’IMPRESA

parlarne o a documentarla. Questo dato, ovviamente, riguarda le imprese che
hanno rifiutato di collaborare e non quelle che, al contrario, hanno accettato
dimostrando un atteggiamento collaborativo.
Le interviste

Tutti e tre i casi studio si sono nutriti, oltre che della ricerca bibliografica e
dei dati quantitativi, anche di una serie interviste qualitative. Le interviste
hanno riguardato sia l’attore-impresa in Italia sia gli stakeholders coinvolti nei
progetti analizzati in Repubblica Dominicana, Brasile e India.
Ogni ricercatore ha usato il metodo di intervista che ha ritenuto più opportuno11
e, ovviamente,le tracce delle interviste sono state diverse a seconda degli
interlocutori (istituzionali, società civile, produttori ecc.), del bene prodotto
(caffè, cotone) e dei contesti di riferimento.
Ciò detto la fase delle interviste si è rivelata cruciale per tutti i casi studio in
quanto ha permesso di far emergere le criticità, le visioni dei diversi soggetti
coinvolti e talvolta di incrociare le dichiarazioni del mondo imprenditoriale
italiano con quelle dei loro partner locali.
Missioni e ricerche di terreno

Per verificare le ipotesi di partenza ogni ricercatore ha compiuto una missione
di ricerca nei tre paesi su citati.
Le missioni hanno permesso non solo di intervistare gli interlocutori locali,
un momento importantissimo nella ricostruzione storico-analitica dei singoli
casi, ma anche di vedere e esplorare la realtà che i ricercatori sarebbero
andati a raccontare, con i propri occhi. È stata una fase delicata e importante
nella realizzazione dello studio, sia perché ha richiesto organizzazione e
una preliminare documentazione rispetto ai contesti che ci si apprestava a
visitare, sia perché ha permesso a coloro che hanno partecipato alle interviste
di percepire questi studi come un momento valutativo importante in grado di
fare il punto sui progetti che li hanno visti implicati in prima persona.

11

Per un maggiore approfondimento si veda la nota metodologica di ogni singolo contributo.

Metodologia
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1

CASO STUDIO
CAFFÈ RIVER:
UN’IMPRENDITORIALITA’
RESPONSABILMENTE
ORIENTATA
LA RSI NEL MERCATO DEL
CAFFÈ
di Ilaria Casillo, Ucodep

1. INTRODUZIONE
Il caffè è il secondo bene commerciato in borsa, dopo il petrolio e prima del grano
e dell’oro. Questo dato riassume una realtà molto complessa e ben più articolata,
rispetto alla quale andare alla ricerca di buone pratiche non è un’operazione semplice.
Tuttavia, questo contributo ha l’obiettivo proprio di mostrare la possibilità per le
imprese italiane di mettere in pratica la loro RSI anche in relazione a beni e prodotti
strategici sul mercato internazionale e in contesti geografici lontani e vulnerabili.
Il caffè è uno dei protagonisti di questa storia di buona pratica che vede coinvolti
Caffè River, impresa italiana caso-studio, Ucodep, ONG coinvolta nel progetto di
sviluppo, e i produttori di caffè della provincia di Salcedo in Repubblica Dominicana.
Per poter ricostruire questo percorso in tutte le sue fasi, l’analisi comincia proprio
dal settore del caffè. La prima parte sarà dedicata, quindi, a una breve introduzione
del ruolo di questa materia prima, capace di muovere capitali e influenzare le vite
di oltre 120 milioni di produttori che vivono nella “fascia del caffè”, quella cioè
compresa tra il tropico del Capricorno e quello del Cancro. Dopo aver analizzato il
meccanismo di produzione del caffè e il funzionamento dei mercati che lo riguardano,
si passerà a presentare il ruolo di questa materia prima in Repubblica Dominicana,
paese che ancora oggi soffre di molti disequilibri legati all’esodo rurale, alla bassa
scolarizzazione della popolazione, a catastrofi naturali e ad alti livelli di povertà.
Questo permetterà di inquadrare meglio anche la decennale azione di Ucodep nel
paese per capire quali sono i progetti condotti e come la Ong è riuscita a promuovere
progetti di sviluppo locale legati non solo al settore del caffè ma anche a quello del
turismo sostenibile e dell’educazione.
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Successivamente, si ricostruirà la storia della relazione tra l’impresa Caffè River,
un torrefattore storico della provincia aretina e la Ong Ucodep presentando nel
dettaglio il cammino dell’azienda toscana verso la RSI.
Si entrerà poi nel dettaglio del progetto che ha visto coinvolti i produttori di una
piccola provincia della Repubblica Dominicana dove la produzione di caffè stava
scomparendo a scapito della perdita non solo della biodiversità ma anche della
socio-complessità della popolazione. Si ricostruirà la relazione commerciale avviata
da Caffè River con i produttori di Salcedo, il percorso per arrivare al marchio Jamao
e alla costituzione della cooperativa Coscafé procedendo all’analisi delle interviste
effettuate sia in Italia che in Repubblica Dominicana.
Si analizzeranno, infine, i risultati di questa buona pratica cercando di capirne le
fasi salienti, le dinamiche, i momenti di crisi e quelli di crescita, le difficoltà
pratiche e le opportunità in modo da offrire, se possibile, spunti di riflessione
utili per l’avvenire.

2. NOTA METODOLOGICA
L’impianto metodologico usato per l’elaborazione di questo contributo si è
articolato essenzialmente attorno a tre momenti.
Prima di tutto si è proceduto all’identificazione del possibile caso oggetto di
uno studio. Questa operazione ha richiesto un preliminare focus sui criteri più
adatti per far emergere da un singolo caso una buona pratica. La scelta di fondo
comunque è stata quella di analizzare casi di RSI al di fuori del contesto italiano
poiché si ritiene che in alcuni contesti sia ancora più difficile per un imprenditore
fare attenzione a tutta una serie di temi che concretizzano appunto la RSI. Una
volta stabiliti i criteri12 è stato possibile procedere a una prima selezione delle
imprese che nel corso del tempo hanno interagito con un Ucodep, Ong toscana
da decenni attiva sul territorio nazionale e internazionale (vedi infra). È stata
così identificata la Caffè River, un’impresa che presentava non solo il vantaggio
di rispondere ai criteri selezionati, ma anche e soprattutto di essere disponibile
a collaborare mettendosi a disposizione sia per le interviste e la fornitura dei
dati, sia per elaborare una riflessione e una valutazione della sua esperienza.
Nella seconda fase, si è dunque proceduto alla raccolta dei dati, alla realizzazione
delle interviste in Italia, e alla preparazione delle interviste da realizzare durate
la missione di studio in Repubblica Dominicana.
12

20

Impresa italiana con un percorso già avviato in tema di RSI; azione in contesto non italiano.
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Le interviste, riportate nella Tabella 1, hanno riguardato i testimoni privilegiati
e gli stakeholders principali. Si è trattato di interviste in profondità e/o semistrutturate con i produttori di caffè, con i rappresentanti delle cooperative, con
i dirigenti della Caffè River e i responsabili di progetto di Ucodep in Italia.
Tabella 1: Riepilogo interviste effettuate
Data

Luogo

Persona intervistata

Modalità

7
luglio

Arezzo (Italia), sede Ucodep

Carlo Simonetti
Cooperativa Wipala, ex Responsabile di
progetto in Italia

Frontale

8
luglio

Arezzo (Italia), sede Caffè River

Marco Dalla Ragione
Vice presidente Caffè River

Frontale

20
luglio

Salcedo (Repubblica Dominicana), sede
Cooperativa Coscafè

Elias Lopez
Tecnico Agronomo

Frontale

21
luglio

Salcedo (Repubblica Dominicana), sede
Cooperativa Coscafè

Gregorio Camilo Gonzales
ex presidente Coscafè
Produttore di caffè

Frontale

21
luglio

Salcedo (Repubblica Dominicana), sede
Cooperativa Coscafè

Dario Pichardo
Tecnico Agronomo Ucodep

Frontale

21
lulgio

Salcedo (Repubblica Dominicana), sede
Cooperativa Coscafè

Jose Ovalles
Incaricato dell’Ufficio provinciale di
Codocafè
Tecnico agronomo

Frontale

22
luglio

Loma di Salcedo (Repubblica Dominicana),
(case produttori e coltivatori)

Miguelina
Produttrice di caffè

Frontale

22
luglio

Loma di Salcedo (Repubblica Dominicana),
(case produttori e coltivatori)

Emeterio Rafael Pichardo
Produttore di caffè

Frontale

23
luglio

Loma di Salcedo (Repubblica Dominicana),
(case produttori e coltivatori)

Matteo Ortiz
Produttore di caffè

Frontale

23
luglio

Loma di Salcedo (Repubblica Dominicana),
(case produttori e coltivatori)

Andres de Jesusu Ovalles
Produttore di caffè

Frontale

24
luglio

Santo Domingo (Repubblica Dominicana),
sede Codocafè

Fausto Burgos Mejias
Direttore Codocafè

Frontale

30
luglio

Arezzo (Italia), sede Ucodep

Alessio Baschieri
Consulente ed esperto di caffè,
(processamento, commercializzazione,
mercato borsistico)

Telefonica
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Per quanto riguarda le interviste ai partner italiani (Ucodep e Caffè River appunto),
esse hanno avuto lo scopo di ripercorre il progetto identificandone i momenti cruciali
con un’attenzione particolare a far emergere dall’intervista con il vicepresidente
di Caffè River, Marco Dalla Ragione, la percezione del paese da cui importa, il suo
punto di vista sull’implementazione delle capacità e competenze dei produttori. Le
interviste con i beneficiari del progetto e gli stakeholder in Repubblica Dominicana
hanno avuto essenzialmente l’obiettivo di incrociare i dati raccolti e formalizzati da
Ucodep con le percezioni e le valutazioni dei beneficiari dei progetti. Esse, inoltre,
hanno tentato di coprire entrambi i generi (uomo/donna), i ruoli (all’interno della
filiera produttiva) e le fasce d’età, i produttori che hanno una maggiore relazione
(vendita) con Caffè River privilegiando il territorio con il quale l’impresa ha avuto
maggiore relazione (Salcedo). In questo modo si è ritenuto di poter ottenere un
campione il più possibile rappresentativo.
Per tentare di raggiungere tutti questi obiettivi, si è usato il metodo basato
sulla logica delle Domande Qualitative diffusamente usata da EuropeAid13. Le
domande valutative e i principali criteri di valutazione, sintetizzati nella Tabella
2, hanno lo scopo di compiere una valutazione complessiva della buona pratica.

13
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EuropeAid Co-operation Office, 2006.
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Tabella 2 - Domande valutative
Domanda valutativa
Qual è stato l’impatto del partenariato di
sviluppo Ucodep/Caffè River sullo sviluppo,
ampiamente inteso, sull’empowerement
della collettività e sulla ownership del
processo?

Criteri

Come sono cambiati i rapporti tra i produttori.
(cooperazione, competitività, fare sistema ecc.)

Com’è cambiato il rapporto con le autorità statali preposte al
controllo del caffè e con gli intermediari.
Quali le capacità acquisite a livello personale.
Quali le opportunità acquisite per ridurre possibili situazioni di
povertà.
Miglioramento competenze professionali nel settore grazie al
progetto Jamao.
Autonomia. Visione del futuro senza Caffè River e senza Ucodep.
Livello di partecipazione.
Qual è stata la qualità sociale del progetto?

Miglioramenti delle condizioni di vita della comunità.
Nuove capacità.
Percezione.

Qual è la percezione dell’impresa e del suo
valore aggiunto

Senza Caffè River avrebbero fatto lo stesso percorso.
In cosa l’azione di Caffè River ha fatto migliorare l’organizzazione
del lavoro e la qualità dei prodotti.

L’ultima fase è stata quella della preparazione della missione di studio in
Repubblica Dominicana.
L’obiettivo è stato:
•
Verificare e misurare l’effettiva riorganizzazione produttiva e 		
commerciale
•
Capire se e come il reddito è migliorato (es. come viene reinvestito)
•
Misurare il cambiamento, se c’è stato, della qualità della vita (es.
quanti hanno deciso di restare e di non emigrare? Migliorate le 		
condizioni del luogo di vita e di lavoro?)
Con un simile impianto metodologico si è proceduto alla restituzione analitica
dello studio di questa buona pratica in tema di RSI.
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3. IL SETTORE
Il caffè, la filiera e la sua commercializzazione: un affare di pochi, il destino di
tanti.14

Il caffè è una delle bevande più antiche del mondo. Bene coloniale per eccellenza,
questo prodotto è finito per diventare vera e propria moneta di scambio in
paesi come Congo, Ruanda, Costa d’Avorio. L’importanza strategica di questo
bene si perde, rinforzandosi, nei meandri e nei numerosi passaggi di una filiera
che comincia nelle alture delle montagne - ambiente naturale necessario alla
coltivazione della pianta - e finisce nei porti dei paesi compratori.
Eppure il caffè è entrato nelle nostre abitudini alimentari relativamente tardi
rispetto ad altri prodotti, pensiamo ad esempio ai popoli del Nord Europa
che alla bevanda nera preferivano la birra. La velocità con la quale il caffè è
diventato un bene voluttuario e un pilastro dell’alimentazione di molti popoli
in tutto il mondo è proporzionale all’importanza che questo bene alimentare
ha assunto sui mercati internazionali.
La pianta e la sua coltivazione

La pianta del caffè, della famiglia delle Rubiacee, è coltivata in oltre 70 paesi15.
Tra le quasi 100 specie diverse di pianta del caffè solo due hanno un’importanza
economica rilevante: l’Arabica e la Robusta. L’Arabica (la cui varietà più
conosciuta è la Moka) produce grani di colore verde rame e dalla forma appiattita
e allungata e ha un aroma molto inteso. Essendo particolarmente sensibile al
caldo e all’umido, questo tipo di pianta si coltiva in alta quota (dai 900 ai 2000
metri). La Robusta, dai grani più piccoli e tondeggianti, è una delle piante più
resistenti a condizioni ambientali ostili e, infatti, è possibile coltivarla già a
200-300 metri, essa si caratterizza, inoltre, per il maggior contenuto di caffeina.
Entrambe sono quotate in borsa: a New York, l’Arabica (cent/libbra) e a Londra,
la Robusta (dollaro/tonnellata). Il caffè che quotidianamente si beve è dato però
da una miscela di diversi caffè verdi combinati secondo qualità organolettiche
precise in modo da differenziarne il gusto, il sapore e la qualità.
14 Alcune informazioni contenute in questo paragrafo sono frutto dell’intervista realizzata a Alessio
Baschieri.
15 Solo per citarne alcuni: Angola ,Benin, Bolivia, Brasile, Burundi, Camerun, Repubblica del Centro Africa,
Colombia, Congo, Costa Rica, Costa d’Avorio, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopia,
Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea Haiti, Honduras, India, Indonesia, Giamaica, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Ruanda, Tanzania
Tailandia, Togo, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.
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La coltivazione del caffè ha luogo nelle piantagioni (dette anche Finca16
in tutta l’America latina) dove la pianta arriva dopo essere stata circa un
anno nei vivai nei quali ha preliminarmente raggiunto l’altezza di 50 cm.
Dopo i tre o quattro anni necessari al loro sviluppo, le piante raggiungono
un’altezza che varia secondo il tipo di pianta (3-5 metri Arabica; 7-13 metri la
Robusta) e una fioritura dall’impatto visivo non poco suggestivo: un insieme
di grappoli di fiori bianchi lungo tutto l’arbusto. Pochi giorni dopo la fioritura
compaiono i frutti (dal diametro di circa 1, 5 cm), che raggiungeranno la
maturazione dopo circa 7 mesi. Inizialmente di colore rosso la bacca (detta
anche ciliegia) è composta dall’epidermide (epicarpo), dalla polpa (mesocarpo)
e dalla pergamena (o pergamino, come è più usato chiamarlo tra produttori)
(endocarpo). Per ottenere la bevanda vengono usati solo i chicchi, estratti
dalla bacca e sgusciati.
La prima fase della lavorazione del caffè è la raccolta. Una fase delicata perché
è importante raccogliere solo i chicchi maturi lasciando sulla pianta quelli
verdi. La fruttificazione, infatti, può essere molto irregolare non solo a causa
della mancanza di sostanziali variazioni climatiche stagionali (ricordiamo che
il caffè viene coltivato nella fascia tropicale) ma anche perché si tratta di un
arbusto a produzione continua. Questo significa che spesso sulle stesse piante
è possibile trovare frutti a diversi stadi di maturazione (rossi, verdi, marroni).
Il metodo migliore dunque per la raccolta sarebbe quello dell’handpicking con
il quale gli addetti raccolgono solo le ciliege mature. Tuttavia, un metodo
molto diffuso perché permette di risparmiare tempo è quello dello stripping
che consiste nello strappare dai rami tutti i frutti senza selezionarli secondo
la maturazione, questo ovviamente compromette l’omogeneità e quindi
la qualità del caffè. Dopo la raccolta, operazione che richiede precisione,
accortezza e tempo, i frutti vengono sottoposti a una prima lavorazione
allo scopo di eliminare i corpi estranei (terra, foglie, pezzi di arbusto ecc.).
Quest’operazione può essere meccanica o umida a seconda se si usa l’acqua
o meno. Successivamente, si procede all’estrazione dei semi dalla bacca per
via secca (in questo caso il caffè è detto naturale) o umida (in questo caso
il caffè è detto lavato). Nella lavorazione a secco (quindi naturale) le ciliegie,
che contengono circa il 65% di acqua, vengono fatte essiccare al sole per
poter così separare la polpa dal pergamino. Il caffè viene quindi sparso in aie,
il che significa che i produttori necessitano di spazio sufficiente a stendere il
16

Finca in realtà significa latifondo.
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caffè da smuovere costantemente affinché ogni ciliegia sia colpita dai raggi
del sole. Dopo l’essicazione si deve scorticare la ciliegia dal pergamino che la
riveste per ottenere i chicchi di caffè verde pronti alla torrefazione che, nella
maggior parte dei casi, avviene nei paesi consumatori. Nella lavorazione in
umido, invece, il caffè viene messo in grandi fosse d’acqua dove la separazione
tra ciliegie di diversa maturazione avviene per differenza di peso specifico: la
parte secca rimane a galla, quella immatura cade sul fondo e le ciliegie mature
vengono incanalate nello spolpatore che ha il compito di aprire i frutti.
Successivamente, i semi del caffè ricoperti da una polpa (mucillagine) vengono
messi a fermentare in modo che questa si stacchi dai semi. L’eliminazione della
polpa decomposta attraverso la fermentazione avviene con un’altra fase detta
di lavatura, dopo la quale c’è quella dell’essicazione.
Questi sono i due principali modi di lavorazione del caffè verde destinato
a esser torrefatto per poi arrivare “in tazza” ed essere bevuto con un gesto
spesso inconsapevole di tutto quello che si muove dietro la bevanda eccitante
per eccellenza. Entrata nelle nostre abitudini alimentari almeno dal XVII
secolo, da quando gli Ottomani la portarono in Europa, il suo consumo si è
espanso rapidamente anche in Nord America. Fino all’inizio del XVIII secolo
il caffè consumato in Europa era importato dall’Arabia, ma ben presto le
potenze coloniali (Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo) iniziarono
a coltivare la pianta de caffè nelle loro colonie situate in zone tropicali in
modo da esportare la bevanda anche nei paesi che non disponevano di proprie
colonie. È così che il caffè è diventato un genere coloniale e strategico nei
mercati internazionali. Fino alla seconda guerra mondiale il caffè era ancora una
bevanda per “ricchi”, poi nel corso del tempo il suo consumo è letteralmente
esploso al punto tale che è diventato un pilastro dell’alimentazione praticamente
in tutti i popoli del mondo, con un consumo diverso a seconda del paese com’è
possibile notare dalla Tabella 3.
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Tabella 3 - Consumo apparente di caffè nei paesi importatori 2000 -2008
Jannuary - December
Importing
Country

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Importing
Members

64862

66195

66123

68235

70713

69245

70539

70619

70442

European
Community

38007

38180

38610

39738

41193

39277

40951

40543

39859

Austria

875

1013

926

720

996

772

612

847

908

Belgium

1133

884

1484

1579

1396

1158

1537

1103

650

Bulgaria

275

350

341

397

364

430

420

364

445

Cyprus

67

53

51

53

60

70

55

69

77

CzechRepublic

560

633

642

623

605

656

631

679

621

Denmark

702

791

868

805

724

849

795

822

774

Estonia

97

107

111

114

129

145

167

101

154

Finland

967

947

970

966

1034

1102

1047

1057

1115

France

5402

5253

5526

5394

4929

4787

5278

5628

5143

Germany

8770

9059

8498

9499

10445

8665

9151

8627

9554

Greece

687

548

827

929

871

870

857

1015

978

Hungary

633

647

637

646

708

570

598

522

494

83

146

136

151

225

223

203

244

115

5149

5243

5182

5507

5469

5552

5593

5821

5937

Latvia

162

150

145

159

155

144

181

131

115

Lithuania

174

204

208

173

197

193

213

230

204

Luxembourg

126

59

99

90

117

89

121

129

204

9

9

9

11

16

16

29

16

23

Netherlands

1860

1677

1574

1743

1978

1927

2129

2292

1319

Poland

Ireland
Italy

Malta

2046

2222

2201

2242

2281

2267

1953

1531

1190

Portugal

646

745

720

657

685

656

671

723

736

Romania

551

633

738

755

818

857

835

824

807

Slovakia

263

284

275

285

283

293

281

356

341

Slovenia

173

183

188

167

185

181

176

195

194

Spain

2991

2795

2833

2740

2705

3007

3017

3198

3485

Sweden

1173

1251

1224

1178

1234

1170

1315

1244

1272

United Kingdom

2342

2215

2261

2236

2458

2680

3059

2824

3074

Japan

7065

6626

6936

6875

6770

7117

7128

7268

7282

Norway

657

710

692

683

709

743

721

771

715

Switzerland

827

816

821

852

722

1099

932

989

1149

18746

19554

19125

20193

20973

20998

20667

21033

21655

USA

Fonte: ICO, International Coffee Organisation, Sezione Dati storici - Dati statistici sugli stock e consumo di caffè.

La Tabella 3 lascia anche immaginare che se i paesi compratori e principali
consumatori sono tutti paesi ricchi, quelli esportatori e produttori sono, al
contrario, per la maggior parte paesi poveri. Un dato questo che rende ancora
più critico il meccanismo di commercializzazione di questo prodotto.
Caffè River: un’imprenditorialità responsabilmente orientata
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Il mercato del caffè e la filiera

Sono molti gli elementi che concorrono alla formazione del prezzo del caffè,
nessuno di essi però rileva dalle reali possibilità e capacità dei milioni di
produttori. Già questo dato basterebbe a dar conto della profonda distorsione che
sta alla base della commercializzazione di questa pianta sempre più soggetta a vere
e proprie speculazioni finanziarie.
Per capire come esattamente funziona il mercato del caffè è importante anche
conoscerne la filiera e le condizioni di lavoro associate alla sua produzione. Nelle
grandi piantagioni di caffè del periodo coloniale gli addetti erano tutti schiavi.
Oggi, sebbene la situazione sia ufficialmente cambiata (la schiavitù essendo stata
abolita), molti produttori e coltivatori vivono ancora in forti situazioni di dipendenza
dai grandi proprietari. Infatti, 30-40% delle piantagioni medio-grandi è in mano
a grandi proprietari per lo più provenienti dai paesi ricchi e che amministrano
la piantagione. Il restante 70-60% delle piantagioni sono di piccola dimensione
e divise tra milioni di produttori che vendono caffè a intermediari, trasportatori,
crudisti lungo tutta la filiera. I piccoli produttori, che rappresentano dunque il 70%
della produzione, vendono per la maggior parte ad intermediari che, a loro volta,
rivendono ad esportatori. Il panorama degli esportatori è dominato per il 40% da
un esiguo gruppo di imprese17. Questi esportatori rivendono il caffè ai torrefattori
composti per il 65% da grandi colossi del caffè come Nestlè, Lavazza, Starbucks,
Tchibo ecc. A questo punto comincia la distribuzione e quindi il consumo. Alla fine
di tutta questa filiera il margine di guadagno per i piccoli produttori è davvero
minimo e spesso insufficiente a soddisfare i bisogni del nucleo o di intere famiglie il
cui reddito deriva dalla sola coltivazione di caffè. Anzi, secondo l’ICO (International
Coffee Organisation) la quota di valore che resta al produttore con il passare del
tempo si è ridotta tanto da passare dal 30% del 1992 al 10% del 2002. Per i piccoli
produttori è molto difficile rompere questa catena poiché per loro gli intermediari
sono gli unici acquirenti con i quali molto spesso finiscono per indebitarsi. Nella
maggior parte dei casi Gli intermediari sono persone locali in grado da agire come
veri e propri broker utilizzando le loro conoscenze per mettere in contatto o per fare
da contatto tra le diverse parti della compravendita, cioè tra l’Esportatore nel paese
d’origine e l’Importatore, detto anche crudista, nel Paese consumatore. Il ruolo degli
intermediari varia da paese a paese e l’intermediazione assume forme molto diverse
a seconda dei contesti geografici, del numero di produttori, di come è strutturata
o disciplinata l’esportazione del caffè come materia prima ecc. La criticità del ruolo
degli intermediari sta anche nel fatto che spesso questi non lavorano tanto per i
17 Si tratta della tedesca Neumann Kaffe, la svizzera Volcafe, la francese Luiss Dreyfuss e la statunitense
Agroindustrial Corp.
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grandi gruppi di torrefattori, che hanno propri canali di approvvigionamento, quanto
con tutta una serie di piccoli e medi trasformatori18 ognuno con i propri spazi di
mercato da soddisfare. La commercializzazione è, dunque, una fase strategica della
filiera. A complicare il quadro interviene poi il meccanismo di costituzione del prezzo
del caffè crudo19 che avviene, come già detto, in borsa. Il caffè, infatti, è una delle
materie prime soggetta a trattazione a termine in Borsa. Il “mercato a termine”
si caratterizza anche e soprattutto per l’aspetto speculativo ad esso associato che
può intervenire nel meccanismo dell’hedging che consiste nel vendere sulla borsa
quando si acquista sul mercato fisico e viceversa. Dunque il caffè diventa l’oggetto
di contratti. Il meccanismo della speculazione è più o meno questo:
“se tra la chiusura del contratto e il momento della consegna si verifica un incremento
del prezzo, l’acquirente può rivendere il caffè ancor prima che gli venga consegnato
- dunque senza averlo mai neppure visto - traendone in tal modo un profitto […].
Se tra l’acquisto e la vendita intercorre un lungo periodo di tempo, la riduzione del
prezzo può significare gravi perdite per l’intestatario del contratto, il quale cercherà
perciò di tutelarsi tramite contratti di garanzia. In questo caso egli vende una merce
ancor prima di possederla ad un prezzo sufficientemente elevato e con scadenza
posticipata. Nel mese concordato egli assolverà i suoi obblighi di consegna fornendo
la quantità di caffè che prevedibilmente dovrebbe aver acquistato ad un prezzo
inferiore. Le perdite dovrebbero dunque venire compensate da profitti corrispondenti”.
Nelle Borse merci, in sostanza, il prodotto passa per più mani rispetto a quanto
accade con il commercio diretto. Ma non è solo questo ad incidere sul prezzo del
caffè. Le crisi hanno un ruolo non secondario. Esse possono dipendere da eventi
atmosferici catastrofici per le piantagioni, come le gelate - è il caso della crisi del
1994 che fece schizzare a prezzi elevatissimi il caffè crudo della varietà arabica. Le
crisi però dipendono sempre meno da eventi di questo tipo, che sono molto più rari
di quello che si pensa. Esse in realtà sono ormai diventate cicliche, ogni cinque anni
(e non è un caso che l’entrata in produzione di una pianta di caffè sia proprio 5 anni)
si assiste a veri e propri sconvolgimenti. La crisi del 2001 - 2004 pur non dipendendo
da gelate ha avuto effetti altrettanto catastrofici per i produttori. Le cause di questa
crisi erano legate all’ingresso del Vietnam, oggi secondo paese produttore, nel
mercato del caffè verde provocando danni devastanti per milioni di produttori in
molti paesi tra i quali soprattutto la Repubblica Dominicana. Le continue depressioni
che caratterizzano il mercato del caffè spingono molti produttori a “forzare” le loro
piantagioni per ottenere quanto più caffè possibile sacrificando la qualità e la cura
del prodotto, ricorrendo spesso a pesticidi, antiparassitari e così via.
18

Si calcola che solo in Italia operino circa 1600 torrefattori.

19

Per caffè crudo si intendono i sacchi di chicchi verdi di caffè pronti per la torrefazione.

Caffè River: un’imprenditorialità responsabilmente orientata

29

In tutto questo processo, infine, il margine di guadagno dei produttori è sempre
più basso a fronte di un costante aumento del prezzo del caffè venduto al
dettaglio, com’è possibile notare dal confronto tra la Tabella 4 e la Tabella 5.
Tabella 4 - Prezzo del caffè pagato ai produttori 2000- 2008 espresso in Dollari per libbra
Jannuary - December
Country

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Colombian Milds
Colombia

74.96

57.77

52.43

48.34

60.83

Kenya

72.98

69.39

67.67

41.07

71.01

89.22

89.81

100.05

114.22

Tanzania

54.32

34.86

25.93

24.78

26.37

43.69

42.77

59.78

63.38

27.36

42.93

50.86

50.11

46.93

95.33

Other Milds
Bolivia

48.78

Burundi

37.35

32.19

29.17

24.88

Cameroon

33.22

19.09

24.56

35.27

Costa Rica

69.58

46.12

46.12

52.92

64.99

83.73

88.68

188.57

188.57

188.57

168.93

70.18

70.71

1.38

1.00

1.60

Dominican Republic

68.01

42.04

50.83

49.57

75.72

87.78

86.29

87.13

101.45

Ecuador

65.97

27.28

27.36

31.06

51.19

91.62

92.45

110.52

145.04

El Salvador

44.55

17.63

21.84

25.69

39.30

67.10

67.49

75.24

86.05

Guatemala

70.37

45.34

49.61

48.42

66.91

92.46

91.19

98.28

111.03

Haiti

22.49

Honduras

54.29

34.32

37.06

41.73

50.28

78.76

80.82

81.63

90.61

India

63.75

43.82

39.61

43.45

58.32

96.53

95.79

108.03

121.62

209.99

169.59

237.60

185.62

185.42

244.69

354.89

347.81

329.98

31.17

12.92

14.50

35.90

46.67

50.80
2006

2007

Cuba

Jamaica
Madagascar

Jannuary - December
Country

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2008

Malawi

57.60

46.42

39.79

39.61

51.68

83.71

84.58

80.36

100.23

Mexico

64.08

53.98

43.02

64.02

90.78

139.03

85.50

90.91

106.05

Papa New Guinea

49.35

33.09

31.66

36.86

41.10

62.24

71.28

75.75

Perù

53.86

34.75

29.50

32.93

42.43

69.47

Rwanda

34.08

23.26

17.88

24.88

29.60

46.49

Uganda

39.05

26.71

26.71

29.08

37.24

57.86

55.34

65.01

Venezuela, Bol.Rep.of

98.79

Zambia

91.83

65.73

60.01

52.97

64.44

91.95

100.18

106.45

117.37

Brazil

65.95

36.87

30.90

42.82

56.33

87.09

87.01

98.29

109.24

Ethiopia

56.42

43.78

26.88

35.94

48.85

64.23

58.35

70.36

71.68

Indonesia

68.43

53.61

59.66

42.05

80.62

121.76

107.52

117.92

Philippines

37.04

49.36

21.72

60.63

66.23

80.34

Brazilian Naturals
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Tabella 5 “Prezzo del caffè al dettaglio 2000-2008 espresso in Dollaro per libbra”
Country

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

European
Community
Austria

304.67

293.23

285.70

317.98

333.10

376.65

412.94

426.93

474.33

Belgium

321.59

299.74

305.13

359.52

387.23

409.99

431.78

491.14

546.04

214.33

267.15

292.97

291.52

290.42

347.70

405.40

Bulgaria
Cyprus

357.99

358.16

405.01

491.66

523.35

528.35

534.17

575.55

617.49

Denmark

344.74

318.79

309.23

356.94

395.71

427.98

442.84

481.72

539.92

Finland

229.17

198.02

184.03

213.11

233.74

283.80

294.00

325.33

372.15

France

214.59

199.30

207.22

249.82

272.08

274.78

296.93

314.25

385.92

Germany

283.39

263.39

272.71

317.95

332.58

406.37

432.50

468.52

512.90

Italy

444.23

433.06

457.11

546.71

601.12

612.74

629.21

701.64

786.58

Latvia

396.63

327.59

321.63

335.35

371.66

392.60

428.54

482.83

589.63

Luxembourg

422.93

407.08

428.50

528.23

578.92

604.06

643.82

678.47

752.23

Malta 1/

839.83

803.12

794.25

949.55

1031.21

1035.73

1092.44

1213.68

1320.62

Netherlands

281.43

255.27

260.34

320.01

347.28

375.16

396.39

445.15

504.67

Poland

352.32

256.69

211.22

212.21

225.79

256.34

276.47

349.23

445.24

Portugal

393.34

383.76

385.31

455.62

484.90

481.70

473.63

511.79

572.21

Slovakia

244.23

225.63

219.89

247.05

269.97

278.57

305.12

388.49

501.95

Slovenia

355.67

304.70

310.50

373.94

372.59

372.44

397.79

452.78

498.27

Spain

269.01

254.14

258.11

300.07

323.38

322.26

342.43

385.15

430.62

Sweden

303.23

253.54

255.03

293.55

308.34

299.16

315.86

352.80

376.25

United
Kingdom 1/

1290.84

1185.00

1210.68

1333.62

1455.58

1474.26

1581.65

1792.40

1678.55

Japan

1291.97

860.15

812.51

818.55

875.00

822.49

816.15

809.16

832.31

Norway

298.21

285.56

309.10

348.00

383.69

410.71

389.09

446.62

469.16

Switzerland

409.28

408.58

446.11

512.44

568.53

586.35

USA

344.98

309.26

292.38

291.63

284.94

326.25

320.32

346.89

Fonte: ICO, International Coffee Organisation, Sezione Dati storici - Dati statistici prezzi del caffè

In un simile contesto il mercato italiano del caffè non è affatto secondario
e riproduce al suo interno una parte del malsano meccanismo dei mercati
internazionali. Quarto paese esportatore di caffè torrefatto a livello mondiale
e ottavo paese consumatore (kg di caffè consumato per persona) a livello
europeo, l’Italia vede il predominio di grandi gruppi di torrefattori che
acquistano attraverso i canali tradizionali (intermediari, operazioni di mercato
ecc.). Sono pochissime le imprese impegnate in questo settore che riescono a
sfuggire alle logiche del commercio internazionale muovendosi nella direzione
di certificazioni, di scambi più uguali e giusti con i produttori. Il caso di
Caffè River però, a dimostrazione che qualcosa si muove, va proprio in questa
direzione come si avrà modo di osservare più avanti.

Caffè River: un’imprenditorialità responsabilmente orientata

31

4. IL PAESE
La Repubblica Dominicana e il mercato del caffè 20
La Repubblica Dominicana è un paese molto particolare. Ufficialmente paese
a reddito medio-alto21 rispetto agli altri paesi della regione, l’isola caraibica
presenta notevoli disequilibri legati a diverse dinamiche di sviluppo. Con una
popolazione di circa 9 milioni di abitanti, le principali voci dell’economia
nazionale sono cambiate nel corso degli anni: zucchero di canna, cacao, caffè
erano i prodotti trainanti negli anni Settanta e Ottanta mentre dagli anni
Novanta hanno cominciato a imporsi il turismo, le telecomunicazioni e le
costruzioni come settori forti. A pesare sulla struttura economica c’è anche
il fatto che il paese ospita molte Zone Franche, aree di produzione dei grandi
industrie o imprese straniere che delocalizzano e producono in Dominicana.
Ciò finisce per avere delle ricadute positive soprattutto all’esterno del paese a
causa delle scarse connessioni con i sistemi economici locali. Dal tristemente
noto Uragano George che nel 1998 mise letteralmente in ginocchio l’agricoltura
dominicana alla iniqua distribuzione della ricchezza all’interno del paese, la
Repubblica Dominicana conosce seri problemi legati al forte esodo rurale
(il 60% della popolazione vive in aree urbane) alla mortalità infantile, un
tasso quasi del 35%, alla profonda debolezza dei sistemi economici locali. Gli
anni Duemila hanno inferto un duro colpo all’economia dominicana e dunque
alla popolazione, si è passati da una crescita annuale del 7% al 1995 a una
dell’1,5% del 2007.
In questo contesto le economie legate all’agricoltura e alla produzione di
materie prime sono fortemente compromesse. Il settore del caffè non è stato
risparmiato da queste dinamiche.
I produttori di caffè, infatti, hanno dovuto affrontare oltre alle catastrofi
naturali e ai problemi interni, anche diverse crisi del mercato internazionale
da cui dipende il reddito di molti produttori e dunque di intere comunità
locali. In particolare, i prezzi di vendita ricevuti dal mercato spesso non
sono sufficienti a coprire i costi sostenuti, a ciò va aggiunto anche che
20 I dati presenti in questo paragrafo sono tutti estratti da Etat du monde, 2007.
21 IL PIL procapite è di 7203 dollari.
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l’organizzazione dell’impresa caffeicola dominicana è caratterizzata da un
basso livello organizzativo e dalla carenza di risorse finanziarie rendendo il
settore molto vulnerabile e dipendente dagli intermediari locali. Eppure si
parla di un settore che continua a essere cruciale per l’economia nazionale
non solo perché da esso dipende il 12% del PIL, ma anche perché il 90%
delle province dominicane produce caffè impegnando oltre 200.000 persone.
Intervenire sulla produzione e la commercializzazione di questa materia prima
avrebbe dei risvolti positivi capaci di ripercuotersi per un effetto domino sugli
assetti sociali, sugli equilibri ambientali e sullo sviluppo economico.
Un attore importante quando si parla di caffè in Repubblica Dominicana è
Codocafé, l’ente di costituzione mista pubblico-privata creato nel 2000 e
preposto alla pianificazione e all’attuazione della politica caffeicola del paese.
Si tratta di un organismo potenzialmente strategico per il futuro sviluppo
equilibrato del settore. A Codocafè partecipano anche i produttori e le loro
associazioni in modo da favorire una politica del caffè attenta alle esigenze
e ai reali meccanismi legati alla produzione e alla commercializzazione. In
quanto attore ineludibile nel settore che qui si prende in considerazione, è
stato intervistato, durante la missione di studio, il presidente di Codocafè che
non poca parte ha avuto nel progetto che di seguito si analizzerà e cha ha
visto coinvolti Ucodep e Caffè River.

5. IL CASO DI STUDIO
Caffè River: un’imprenditorialità responsabilmente orientata
Ucodep e la Repubblica Dominicana

Per poter mettere in pratica la sua RSI nell’ambito della propria attività commerciale
Caffè River, impresa italiana oggetto di questo caso studio, si è avvalsa dell’appoggio
della Ong Ucodep che da oltre dieci anni opera con e nella Repubblica Dominicana
attraverso diversi progetti di sviluppo e di cooperazione decentrata. Per questo
motivo prima di analizzare nello specifico il progetto Jamao che ha visto coinvolta
l’impresa aretina, appare opportuno spendere qualche parola sul contesto relazionale
e professionale che ha permesso la realizzazione della buona pratica.
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Ucodep è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero Affari
Esteri e dall’Unione europea. La sua nascita (alla fine degli anni settanta) è legata
all’impegno nella Cooperazione internazionale e alla promozione, assieme alle
popolazioni e alle associazioni dei paesi del Sud del mondo, di progetti finalizzati a
superare le condizioni di miseria e di conflitto. Alla Cooperazione internazionale22
l’Ong toscana unisce iniziative di accoglienza e di integrazione per la popolazione
immigrata, attività di informazione, educazione e formazione sul territorio locale,
volte a creare una cultura aperta ai valori della solidarietà e dell’impegno civile,
a definire competenze specifiche utili al mondo del volontariato e a promuovere
un’economia solidale23.
L’azione di Ucodep in Repubblica Dominicana è più che decennale e si è
concretizzata nel settore del caffè - ma più generalmente in ambito rurale attraverso la costituzione del Comitato Aretino per la Repubblica Dominicana24.
In realtà il primo contatto tra Arezzo e Salcedo (piccola provincia del Nord
della Repubblica Dominicana protagonista anche della buona pratica che qui si
analizza) risale al 1994, quando si concluse un progetto di lotta alla povertà
sostenuto dal governo italiano. Ereditando questa esperienza di cooperazione
nel 1997 è nato ad Arezzo il Comitato di cui si è detto con l’obiettivo di
promuovere, attraverso progetti di cooperazione decentrata, un rapporto
diretto tra due territori su salute e ambiente. Negli anni a queste tematiche si
sono aggiunte anche quelle dell’educazione prescolare e scolare, dello sviluppo
agricolo e del turismo responsabile, così come si è ampliata l’area geografica
di intervento nell’isola caraibica dove Ucodep lavora in oltre 10 province
comprese nelle tre principali aree indicate nella Figura 1.

22 Ucodep opera all’estero attraverso numerosi progetti, essa è presente in Albania, Bosnia Erzegovina,
Brasile,Palestina, Libano, Macedonia, Camerun, Ecuador, Repubblica Dominicana, Bolivia, Vietnam, Sri
Lanka, Sudafrica.
23

Per maggiori informazioni circa la struttura, i progetti, le sedi e i partners di Ucodep, si visiti il sito

24 Fanno parte del Comitato: Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo Emmaus, Club UNESCO, Agesci, ASL n.
8, Centro di Documentazione Cttà di Arezzo, Ucodep, Medici per l’Ambiente, Associazione Famiglie per una
società multirazziale, Arci ragazzi, Legambiente.
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Figura 1 Aree geografiche di intervento di Ucodep in Repubblica Dominicana
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Santo Domingo
Mar dei Caraibi

Fonte: www.ucodep.org

Nel settore dell’educazione Ucodep è intervenuta con un approccio ispirato
al metodo montessoriano anche se ampiamente arricchito dai nuovi studi di
pedagogia, per migliorare l’offerta scolastica, soprattutto alle scuole materne
dove, inizialmente, vi era una notevole carenza di metodo pedagogico e veniva
usato lo stesso modello per le scuole elementari, con notevole difficoltà per i
bambini, ma anche per gli stessi insegnati. In ambito sanitario Ucodep è stata
impegnata nell’implementazione della corretta gestione statistica dei dati
sanitari in modo da migliorare la programmazione sanitaria stessa, ritenuta
deficitaria come appurato fin dai primi interventi in Dominicana.
Nel campo della produzione di caffè, che qui interessa, Ucodep ha cercato
di lavorare sul rafforzamento della produzione e del ruolo dei produttori,
concentrandosi sulla qualità del prodotto e sulla valorizzazione dei territori
e delle comunità locali, agendo anche con interventi di turismo sostenibile
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e cercando così di contrastare i fenomeni migratori dalle campagne verso le
città25. È in questo modo che è nato il progetto Caffè Jamao di cui si tratterà
diffusamente nei prossimi paragrafi.
Caffè River: un percorso verso la RSI

“Anche un’azienda può permettere a un uomo di sviluppare la sua creatività e
farlo diventare un buon cittadino”.
Di fronte a queste parole che Marco Dalla Ragione, vicepresidente di Caffè River,
ha detto in occasione dell’intervista con lui effettuata, abbiamo subito capito
che non eravamo di fronte ad un’impresa qualsiasi. Non si è trattato solo di
una buona apertura di intervista. Durante le due ore e più di conversazione,
ci si è resi conto di avere a che fare con un’azienda non solo sensibile, ma
soprattutto competente rispetto ai temi oggetto di questo studio e dotata di
una precisa visione e consapevolezza del carico di responsabilità e di impegno
sociale che l’agire da attore economico comporta.
Caffè River è un’impresa aretina fondata nel 1958 da Aldo Dalla Ragione e oggi
guidata dai suoi due figli, Marco e Massimo.
25 Nel prossimo periodo Ucodep continuerà a lavorare nei settori in cui ha già maturato la sua esperienza.
Nell’ambito del turismo sostenibile si continuerà a lavorare sul rafforzamento organizzativo delle associazioni
che si occupano di caffè e di turismo responsabile, di durata triennale. Si prevede di realizzare interventi
per migliorare l’offerta di servizi turistici, per riabilitare i sentieri eco-turistici nell’area di Monseñor Nouel,
rafforzare un’associazione turistica, realizzare percorsi di educazione ambientale per accrescere la difesa del
territorio, promuovere la “Ruta del Café”, scambiare esperienze, momenti di formazione e di condivisione
con le altre realtà coinvolte. Per quanto riguarda il lavoro con i piccoli produttori, si intende lavorare nella
zona di frontiera con Haiti, su tre province, con un intervento finalizzato alla diversificazione dei redditi
di oltre 2000 famiglie attraverso una strategia di diversificazione agricola biologica ed eco-sostenibile per
migliorare le disponibilità alimentari della popolazione e il livello produttivo, organizzativo e commerciale.
In particolare si prevede di realizzare corsi di formazione, costruzione di vivai per coltivazioni di piante
frutticole e successivo trapianto nei campi, capacity building sulla creazione e gestione di microimprese
soprattutto femminili, scambi di esperienze, rafforzamento istituzionale, progettazione e realizzazione di
un impianto di stoccaggio e selezione della frutta, ristrutturazione di magazzini, organizzazione di fiere
ed eventi. Un intervento analogo di supporto ai produttori agricoli sarà promosso ad Haiti, in continuità
con il lavoro realizzato fino ad oggi nella zona di frontiera della Repubblica Dominicana. Oltre a questi
due progetti più consistenti, per i quali si prevede la richiesta di finanziamento al Ministero degli Affari
Esteri, ne saranno promossi altri, sempre in un’ottica di continuità rispetto agli interventi realizzati fino ad
oggi. Due progetti distinti, l’uno nel settore sanitario e l’altro in quello educazione, verranno elaborati per
continuare a supportare la gestione della Sanità locale e per estendere le attività di supporto scolastico in
altre zone. Verrà inoltre promosso, con la collaborazione dell’Unicef, un intervento volto alla formazione
e sensibilizzazione sui temi della lotta all’aids; un progetto con la Banca Mondiale per la produzione di
Jatropha Curcas, una pianta dalla quale produrre bio- combustibile da utilizzare nella produzione di caffè;
infine, un progetto con la Regione Liguria per elaborare dei SIT, sistemi informatici territoriali utilizzati
per la cartografia e per la mappatura dei territori, utili per la gestione sostenibile del territorio e delle sue
risorse. Tratto da CV Ucodep in Repubblica Dominicana, http://www.Ucodep.org/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=248&Itemid=717
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L’impresa opera nel segmento HO.RE.CA26 ed è impegnata non solo nella
torrefazione di caffè, sua principale e storica attività, ma anche nella fornitura
di una serie di servizi a tutti gli attori che a vario titolo operano nel settore
del caffè. Caffè River è presente ormai da quarant’anni sul mercato con tutto il
carico di competenza, innovazione e originalità che la caratterizza27. Si tratta
di una virtuosa realtà imprenditoriale toscana con un fatturato di 3.760.814,45
di euro che ha relazioni commerciali con Irlanda, Danimarca, Olanda, Romania,
Polonia, Iran, Turchia e che, soprattutto, è attenta ai temi della Responsabilità
Sociale d’Impresa al punto tale che proprio la Responsabilità appare tra i
quattro valori28 di cui si nutrono la mission e la vision dell’impresa.
Dietro questi numeri e queste performaces virtuose non vi sono due imprenditori
rampanti formatisi secondo le spietate regole del marketing, della finanza
o della gestione aziendale. Vi sono due persone, due uomini: Marco che ha
studiato al conservatorio e Massimo all’Istituto d’arte. Sono stati loro le
due (prime) risorse umane strategiche e indispensabili a far diventare Caffè
River quello che è oggi: un’azienda leader per professionalità e innovazione
nella torrefazione e nei servizi per il settore caffè e soprattutto un’impresa
responsabilmente orientata.
Il percorso di Caffè River verso il rispetto di tutti gli attori con i quali interagisce,
dell’ambiente, e del valore sociale è stato intrapreso con maggiore intensità
a partire dal 1989, da quando Marco e Massimo Dalla Ragione entrarono
nell’azienda chiedendosi come avrebbero potuto dare valore aggiunto alla loro
attività al di là della qualità del prodotto offerto sul mercato. Quando hanno
intrapreso il loro cammino verso la RSI, i fratelli Dalla Ragione forse non
avevano ancora chiaro che il valore che intendevano conferire alla loro azienda
era in realtà il valore sociale, il solo capace di operare nel rispetto di tutti gli
stakeholders coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro attività.
Nel 2000 i fratelli Dalla Ragione decisero di darsi delle Linee Guida, riassunte in
una Carta, che li avrebbero impegnati prima di tutto con loro stessi al rispetto
dei criteri di comportamento autonomamente imposti e che rappresentavano
vere e proprie direttrici di sviluppo dal momento che li avevano concepiti
come “germi che devono maturare”29. Nella stessa direzione è da inquadrare
26 Hotel, Restaurant, Caffè.
27 Per una maggiore informazione su tutte le attività svolte da Caffè River si consiglia di visitare il sito
www.cafferiver.com.
28 Innovazione, Ricerca dell’eccellenza, Responsabilità, Integrità.
29

Intervista a Marco dalla Ragione, Arezzo, 8 Luglio 2009.
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il progressivo interesse che maturarono verso Fair Trade. La necessità di dare
un’elaborazione concreta a questi che erano molto più che slanci filantropici
spinse i dirigenti di Caffè River a contattare la Ong Ucodep, della cui presenza
e attività sul loro stesso territorio aretino erano venuti a conoscenza per caso,
grazie a un volantino distribuito sul corso principale in centro città.
Caffè River e Ucodep: opportunità di un partenariato ONG/impresa

Dopo un primo contatto, avvenuto su iniziativa e grazie alla perseveranza di
Caffè River, Ucodep contattò l’impresa per parlare di un progetto che aveva
avviato in Repubblica Dominicana paese in cui anche Caffè River aveva una
pregressa esperienza.
Ucodep presentò a Caffè River il progetto Vivir en la Montaña (Vivere la
Montagna) nato dalla constatazione dello stato di estrema povertà in cui
versava la provincia di Salcedo in Repubblica Dominicana. Come già detto,
in molte province di questo paese in seguito alla caduta del prezzo del caffè
molti produttori avevano abbandonato le coltivazioni, sostituendole con altre
che non hanno portato benefici economici effettivi, causando anche gravi
conseguenze di erosione dei suoli. La necessità di lavorare nell’ambito della
produzione di caffè, inizialmente nelle aree di montagna di Salcedo, era dunque
legata alle gravi perdite subite da tale settore a causa del crollo del prezzo del
caffè nel mercato internazionale (oltre il 70% in dieci anni) e dei seri rischi di
spopolamento delle montagne con gravi ripercussioni sugli assetti sociali.
Vivir en la Montaña, avviato nel 2000 (2000- 2003), era destinato appunto
alla loma (montagna) della zona conosciuta come Jamao (Loma de Jamao) e
la cui comunità viveva in condizioni di estrema povertà (il 90% delle famiglie
era al di sotto della soglia minima di povertà). Tale situazione unitamente agli
effetti della crisi del caffè aveva provocato un progressivo svuotamento della
zona montana (con un esodo rurale verso la città). Per fronteggiare questa
situazione il progetto prevedeva di applicare il sistema di promozione dello
sviluppo rurale applicato nella Provincia di Arezzo e nella Regione Toscana per
il vino e l’olio di oliva.
A tutto questo si è ispirata la strategia con la quale il Comitato Aretino per
la Cooperazione Decentrata, le istituzioni e associazioni di produttori di
caffè della provincia di Salcedo avviarono il progetto nel 2000. L’obiettivo
finale consisteva nel migliorare la qualità di vita dei produttori e delle loro
comunità favorendo l’incremento dei redditi derivanti dall’impresa agricola.
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Per raggiungere questo obiettivo era necessario intervenire sull’organizzazione
dell’impresa agricola per rendere più efficiente e strategica la gestione, sia a
livello produttivo, che economico-amministrativo che commerciale.
A livello produttivo, con l’obiettivo di migliorare la qualità del prodotto, venne
avviata la definizione di un Disciplinare, e cioè di procedure per la produzione
e processamento del caffè di qualità. Produttori, compratori europei, agronomi
del ministero dell’agricoltura dominicano, esperti dell’Assessorato all’Agricoltura
della Provincia di Arezzo, economisti ed agronomi di Ucodep, si riunirono
per analizzare tutti i punti critici del processo produttivo e per identificare
insieme le corrette procedure per affrontarli garantendo un processo produttivo
orientato alla qualità ed al mercato30.
In questa fase l’apporto di Caffè River, che manifestò tutta la sua disponibilità
a svolgere un ruolo in questo progetto, consistè in primo luogo nel fornire
a Ucodep le competenze necessarie per intervenire con professionalità nel
settore del caffè. In particolare Caffè River trasferì a Ucodep tutta una serie
di competenze relative al funzionamento del mercato del caffè, agli standard
internazionali e nazionali da seguire per l’ottenimento di un prodotto di qualità
e vendibile sul mercato.
La collaborazione conobbe una piccola battuta d’arresto dovuta alle vicende
personali che colpirono i dirigenti della Caffè River e in particolare alla perdita
di Aldo Dalla Ragione, padre dei due fratelli nonché fondatore dell’azienda.
Per questo motivo e per non togliere la continuità e l’appoggio professionale
al progetto, Caffè River coinvolse nel progetto un altro importatore italiano
interessato all’acquisto di caffè verde in Repubblica Dominicana.
Con il nuovo partner importatore, Caffè River nel 2002 compì con l’aiuto, la
presenza e la mediazione di Ucodep un’importante missione in Repubblica
Dominicana. Si trattò di una tappa determinante nella storia della buona
pratica che qui si racconta, per diversi motivi.
Prima di tutto lo scopo era quello di mostrare ai coltivatori e produttori in
Repubblica Dominicana che tutti gli sforzi che stavano facendo per migliorare
il loro sistema produttivo non erano vani visto che avrebbero avuto un
acquirente al quale in quel momento stavano anche dando un volto e una
voce. In secondo luogo il contributo di Caffè River e del secondo importatore
italiano fu determinate nella messa a punto del Disciplinare di produzione che
30 La definizione del Disciplinare di produzione è stata seguita dalla creazione di un organo di controllo
esterno, rappresentato dai tecnici agronomi del Ministero dell’Agricoltura dominicano, in grado di controllare
il rispetto delle norme di qualità e di concedere quindi il marchio di certificazione a garanzia della qualità
del prodotto.
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fu approfondito con indicazioni relative alle proprietà del caffè, al metodo di
raccolta, al processamento, al controllo in laboratorio, agli standard ISO 9000
che Caffè River conosceva e conosce molto bene visto che si tratta di un’impresa
con notevoli certificazioni31. La missione fu un’occasione importante anche
perché venne stilato il primo accordo tra gli acquirenti e i produttori. In
questa fase, infatti, come ha sottolineato Dalla Ragione durante l’intervista,
il modo dell’impresa di vedere se stessa all’interno del progetto era ancora
statico, nel senso che il ruolo era quello di acquirente, anzi di importatore
che aveva l’interesse di rivendere un prodotto che deve reggere sul mercato.
L’accordo prevedeva, tuttavia, un prezzo molto favorevole per i produttori e
nel cui computo erano stati calcolati: il prezzo di borsa, i costi aggiuntivi di
trasporto, i surplus per i produttori, il premio qualità e una quota aggiuntiva
per il consorzio di produttori che intanto si era costituito.
Da parte Dominicana, infatti, l’accordo fu stipulato da Coscafè (Consorcio
De Seguimento al Cultivo del Cafè), il consorzio nato, a livello economicoamministrativo, con l’obbiettivo di ridurre i costi e rendere più trasparente
la gestione dei ricavi, e basato su un sistema di controllo dei costi e di
amministrazione.
Inizialmente composto da soli 12 soci, il consorzio Coscafè ha visto raggrupparsi
singoli produttori e associazioni per unire le forze ed avere così accesso a
macchinari, strutture per il processamento del caffè con migliori risultati
e minori costi, e per creare un ufficio di amministrazione, opportunamente
formato, in grado di effettuare un continuo controllo dei costi e di pianificare
l’utilizzo degli utili e del credito per la realizzazione di investimenti a medio e
lungo termine per la crescita dell’impresa.
Nonostante tutti questi sforzi, quando la prima partita di caffè arrivò in Italia il
risultato fu molto deludente al punto tale che l’importatore italiano coinvolto
da Caffè River si ritirò dal progetto. In realtà era successo che il primo campione
inviato dai produttori era buono, ricevendo non pochi complimenti, tuttavia
esso non era rappresentativo della merce.
Il problema più grande, fu che il caffè non era stato trigliato, non era cioè
stato sottoposto alla manuale operazione di controllo e selezione dei chicchi
migliori.
31 Caffè River è certificata in Italia DNV ISO 9000, FLO, Trans Fair, SUOLO E SALUTE. In Romania: SGS
ISO 9000. In Dabimarca: Max Havelaar.
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Queste due difficoltà enormi, cattiva qualità e ritiro del canale d’importazione,
rappresentarono un momento determinante, delicato e allo stesso tempo
fondamentale. Da esso sarebbe dipeso l’esito di tutto il progetto e in seguito,
come si evince anche dalla ricostruzione effettuata da tutti gli intervistati, si
sarebbe capito che quell’errore sarebbe stato decisivo per dare lo slancio che
il progetto aspettava da tempo.
Caffè River capì che quello che in un normale mercato si sarebbe chiamata
frode (campione non rappresentativo) in quel caso si chiamava “fattore
ignoranza” e che una volta intervenuti su questo fattore si poteva non solo
proseguire ma anche migliorare. I produttori dominicani avevano prodotto e
esportato un caffè senza conoscere bene gli standard del mercato al quale si
proponevano e avevano appena iniziato un percorso di formazione che non
era ancora perfettamente compiuto. Da quel momento Caffè River si sentì, e di
fatto lo divenne, ancora più coinvolta nel progetto prendendosi l’onere anche
economico di smaltire la merce acquistata e di comprarne altra. Strategica
fu la mediazione di Ucodep che nel momento di crisi seppe intercettare sia i
bisogni dell’impresa italiana che le aspettative dei produttori locali. Da queste
difficoltà e da questa prima esperienza nacque l’idea del Caffè Jamao e del
relativo progetto.
Il progetto Jamao, Caffè River, Ucodep e i produttori di Salcedo32

Per far fronte alle difficoltà emerse durante la prima collaborazione Caffè River
insieme a Ucodep a e ai produttori di Coscafé capì che si doveva dare una nuova
forma a questo progetto per poter estrapolare e far emergere le specificità
del contesto produttivo in modo da valorizzarlo il più possibile. Per cercare
di rendere sostenibile e duraturo il progetto Vivir en la Montaña che però si
era concluso nel 2003 e che andava avanti esclusivamente con i fondi della
Regione Toscana, si pensò di produrre un caffè destinato ad avere un proprio
brand, Jamao appunto, da certificare Fair Trade e da far arrivare direttamente
ai consumatori. Proprio in vista di questo scopo già nel 2002 il caffè Jamao
fu portato al Salone del gusto di Torino dove divenne Presidio Internazionale
Slow Food33. I produttori di caffè videro la cooperativa ampliarsi sempre più e
32 I dati e l’analisi dei risultati del progetto Jamao contentuti in questo paragrafo sono stati tratti dalle
schede tecniche del progetto elaborate e redatte nel corso degli anni da Lorenzo Ridi e Carlo Simonetti.
33

Attualmente il presidio è a Neyba dove Ucodep ha attivato un altro progetto.
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col tempo si sono sempre più professionalizzati curando e migliorando molte
delle fasi critiche del processamento del caffè, smettendo di raccogliere il
caffè con lo stripping ad esempio. Ma non solo. L’ingresso nel consorzio Coscafé
ha permesso ai produttori l’accesso al credito e la possibilità di disporre di
fattori produttivi e competenze per le diverse fasi di lavorazione e la vendita
nel mercato locale del prodotto finito, promuovendo un incremento dell’utile
pari al 360% rispetto alla situazione iniziale. Se prima del progetto Jamao,
il 60% del caffè prodotto non veniva processato, successivamente ad esso il
90% del prodotto ottenuto viene trasformato. E metà di questa produzione
viene venduta sul mercato internazionale dei caffè di qualità. Sul mercato
locale questo caffè ha finito per avere un valore pari a 90 dollari USA per ql/lb
contro i 25 dollari del prodotto non lavorato, mentre nel mercato internazionale
riceve un prezzo di 124 dollari USA se equosolidale convenzionale e 139 dollari
se equosolidale biologico.
A livello commerciale, è stato necessario promuovere il prodotto e favorire
l’accesso ai mercati internazionali maggiormente remunerativi. Jamao è
diventato un marchio identificativo di un prodotto di qualità ottenuto
attraverso il rispetto dei rigidi criteri del Disciplinare che oltre ai criteri
qualitativi del prodotto, ha previsto anche gli standard richiesti dal commercio
equo e solidale e dal commercio biologico. In questo modo Jamao ha ottenuto
le certificazioni Transfair e Organica garantendosi l’accesso ai mercati di
nicchia disposti ad offrire prezzi molto al di sopra delle quotazioni della borsa
internazionale del caffè. Per favorire l’accesso al mercato è stato necessario
definire una strategia commerciale diversificata, in grado di ottimizzare per
i vari livelli qualitativi di prodotto ottenuto i risultati di vendita in base al
mercato di sbocco raggiungibile in loco, a livello internazionale o di nicchia,
permettendo al produttore associato la vendita diretta evitando la spirale di
sfruttamento proposta dagli intermediari ai quali prima del progetto erano
costretti a vendere il prodotto sotto costo.
A integrazione della strategia di miglioramento qualitativo del prodotto e con lo
scopo di ridurre la vulnerabilità dell’impresa agricola dovuta alla concentrazione
in un solo prodotto, attraverso il Caffè Jamao e il miglioramento delle risorse
per i coltivatori, si è promossa la diversificazione dei redditi introducendo
nuovi prodotti agricoli nelle piantagioni di caffè quali avocado, zapote, fagioli
e lenticchie, tutti prodotti che regolando la temperatura e producendo azoto,
migliorano sia la qualità che la produttività del caffè oltre a generare ricavi
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durante le stagioni di riposo del caffè. La diversificazione dei redditi ha previsto
anche la creazione di un offerta di servizi di agriturismo presso le comunità di
produttori di caffè attraverso il progetto la “Ruta del Café”34.
Nel frattempo caffè Jamao ha partecipato a “Fa’ la Cosa Giusta”, a Terra
Futura, alla fiera nazionale del Commercio Equo e Solidale “Tutta un’altra Cosa”,
all’edizione 2006 di Terra Madre, del Salone del Gusto e de Il Giusto Gusto in
Toscana con una delegazione assai folta fra cui 3 produttori proprio dalla zona
di Jamao nella Provincia di Salcedo.
Il progetto Jamao ha prodotto diversi risultati dalle diverse ricadute per tutti
gli attori coinvolti. Il primo e maggior risultato riguarda senza dubbio i piccoli
produttori con un livello minimo di capacità organizzative di impresa. Su questi
produttori, che rappresentano la maggior parte dei soci del consorzio - circa
il 92% - l’impatto del progetto è stato rilevante. Si tratta di produttori non
in grado, per mancanza di risorse, di processare il prodotto e quindi costretti
a vendere agli intermediari il caffè appena raccolto. E, molto spesso, i pochi
soldi così ottenuti servivano solo a ripagare i prestiti che gli intermediari
stessi avevano concesso ad interessi altissimi pochi mesi prima.
Volendo valutare l’impatto economico del progetto nelle comunità rurali, il
dato più rilevante è senza dubbio rappresentato dalla possibilità che i tanti
piccoli produttori, i più vulnerabili e i più poveri, hanno avuto di arrivare
direttamente al mercato attraverso il consorzio beneficiando di utili molto più
alti. Questo primo risultato è solo un primo passo verso una riorganizzazione
più completa orientata al miglioramento delle capacità imprenditoriali di
ciascun produttore, fondata sull’impegno di promuovere un prodotto di qualità
quale elemento fondante di una strategia di lungo periodo.
Il secondo risultato riguarda i produttori che pur disponendo di piccoli
appezzamenti di terra avevano un livello organizzativo superiore. È stato
con questi ultimi che il progetto ha avviato i primi passi verso un percorso
di miglioramento produttivo basato sull’applicazione di norme di qualità (il
disciplinare di produzione), per l’ottenimento di un prodotto di eccellenza come
richiesto sempre più nel mercato internazionale; contemporaneamente sono stati
coinvolti anche gli altri produttori che intanto potevano vedere il beneficio.
34 Il progetto non consiste solo nella creazione di un percorso turistico, ma di un programma di
valorizzazione e protezione dell’identità culturale locale, che attraverso attività di sensibilizzazione ai
bambini ed alle famiglie della comunità sulla tutela ambientale, la promozione dei prodotti locali del
territorio, dell’artigianato e dei gruppi folklorici della comunità, ha inteso valorizzare il patrimonio
ambientale e culturale locale.
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Il progetto Jamao ha promosso una riorganizzazione produttiva che ha favorito
un grande incremento della quantità di caffè prodotto con standard qualitativi
alti. Si è passati dai 380 ql/lb del 2002 ai 2340 ql/lb circa del 2005 e si
prevede un incremento a 6300 ql/lb per il 2010.
Nonostante la produzione orientata alla qualità richiesta dal mercato
internazionale preveda un aumento dei costi di produzione e di lavorazione
(utilizzo di macchinari e strutture per pulire, seccare e selezionare i grani
di caffè) come si evince dal Grafico 1, l’incremento degli utili marginali per
ql/lb di prodotto sono notevolmente aumentati passando dai 15 USD per ql/lb
del caffè non processato agli 87 USD per ql/lb del caffè organico venduto
all’esportazione .
Grafico 1 “Margine di utile per quintale di caffè”
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La valutazione dell’impatto del progetto sui redditi delle piccole imprese di
produttori non deve considerare solamente fattori economici, ma deve altresì
tenere conto del miglioramento delle capacità di pianificazione e gestione di
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impresa che nel corso degli anni di progetto sono state generate. Attualmente
le singole imprese caffeicole del caffé Jamao hanno ridotto notevolmente le
loro vulnerabilità legate alle debolezze e limiti gestionali, rendendosi capaci
di affrontare il mercato internazionale e locale e quindi di crescere pensando
al futuro con maggiore serenità.
L’analisi di campo: i produttori di Salcedo e la verifica delle ipotesi di partenza

La storia del progetto Jamao è sicuramente l’esempio di un progetto ben
riuscito e ben condotto. Ma è anche altro e per capirlo è stato necessario
rendersi sui luoghi dove la storia è accaduta per andare alla ricerca di tracce,
non solo fisiche, che portano a più d’una destinazione, per riascoltare la stessa
storia ma con voci e attenzioni diverse, per intercettare le esigenze inespresse,
i ricordi, le valutazioni e soprattutto le prospettive future.
In Italia l’analisi e la ricostruzione di questa storia si è basata sulle interviste
ai responsabili di progetto di Ucodep e ai dirigenti di Caffè River. L’analisi di
campo e le interviste ai produttori di caffè, agli agronomi e rappresentanti di
Codocafé e ai soci di Coscafé sono servite, dunque, per verificare “se la storia
raccontata era la stessa”, se e come essi hanno percepito un miglioramento
non solo in termini economici ma soprattutto in termini di empowerement e
infine, per capire se e in che misura essi valutano l’operato dell’impresa Caffè
River in termini di RSI.
Per dare conto del modo in cui si è proceduto nell’analisi conviene
preliminarmente illustrare l’impostazione delle interviste, in sostanza cosa di
preciso si chiedeva gli intervistati.
In un primo momento si è chiesto loro di operare una ricostruzione orizzontale
(dunque cronologica) progetto del caffè Jamao. In un secondo momento si è
proceduto con le domande precise modulate secondo i criteri elaborati insieme
alle domande valutative (vedi Nota metodologica), e infine si è chiesto di
operare una ricostruzione verticale cioè di elaborare una propria linea di
sviluppo sia personale sia relativa al progetto analizzato.
Da questa struttura di base spesso si è “dirottato” lasciandosi guidare
nell’intervista anche dalle suggestioni o dalle considerazioni dei singoli
intervistati.
La maggior parte delle ricostruzioni degli intervistati è cominciata con la
descrizione del “cordone della povertà” che bisognava rompere per ridare
spessore ambientale alla Loma, in stato di spopolamento, e dignità ai produttori
schiacciati dalla povertà e da un mercato del caffè in crisi ciclica.
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I progetti Vivir en la Montaña e Jamao sono stati descritti in maniera molto
dettagliata soprattutto dai soci di Coscafé e dai produttori più attivi nel
progetto. Anche nelle loro ricostruzioni i momenti di crisi e di difficoltà
estrema sono stati quelli evidenziati dai partner italiani: cioè la cattiva qualità
del primo invio di caffè verde e il ritiro dell’importatore. Tuttavia in tutti i
casi è stato descritto questo momento come determinante per la crescita non
tanto del progetto in sé, quanto delle capacità e competenze dei coltivatori e
produttori lasciando trasparire anche una certa capacità d’analisi e di messa
in prospettiva.
“È vero...oggi posso dire che il caffè che inviammo era di
cattiva qualità, ma allora era tutto quello che eravamo in
grado di fare” 35.
“Quella è stata la pietra angolare. Abbiamo capito cosa non
funzionava” 36.
Un altro momento considerato importantissimo è stata la visita effettuata
in Italia dai soci fondatori di Coscafé. In occasione di questa missione essi
hanno effettuato un periodo di formazione nei locali di Caffè River ad Arezzo
dove sono stati - hanno tenuto a sottolinearlo - ben accolti e accuratamente
formati.
Nell’immaginario degli intervistati, la loro missione in Italia e l’accoglienza
che hanno ricevuto sono stati un vero e proprio terremoto per i loro apparati
simbolici e per il loro di vedere se stessi - in quanto cooperativa - nel mondo
del caffè. Si sono confrontati con una realtà produttiva avanzata e d’eccellenza
che però si rivolgeva a loro per l’ottenimento di una materia prima di qualità.
Il loro ruolo, la loro attenzione erano dunque fondamentali tanto a loro
stessi quanto ai partner che avevano di fronte. Significava avere pari dignità
all’interno di una relazione sebbene fossero coscienti e consapevoli dei fossati
(in termini di innovazione tecnologica e di know how) tra i diversi attori.
Questa presa di coscienza, questo vedersi dal di fuori per un momento è stato
descritto da buona parte degli intervistati come un momento emozionante
capace di nutrirsi anche di piccoli quanto fondanti episodi:

35 Intervista a Jose Ovalles, Incaricato dell’Ufficio provinciale di Codocafé, Tecnico agronomo, 21 luglio
2009 Salcedo, Repubblica Dominicana.
36 Intervista a Dario Pichardo, Tecnico Agronomo Ucodep, 21 luglio 2009, Salcedo, Repubblica
Dominicana.
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“Quando al supermercato italiano a fianco della confezione
di caffè Illy ho visto, per caso, la confezione di Caffè
Jamao, non ci potevo credere e mi sono venute le lacrime agli
occhi”37.
Gli intervistati hanno proceduto all’analisi del loro rapporto con Caffè River
e alla valutazione del suo comportamento con la stessa chiarezza con la
quale hanno ricostruito le fasi del progetto e i pregressi problemi economici
ambientali e sociali presenti nella Loma di Jamao.
Anche i produttori dei piccoli villaggi della Loma, che frequentano meno
assiduamente la sede Ucodep di Salcedo e di Coscafé e che sono impegnati
tutto il giorno nei campi e in diverse altre attività, hanno una conoscenza
precisa di Caffè River. È stato impossibile, infatti, non notare certe ricorrenze
narrative in merito al comportamento dell’impresa aretina, una delle quali ha
particolarmente attirato la nostra attenzione:
“Sin caffé River no hay café Jamao” (non c’è caffè Jamao
senza caffè River).
Questa frase ci ha impressionato per un motivo in particolare. Da essa, come
da altre affermazioni, non si evince tanto l’apprezzamento per un’impresa
caritatevole che si è sobbarcata diversi oneri per dare fiducia ai contadini
dominicani. Quello che piuttosto è emerso è la visione di Caffè River come
attore responsabile, non solo del proseguimento del progetto (se si fosse ritirata
verosimilmente il progetto sarebbe stato irrimediabilmente compromesso), ma
soprattutto responsabile del suo agire, delle conseguenze che certe decisioni
possono avere anche solo “per qualche centinaio di contadini”.
Non ha dunque stupito sentirsi dire in relazione al comportamento di Caffè
River:
“Tutto passa nella vita, anche un’impresa. Ma l’aspetto
sociale quello non passa” 38.

37 Intervista a Gregorio Camilo Gonzales, ex presidente Coscafè e produttore di caffè, 21 luglio 2009,
Salcedo, Repubblica Dominicana.
38 Intervista Dario Pichardo, Tecnico
Dominicana.

Agronomo, Ucodep
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Molti hanno ritenuto importantissimo poter dare un volto al loro acquirente di caffè
anche per avere la conferma del fatto che non si trattava di un’opera caritatevole
che poteva farsi anche “a distanza”, e che “dietro c’era molto di più”.
Infine, uno degli aspetti che riteniamo opportuno sottolineare è che molti
produttori hanno annoverato tra i risultati di caffè Jamao non tanto l’aumento
del reddito delle risorse e delle competenze e della qualità del caffè, pure
importantissimi. Molti si sono concentrati sulle ricadute sociali dei benefici
del caffè Jamao. Il fatto, ad esempio, che una quota del caffè venduto da
Coscafé sia destinata ad opere di carattere sociale che servono a migliorare il
benessere, ampiamente inteso, della comunità è stato annoverato come uno
dei risultati più importanti. Così come è stato interessante notare che molti
contadini e produttori si sono resi conto di come il consorzio abbia cambiato
il loro modo di interagire.
“Stare insieme nelle piantagioni non è come stare insieme
nel consorzio, qui si tratta di un’interazione socio-politica”.
Un’osservazione questa davvero fondamentale, tanto più che è stata inserita
tra i risultati raggiunti, che rivela una capacità di valutare le relazioni della
comunità alla scala più ampia rispetto a quella individuale e la capacità di
proiettare e di analizzare i cambiamenti vissuti.

6. Conclusioni
L’analisi di questa buona pratica offrirebbe lo spunto per diverse riflessioni:
dal rapporto ONG/ impresa nei partenariati di sviluppo fino alle criticità della
messa in pratica della RSI nei paesi del Sud del Mondo.
Quello su cui però ci si soffermerà sono i risultati dai quali, a nostro avviso, è
possibile estrapolare sia la buona pratica sia uno spunto di riflessione.
L’impresa italiana Caffè River è riuscita a comportarsi da vero attore economico.
Essa ha ricavato da un contesto difficile il massimo del profitto possibile e lo
ha fatto nel rispetto dei suoi legittimi interessi economici e degli altrettanto
legittimi interessi e aspettative degli attori coinvolti. Come testimoniano i
dati riportati nella Tabella 6, Caffè River è riuscita ad ottenere un prodotto di
qualità e a collocarlo sui mercati europei ad un certo livello.
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Tabella 6 “La relazione commerciale di Caffè River con la Repubblica Dominicana”
2004

Anno

2005

Quantità caffè venduta alla Danimarca (Kg)
Quantità caffè Fairtrade acquistata dalla Rep.
Dominicana (Kg)

16.875

19.200

2006

2007

2008

22.746

41.175

43.436

19.200

11.220

8.400

7.800

28.800

1,39

1,67

Quantità caffè Fairtrade e Bio acquistata dalla
Rep. Dominicana (Kg)
Prezzo di acquisto caffè Rep. Dominicana fairtrade
e Bio (US $ / Lbs)

1,24

1,24

1,24

Fonte: nostra Elaborazione su dati forniti da Caffè River.

L’intervento a Salcedo di Ucodep in collaborazione con Caffè River e con i
beneficiari del progetto ha visto favorire la nascita di un consorzio di produttori
(Coscafé) e di un caffè con marchio di qualità (Jamao). Le produzioni di Coscafé,
certificate biologiche e del commercio equo e solidale, hanno raggiunto
crescenti quote di esportazione verso importatori internazionali come “caffè
verde” e una parte è torrefatta e distribuita in Europa dalla Caffè River di
Arezzo con il marchio Caffè Jamao, attraverso i canali del commercio equo e
solidale (www.caffejamao.com).
Questi i risultati principali, quelli macroscopici, quelli importanti per la
sostenibilità finanziaria dei progetti di tutti i partner. Eppure questi risultati,
alla luce di tutto quello che si è cercato di raccontare in questo contributo,
appaiono in qualche modo muti, afoni. Appaiono non riuscire a gridare, con la
forza che pure hanno, tutto quello che in realtà avrebbero da dire.
Proviamo allora a completare il quadro. Essi tacciono rispetto ad altri risultati:
tacciono rispetto alla fiducia che questo progetto ha messo in circolo, rispetto
alla rinnovata capacità dei produttori di vivere nella comunità come veri e
proprio attori politici in grado di operare scelte e portare avanti azioni dalla
forte carica trasformatrice.
Quello che questa buona pratica offre e mette sulla tavola della condivisione
è anche la proposta di una nuova strategia di co-sviluppo.
“Si è trattato di una strategia di sviluppo con la quale tanti
attori di due territori, toscano e dominicano, istituzioni
pubbliche locali e governative, produttori, compratori,
esperti, consulenti e volontari, hanno potuto dialogare
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per condividere esperienze passate e speranze future, in
una logica di scambio reciproco basata sul rispetto e la
valorizzazione delle diverse identità per il raggiungimento
di un obiettivo comune, lo sviluppo umano sostenibile. Una
strategia il cui più grande risultato è stata la sostenibilità,
che ha permesso a tutti gli attori della filiera del caffè di
agire, senza il bisogno di privilegi, all’interno del mercato
con le sue regole ed i suoi meccanismi di domande e offerta,
accollandosi il rischio di misurarsi con le dinamiche di
impresa, ma anche nel rispetto dell’uomo, del produttore,
non più numeri ma persone, comunità viventi in armonia con
il proprio territorio”. 39
Il merito di tutto questo ovviamente non è da attribuire a uno solo dei
protagonisti di questa buona pratica. Eppure riteniamo che in questa strategia
sia stato determinante il ruolo, anzi il peso specifico di Caffè River e della
sua responsabilità sociale. “Sin Café River no hay café Jamao”, ci hanno più
volte ripetuto i produttori intervistati. Questo non significa però che se ci
fosse stata un’altra azienda disposta a comprare il loro caffè sarebbe stato lo
stesso. In questa frase non c’è solo la riconoscenza verso un acquirente ma la
consapevolezza del valore aggiunto di questa relazione.
A questo chiaramente si è arrivati grazie a tutta una serie di risultati raggiunti:
implementazione delle competenze, costruzione di scuole o di centri aggregativi
per la Comunità con il contributo di Coscafé e anche attraverso gli incontri di
persona, i sorrisi, i viaggi.
Caffè River è un’impresa con diverse certificazioni, dotata di pannelli solari
per il risparmio energetico e di sistemi di valutazione interna. Eppure ai nostri
occhi non è in questo che si concretizza la sua RSI.
La responsabilità sociale di Caffè River si è attuata quando ha deciso di non
lasciare il progetto, quando ha deciso di far diventare i problemi altrui problemi
condivisi, quando ha contattato la ONG Ucodep per saper “come si poteva dare
una mano”, quando ha messo a disposizione senza risparmiarsi momenti di
formazione. Questi sono risultati importanti sui quali ad esempio i produttori
si sono soffermati. Essi rappresentano un bagaglio di esperienza in grado di
rendere più forte e più competitiva il torefattore aretino.
E si scopre con piacere che per una volta il merito coincide con la
Responsabilità.
39
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Carlo Simonetti, ex responsabile di progetto per Ucodep in Repubblica Dominicana.
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CASO STUDIO

LA RSI IN INDIA:
LE IMPRESE POSSIBILI
di Paola Piraneo, Mani Tese

1. INTRODUZIONE
Mani Tese ha elaborato un caso studio sulla filiera del tessile del distretto
industriale di Tirupur. La ricerca mira ad identificare e diffondere l’esistenza
di buone pratiche di aziende indiane che intrattengono relazioni commerciali
o produttive con l’Italia. Nello specifico si mira ad individuare un’impresa
che, distinguendosi per l’adozione di politiche di RSI, abbia contribuito con
successo allo sviluppo locale e sostenibile delle popolazioni e dei territori che
le ospitano.
La stesura del caso studio ha previsto una fase di preparazione in Italia e
durante la quale è stata scelta la metodologia e sono stati presi i contatti in
loco e una fase di ricerca di campo svolta in India.
Quest’ultima attività è stata supportata dal SAVE, partner locale di Mani Tese,
organizzazione con cui da anni collabora per la realizzazione di progetti di
sviluppo e promozione dei diritti umani.
La filiera di produzione del valore di Tirupur è stata scelta per la particolare
frammentazione che la caratterizza e per l’elevato numero di imprese italiane
ed europee che vi delocalizzano.
Queste caratteristiche rendono difficili le operazioni di tracciabilità del
prodotto, facilitando invece le violazioni dei diritti umani.
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Le criticità della filiera di Tirupur sono oggetto di studio di Mani Tese da
molti anni.40 Nonostante la presenza di centinaia di aziende integrate
verticalmente ed orizzontalmente che favoriscono la violazione dei diritti dei
lavoratori ed il ricorso a metodi di produzione non conformi alle normative
nazionali ed internazionali, una nuova generazione di imprenditori ha deciso
di adottare delle politiche di RSI. L’obiettivo è quello di ricorrere al dialogo e
al monitoraggio per promuovere il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente
nella filiera di produzione.
Uno di questi imprenditori da anni dirige la ESS TEE Exporters. La ESS TEE
è stata scelta come buona pratica da analizzare in questo contributo per
l’approccio multistakeholder che guida le sue operazioni garantendo trasparenza
e estensione della responsabilità. A seguito di un’analisi approfondita delle
attività della ESSTEE verranno illustrati i risultati raggiunti sia all’interno del
complesso produttivo sia nella comunità locale in cui è inserita.

2. NOTA METODOLOGICA
L’obiettivo principale di questo contributo, cioè analizzare la filiera del
Tessile di Tirupur e individuare un’azienda indiana che intrattenga relazioni
commerciali con l’Italia e che abbia sviluppato delle concrete politiche di RSI,
è stato perseguito articolando la ricerca in tre fasi. Inizialmente, sulla base
degli studi preliminari svolti da Mani Tese, è stata individuata la filiera di
produzione del valore di Tirupur come area di studio per le particolari criticità
che la caratterizzano. A seguito di un’approfondita analisi del contesto sociale
e degli elementi micro e macro economici della filiera è stata organizzata una
missione di studio nel distretto di Tirupur, che si colloca nello Stato indiano
del Tamil Nadu. Con il supporto del partner locale SAVE è stata effettuata una
visita della filiera per verificare le diverse fasi di lavorazione del cotone e le
condizioni dei lavoratori che vi sono impiegati. Infine, tra le aziende collocate
nel distretto che hanno ottenuto la certificazione è stata scelta la ESSTEE
Exporter per la particolare attenzione che rivolge ai propri lavoratori e alla
comunità locale in cui è inserita. In tutte le tre fasi, la raccolta di dati è stata
40 In merito è stato realizzato uno studio di fattibilità sulla tracciabilità della filiera produttiva con il
contributo ed il sostegno della Regione Toscana e del programma Fabrica Ethica. Il rapporto di realizzazione
è stato stilato da Mariarosa Cutillo, Responsabile Relazioni Esterne ed Internazionali di Mani Tese.
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supportata da visite alle unità. Nel caso dell’incontro con il manager della
ESSTEE si è trattato di un’intervista attraverso la quale si è cercato di reperire
informazioni precise sullo stato di implementazione delle politiche di RSI
all’interno dell’azienda. Le notizie raccolte sono state confrontate con i dati
socio-economici riguardanti la filiera per verificare l’impatto socio-ambientale
delle attività della ESSTEE.

3. IL SETTORE
La filiera del tessile del distretto industriale di Tirupur
Il mercato del tessile

Attualmente l’India ha una capacità produttiva che raggiunge i 7,5 miliardi di
dollari e, con un tasso di crescita annuale stimato al 12%, ci si aspetta che
entro il 2011 il settore tessile raggiunga una produzione annua che si aggira
intorno ai 10 miliardi di dollari. Questo settore produce il 12% di tutti i filati e
le fibre a livello mondiale, tra cui cotone, seta, iuta, viscosa e poliestere41.
Al fine di migliorare la qualità e la competitività di questo settore il
Governo Indiano ha stanziato negli ultimi anni delle risorse per creare il
Technology Upgradation Found, il fondo per l’ammodernamento tecnologico
che ha consentito alle aziende di cambiare i propri macchinari usufruendo
di finanziamenti a tassi d’interesse agevolati. Questo intervento ha messo le
aziende in condizione di produrre tessuti complessi di ottanta varietà differenti
con un output a livello quantitativo che si attesta tra i 17 e i 18 milioni di
balle ciascuna da 170 chilogrammi.
Negli ultimi anni, inoltre, il settore cotoniero si è specializzato nella produzione
di Denim per rispondere alle richieste del mercato mondiale del jeans.
L’esportazione di prodotti indiani in Europa è stata agevolata dalla decisione
dell’Unione Europa di aumentare le quote d’importazione dei prodotti tessili
indiani che sono passati dalle 3500 alle 8000 tonnellate annue con lo scopo di
rendere tali prodotti accessibili anche per i paesi che sono entrati a far parte
dell’UE nel 2007.
Anche lo Stato del Tamil Nadu ha elaborato un programma per la promozione
degli investimenti esteri gestito dall’ufficio promozione export della Tamil
Nadu Industrial Development Corporation. Il settore del tessile è uno dei
41
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quattro settori oggetto del programma insieme a information tecnology,
telecomunicazioni ed elettronica. Per quanto riguarda il settore del tessile, si
mira a realizzare delle infrastrutture e quindi assicurare energia, strade e porti
che supportino le attività di produzione e di lavorazione del cotone.
Ciò ha lo scopo di attrarre aziende straniere, nel caso dell’Italia si mira a
stabilire collaborazioni che coniughino l’abilità degli stilisti italiani alle enormi
potenzialità dell’industria tessile indiana che garantisce l’assenza di politiche
restrittive, manodopera a basso costo e numerosi incentivi.
Descrizione della filiera

La filiera del tessile di Tirupur - che, com’è possibile notare dalla Figura 2, si
trova nel sud dell’India - è costituita da circa 4500 - 5000 unità coinvolte in
una o più attività della catena di lavorazione del cotone, suddivise in:
Figura 2 Il distretto di Tirupur
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•
•
•
•

750 unità di tintura;
300 unità di stampa;
100 unità di ricamo;
200 unità di classificazione, composizione e prezzi.

Le diverse fasi di lavorazione e di trasformazione del cotone in prodotto finito
sono integrate sia verticalmente che orizzontalmente in:
•
Coltivazione del cotone: dal seme alla pianta e dal fiore al cotone.
•
Filatura del cotone: processo che converte il cotone in filato.
•
Knitting process: dei macchinari specifici trasformano il filato in 		
rotoli di tessuto.
•
Candeggio e colorazione: i tessuti vengono prima sbiancati e poi
colorati attraverso processi di tintura.
•
Compacting and calendaring process: i tessuti vengono asciugati e
poi allungati.
•
Taglio: manuale o a macchina.
•
Cucitura: i diversi tagli vengo assemblati cucendoli a macchina.
•
Stampa: immagini o scritte vengono applicate attraverso processi di
stampa.
•
Ricamatura: i tessuti vengono decorati attraverso ricamature 		
effettuate da macchinari specifici.
•
Etichettatura: le etichette di ogni casa esportatrice vengono 		
applicate agli abiti.
•
Controllo: gli abiti vengono controllati per verificare la presenza di
imperfezioni o difetti.
•
Stiratura: gli abiti vengono stirati per essere pronti per la vendita.
•
Imballaggio: ogni singolo pezzo viene inserito in buste di plastica e
collocato in scatoloni per essere poi spedito.
L’organizzazione delle diverse unità produttive è molto varia e può spaziare
dal grande complesso industriale al piccolo laboratorio a conduzione familiare.
Questa frammentazione e lo sviluppo di capacità tecniche specifiche permette
di assorbire completamente le richieste del mercato del lavoro del distretto.
Le caratteristiche principali della filiera del tessile di Tirupur sono: prevalenza
della produzione di maglieria in cotone, il fatto che la maggioranza delle unità
sia di proprietà o collabori con aziende a conduzione familiare, frammentazione
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della produzione in diversi segmenti e il conseguente basso numero di aziende
che dispongono di una produzione integrata verticalmente. Questo numero è
compensato dall’alta percentuale di subcontractors a cui viene affidata gran
parte della produzione commissionata ad un’unità.
La filiera del tessile di Tirupur permette di produrre un capo finito in meno di
12 ore e mezzo, milioni di capi nel giro di una giornata.
Diversi fattori consentono un output così elevato, prima di tutto l’ampia
disponibilità di materie prime data la vicinanza a Coimbatore, città in cui si
affrontano le prime fasi di lavorazione del cotone. Le materie prime utilizzate
per il confezionamento dei capi, come il filato, vengono prodotti da centinaia
di mulini situati a Coimbatore, Salem e Erode che vengono venduti alle unità
da grossisti e dettaglianti. Accessori come bottoni, cerniere, merletti e i filati
a macchina, invece, possono essere acquistati da uno dei numerosi agenti di
vendita o nei negozi della città.
Le notevoli capacità imprenditoriali e un management personalizzato consentono
un controllo diretto dell’attività produttiva e rendono le industrie competitive
a livello di rapporto qualità/prezzo. La velocità di consegna e la qualità del
prodotto fanno di Tirupur la capitale dell’industria tessile indiana, e come
riconosciuto dall’Export Import Policy 2002-07 elaborato dal Governo Indiano e
che conferisce alla città il titolo di “Città dell’eccellenza nell’export”
Dal 2004, la filiera del tessile di Tirupur ha subito delle trasformazioni radicali
sia a livello di singoli impianti, sia a livello di facilitazioni strutturali quali i
parchi del tessile, le clearing houses e l’incremento delle reti commerciali.
Circa 400 unità produttive hanno sostituito i propri macchinari, dotandosi
di strutture e di mezzi di produzione moderni. E’ stato stimato che circa
2000 nuovi macchinari siano stati importati da paesi come Italia, Germania,
Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud e Taiwan per velocizzare e migliorare
la qualità dei prodotti riducendo il rischio di danni o difetti al tessuto o
consentendo una tintura più delicata.
Le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento della
filiera e per questo motivo sono state oggetto di profondi ammodernamenti.
Una quindicina di scuole si occupano della formazione delle risorse umane per
formare gli impiegati rispetto al processo produttivo. Sono inoltre presenti nel
distretto specifiche istituzione legate alle industrie tessili come l’Apparel Export
Promotion Council (AEPC) e il National Institute of Fashion Technology (NIFT)
che si occupa della formazione degli operatori del settore.
Recentemente anche a livello governativo sono state avviate delle attività
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di sviluppo delle infrastrutture. Lo stesso hanno fatto alcune associazioni di
industriali. La costante crescita del settore industriale richiede comunque un
adeguamento delle infrastrutture al flusso commerciale della città. Attualmente
l’area è autosufficiente da punto di vista energetico disponendo di fonti
termiche, idriche, eoliche42, ma anche di energia solare e nucleare. Si stima
che nell’intero stato del Tamil Nadu siano circa 15.822 i paesi elettrificati.
Il distretto industriale di Tirupur si colloca in una posizione strategica, data
la vicinanza ai tre porti principali della regione Chennai, Ennore, Tuticorin e ai
sei porti minori, che agevola il commercio marittimo.
Numerose iniziative sono volte al potenziamento della rete stradale, che
attraverso il progetto “quadrilatero dorato” mira a costruire un corridoio nordsud e a ammodernare la rete autostradale nazionale.
Particolarmente efficiente è la rete ferroviaria che copre 4.181 Km con le sue
690 stazioni. I collegamenti tra Chennai, Madurai, Tiruchiparalli, Salem e
Coimbatore supportano il commercio su strade ferrate.
Tracciabilità della filiera

La filiera del tessile di Tirupur è caratterizzata da un’elevata frammentazione
che si riconduce alla molteplicità di passaggi necessari per la lavorazione e la
trasformazione del cotone in prodotto finito da destinare al mercato occidentale.
La quantità di ordini che gli agenti di commercio accettano e inoltrano alle
singole unità porta a frammentare ulteriormente il processo produttivo. Le
aziende più grandi, non riuscendo a gestire gli ordini ricevuti, subcontrattano
la produzione a unità sempre più piccole e specializzate in una sola fase di
produzione. Questo meccanismo consente di rispettare le scadenze con i
compratori occidentali ma causa seri problemi di tracciabilità del prodotto.
Uno dei fattori principali che hanno contribuito al successo di Tirupur è stata
la nascita di centinaia di piccole aziende satellite (spesso con non più di 30
dipendenti), estremamente flessibili nella loro gestione e specializzate in una
o più fasi della filiera, intorno a grosse aziende produttrici ed esportatrici, a
diretto contatto con gli importatori. Queste piccole unità, che si sviluppano
in maniera orizzontale rispetto al marchio principale, beneficiano, inoltre, di
tutte le agevolazioni e sgravi previsti dalla legislazione locale in materia.
A loro volta queste piccole unità si raggruppano tra loro sia a seconda del tipo
di attività che svolgono, sia secondo criteri sociali come il legame tra famiglie
e le appartenenze di casta.
42
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La frammentazione, la predominanza del subappalto e il ricorso ai buy agents
porta in molti casi alla violazione dei core labour standards. Nel distretto uno
degli agenti di commercio più importanti è il “Gruppo di Compagnie Mehala”
che conta circa 350 dipendenti e una dozzina di imprese individuali affiliate.
Il gruppo fornisce un’ampia gamma di servizi differenziati, dal rifornimento dei
macchinari alla supervisione del funzionamento degli impianti, dall’istruzione e
la formazione del personale delle imprese all’utilizzo degli impianti e alla loro
manutenzione. I servizi offerti rispecchiano la crescente tendenza generale
degli agenti a fornire assistenza in diversi campi come consulenza, servizi per
conformarsi agli standard, e inoltro di ordini. Le esportazioni di prodotti tessili
sono dirette ai consumatori con una ripartizione pari al 10% ai grandi magazzini,
60% agli importatori, 10% ai dettaglianti, e il 5% a marchi riconosciuti a livello
mondiale. Tra i maggiori clienti degli esportatori locali si annoverano Kitaso,
Savanbee, Texman, Marine Prod, Norwinfgs, H&M, Clipper, Carrefour, Wal-Mart,
Lotto, Auchan, TESCO, Benetton, Zara, Marks & Spencer, Oviesse, Oneil e Replay.
Queste grandi firme rivendono i prodotti commissionati a Tirupur attraverso
una catena di negozi al dettaglio in Europa. Gli ordini vengono inoltrati ad
uffici che si occupano dell’acquisto dei capi situati in India, che a loro volta
hanno dei fornitori situati in città indiane come Tirupur, Coimbatore, Chennai, Bangalore, Mumbai, Nuova Deli e Noida. Gli uffici di acquisto vendono i
campionari anche agli esportatori indiani o ai merchandiser di altre case produttrici che operano nell’area. Alcune aziende hanno, però, istituito dei propri
uffici di acquisto dotati di sistemi di controllo qualità.
Per molti esportatori il ruolo degli agenti di vendita è fondamentale in quanto
forniscono loro gli strumenti per accedere al mercato del tessile. I fattori che
determinano il successo o il fallimento di un’azienda sono:
•
Qualità: differenzia la produzione destinata al mercato domestico
da quella per l’esportazione. Indicatori di qualità sono: i materiali
utilizzati, le rifiniture e la lavorazione.
•
Tempo di consegna: un ordine da esportazione deve essere evaso in
70 - 90 - 100 giorni. Questo arco temporale comprende l’acquisto del
cotone grezzo, la cardatura, la colorazione e il confezionamento.
•
Prezzo: esiste una forte competizione tra gli esportatori. Quelli 		
di grandi dimensioni tendono ad includere dei costi generali che i
piccoli, in virtù del loro ruolo di subcontractors, non includono.
La combinazione di questi fattori determina l’accesso al mercato
dell’esportazione.

62

UN’ OPPORTUNITÀ CHE FA GRANDE L’IMPRESA

La quantità di ordini è stagionale e quindi variabile. Il periodo di intenso
lavoro inizia tra novembre e dicembre per raggiungere i massimi livelli tra
gennaio e aprile. L’afflusso cala nei mesi di giugno luglio e agosto.
Descrizione della forza lavoro

La forza lavoro impiegata nella filiera del tessile di Tirupur è molto eterogenea,
anche se la maggior parte è costituita da lavoratori immigrati provenienti dalle
regioni e dai distretti limitrofi. Circa il 94% proviene dallo Stato del Tamil
Nadu e per lo più dai distretti di Madurai (14%) e di Theni (10%). Inferiori
sono le quote di lavoratori originari del Kerala (5%) e dell’Andhra Pradesh43. I
proprietari e i datori di lavoro tendono ad assumere preferibilmente lavoratori
non nativi in quanto meno costosi. Si stima che il 72% dei lavoratori impiegati
nel distretto sia composto da immigrati, nello specifico il 70% degli uomini
e il 73% delle donne. Di queste ultime, il 10% hanno un’età media di 19
anni e si è trasferito senza la loro famiglia dallo stato del Kerala, solitamente
per la necessità di guadagnare e così abbandonare il dramma della povertà,
per sanare i debiti della famiglia o per crearsi una dote. Il restante 63% si è
trasferito con la famiglia in cerca di mezzi di sussistenza. Per gli uomini la
percentuale di coloro che si sono recati a Tirupur da soli compensa quelli che
lo hanno fatto con la famiglia. Le motivazioni che spingono a trasferirsi nel
distretto di Tirupur per trovare un impiego sono comuni alla maggior parte dei
lavoratori: la necessità di incrementare il proprio reddito rispetto a quello che
già guadagnano e migliorare le condizioni di vita, il bisogno di guadagnare
denaro per recuperare le perdite subite nelle attività agricole o da altre piccole
attività e infine per sottrarsi al sistema delle caste. Le esperienze lavorative
precedenti solitamente non sono inerenti al settore della maglieria e spaziano
dal lavoro nei campi, a quello nel settore delle costruzioni edili o delle pulizie.
Le unità che si occupano delle diverse fasi di lavorazione del cotone, sia che
siano imprese autonome o imprese subfornitrici, per la maggioranza sono
collocate all’interno di un complesso industriale. In numero inferiore sono
quelle collocate nei complessi residenziali, che impiegano da 4 a 10 operai,
che lavorano in stanze di 10x10 m o 10x16 m. Non tutte le unità sono dotate
di servizi igienici per i dipendenti separati tra uomo e donna.
Il 14% delle imprese autonome e il 24,5% dei subfornitori ne è sprovvisto.
43
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La giornata lavorativa media va dalle 10 alle 13 ore coprendo un arco temporale
che inizia alle 8.30 per concludersi alle 20.30/21.00. È prevista una pausa
pranzo che varia dai 45 minuti a un’ora, più una pausa per il tè due volte al
giorno della durata di 15 minuti, e che si prolunga a 30 nel caso in cui l’orario
di lavoro termini alle 21.00.
Nei periodi in cui la quantità di ordini è superiore al normale nelle diverse unità
il lavoro prosegue fino alle 24.00 o l’1.00, anche se circa il 54% dei lavoratori
sostiene di lavorare abitualmente di notte. Di questi il 70% sono donne. Il salario
settimanale di un lavoratore impiegato nel settore tessile in media non supera
le 400-500 rupie a settimane (circa 7-9 euro). Il metodo di pagamento più
utilizzato è quello modulare, secondo cui un modulo è composto da un periodo
di tempo che va dalle 9.30 alle 17.30 Per il pagamento degli straordinari, non
esistendo il concetto di doppio salario o di salario incrementato per il lavoro
in più, si fa ricorso al “mezzo modulo”, sistema in base al quale il lavoratore
viene pagato la metà di quanto riceve per un modulo. Nel caso in cui il lavoro
prosegua fino alle 24.00/1.00 viene conteggiata un’addizionale di 10 rupie. La
differenziazione e la discriminazione di genere caratterizzano il mercato del
lavoro di Tirupur. Numerose sono le condizioni o gli aspetti che penalizzano le
donne. L’idea su cui è radicato questo fenomeno è che le donne siano una forza
lavoro più docile e più controllabile rispetto agli uomini. A ciò si aggiunge il
fatto che le ore e il passo di lavoro possano essere adeguati alle esigenze del
momento, soprattutto per il fatto che le donne giovani e non sposate possono
lavorare più ore. La prima disparità la si nota a livello di retribuzione. Il 40%
delle impiegate dichiara che esistono delle differenziazioni di salario in base
al sesso. Per quanto riguarda il confezionamento, che è la mansione meglio
retribuita, i sarti che lavorano a pezzo sono tutti uomini, mentre le donne
vengono pagate sulla base del sistema modulare. Che il ruolo di dipendente
coincida con quello di madre è un fattore che non è considerato, infatti le
aziende con più di 200 dipendenti o a volte 500, non sono dotati di asili nido
(crèches) nonostante la componente femminile dei lavoratori arrivi al 50%.
Spesso le discriminazioni si trasformano in restrizioni sul luogo di lavoro, come
il divieto di andare in bagno o di parlare con gli altri, fino a concretizzarsi
in vere e proprie molestie sessuali. La situazione è aggravata dal fatto che
molte donne non conoscono i propri diritti e di conseguenza accettano queste
restrizioni o violenze come parte del proprio lavoro. Una forma particolare
di contratto sottoscritto dall’azienda con donne in età da matrimonio è lo
Shumangali, accettato con la speranza di potersi garantire una dote da portare
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al marito. Si tratta di un contratto triennale, che prevede il pagamento 30.000
rupie alla scadenza dei tre anni. Durante questo periodo alle dipendenti
viene corrisposto un salario minimo mensile di sussistenza e garantito vitto
e alloggio. Non è prevista alcuna forma di assistenza sanitaria o di ferie.
Nella maggioranza dei casi, alla fine di tre anni, le ragazze non ottengono la
somma dovutale oppure ne ricevono una quota minima o non raggiungono
i tre anni di lavoro a causa di malattie. Solo il 20% finisce il triennio. È
interessante notare come alla femminilizzazione della forza lavoro corrisponda
l’assenza di sindacaliste donne o di imprenditrici, causata dalla quasi totale
immobilità femminile nel mondo del lavoro, che affonda le sue radici nel
sistema della caste. Si è di fronte alla mancanza di libertà e di opportunità
per le donne che così come non possono risalire la scala sociale, non possono
avanzare nel mondo del lavoro. Per tutti questi motivi l’opportunità di lavorare
è vista come rivoluzionaria. Le condizioni ambientali e sociali in cui vivono
i lavoratori impiegati nella filiera di produzione del valore di Tirupur sono
spesso degradate. Quasi la metà dei lavoratori vive in “colonie” situate nei
sobborghi, altri negli stabili annessi alla fabbrica. In entrambi i casi si tratta
di stanze affittate in cui vive un’intera famiglia di 4-5 persone. La condizione
igienica è resa insostenibile dal fatto che le case non dispongono di servizi
igienici, quindi il 56% dei lavoratori che vive in città usa toilette pubbliche,
mentre coloro che invece risiedono in periferia non hanno accesso a tali
servizi. Ne consegue che l’acqua è un bene molto prezioso nel distretto. Valore
accresciuto dall’irregolarità del servizio che obbliga molte famiglie a comprare
quotidianamente l’acqua, il cui costo varia dai 75 centesimi di Rupia a 1 Rupia
ogni 5 litri. Data l’assenza di servizi per l’infanzia la maggior parte delle donne
(73%) vive a breve distanza dalle unità di produzione, in media 10-15 minuti a
piedi, qualche volta 20-25 minuti. Al contrario, il 54% degli uomini vive in un
raggio di 5 km dal luogo di lavoro, solo pochi devono percorrere una distanza
compresa trai 20 e i 25 Km. I mezzi di trasporto sono utilizzati solo dal 23%
dei lavoratori, con una spesa che varia dalle 4 alle 10 rupie al giorno in base
alla distanza, in quanto la maggior parte si sposta a piedi. Solo il 2% fa uso
dei mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Le istituzioni attive

Allo sviluppo dell’industria tessile di Tirupur hanno contribuito sia alcune
istituzioni locali che hanno svolto un ruolo di supporto, sia alcune iniziative
statali tra cui la Textile Commitee, l’Apparel Export Promotion Council (AEPC),
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la South Indian Hosiery Manifactures’ Association (SIHMA), la Tirupur
Exporters Association (TEA) che rappresenta gli esportatori locali e la Knith
Cloth Manifacturer’s Association (KNITMA). La Textiles Committee, organo che
dipende dal Ministero del Tessile Indiano, gestito da un comitato di 29 esperti,
è attiva nell’assicurare la qualità dei prodotti tessili e del procedimento di
produzione, destinati sia al mercato interno sia all’ esportazione. Per questo
motivo ha avuto un notevole impatto sulla crescita del settore attraverso i
suoi continui e tempestivi interventi. È coinvolta in tutti i passaggi della
produzione e mantiene relazioni con tutte le associazioni industriali. La
commissione si occupa inoltre di:
•
finanziare, assistere ed incoraggiare ricerche scientifiche, 		
tecnologiche ed economiche;
•
delineare standard specifici per i prodotti tessili, i macchinari e i
materiali di imballaggio;
•
testare in laboratorio i prodotti tessili e i macchinari;
•
organizzare corsi di formazione su tecniche di controllo qualità;
•
effettuare ispezioni sui prodotti e sui macchinari;
•
promuovere l’esportazione dei prodotti tessili;
•
raccogliere e effettuare statistiche;
•
consigliare il Governo Centrale su questioni relative il tessile e i 		
macchinari.
L’Apparel Export Promotion Council (AEPC) svolge sia un ruolo promozionale
che regolatorio all’interno dell’industria della maglieria.
Il Consiglio ha ormai maturato trent’anni d’esperienza nel consigliare compratori,
esportatori e il governo, motivo per il quale è stato istituito nel 1978, con
l’obiettivo di stimolare la crescita dell’export. Ad oggi l’AEPC svolge un duplice
ruolo consistente nell’amministrare le esportazioni attraverso la gestione di un
sistema di quote e nell’affrontare le implicazioni dei trattati bilaterali in vigore
con i paesi esportatori. Il tutto è accompagnato da una costante attività di
promozione dell’esportazione dei prodotti tessili indiani.
Il Consiglio sponsorizza incontri tra compratori e venditori, organizza delegazioni
di commercianti, tour di vendita individuali e squadre che effettuano indagini
di mercato.
Raccoglie, inoltre, tutti i dati relativi al commercio interno e a quello estero
per individuare quei mercati in cui le quote di esportazione sono ancora
basse. La Tirupur Exporters Association (TEA) nel corso dei suoi 20 anni di
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vita è arrivata a contare 500 membri a cui offre servizi di formazione tecnica
superiore attraverso il NIFT-TEA. L’associazione si occupa inoltre di tenere i
contatti con i compratori attraverso la IUF e di diffondere le informazioni
di mercato e i cambiamenti nelle politiche governative attraverso i propri
bollettini e le e-mail. Alcune delle attività specifiche intraprese dal NIFT
riguardano l’istituzione di 65 Apparel Parks su una superficie di 175 acri e
il miglioramento delle vie di comunicazione NH-47e NH-67 per favorire il
trasporto delle merci.
La South India Hosiery Manufactures Association (SIHMA) vanta 60 anni
d’esperienza, 60 esportatori membri e 1200 membri nazionali che supporta
nel ricevere assistenza dalle banche e dagli istituti finanziari. Offrono, inoltre,
assistenza alle aziende per la registrazione dei certificati, per i codici RBI e le
licenze di import/export. La Tirupur Dyers Association è stata fondata nel 1985
per assistere i suoi 750 membri su questioni politiche. Insieme alla Textile
Commitee organizza programmi di formazione superiore per i suoi membri. Nel
corso degli anni le associazioni industriali hanno avuto un ruolo fondamentale
nel guidare lo sviluppo della città. Tutte le iniziative governative, in un
modo o nell’altro, sono state avviate o gestite dalle associazioni industriali.
Questi soggetti hanno avuto un impatto positivo sullo sviluppo sociale della
popolazione come ad esempio il contribuire a risolvere il problema dell’accesso
all’acqua. Rimangono numerose le problematiche che ostacolano la crescita
dell’industria e l’innalzamento della qualità di vita e che non sono ancora state
gestite a livello governativo.
La mancanza di ospedali e di ambulatori che facciano fronte alle necessità
sanitarie della popolazione è una delle questioni principali. Pochi sono i centri
che offrono servizi di prima assistenza, soprattutto se paragonati al numero di
lavoratori e all’alto numero di infortuni sul posto di lavoro che si verificano
ogni giorno.
Il pendolarismo è una degli aspetti che riduce la qualità della vita delle
persone e che le associazioni di industriali stanno cercando di risolvere dato
che il Governo, non considerandolo prioritario, non ha previsto delle azioni
specifiche.
I servizi offerti dalla città rimangono minimi, soprattutto in previsione del
ruolo sempre più importante che il distretto ricopre nel mercato mondiale del
tessile, grazie alle barriere non tariffarie.
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Questioni ambientali

L’industrializzazione e l’urbanizzazione sono i fenomeni che negli ultimi anni
hanno segnato la rinascita e la rivalutazione del distretto, ma allo stesso
tempo sono le cause principali della continua degradazione ambientale. Una
delle realtà che l’industria tessile di Tirupur deve affrontare è il problema
dell’inquinamento delle risorse idriche che contribuisce al deperimento delle
condizioni di vita della comunità locale. La città si trova in un’area storicamente
caratterizzata dalla scarsità d’acqua. La situazione è stata compromessa
dal fatto che il rapido sviluppo industriale non è stato accompagnato dalla
creazione di infrastrutture che gestissero le reti idriche. La conseguenza è stata
quindi l’inquinamento delle falde acquifere e dei corsi d’acqua in superficie. Le
prime fasi di lavorazione del cotone, in particolare il candeggio e la tintura,
sono “water-intensive” e generano un’elevata quantità di inquinamento. Il
consumo quotidiano di acqua da parte delle unità produttive si attesta intorno
ai 546.875.000 litri con un rilascio di rifiuti pari a 43.750.000 litri.44 Solo le
unità di candeggio e colorazione di grandi dimensioni sono dotate di impianti
di depurazione tramite agenti chimici e garantiscono che lo scarico di rifiuti
tossici nei corsi fluviali locali sia praticamente inesistente conformandosi
alle richieste del Tamil Nadu Pollution Control Board. Nella maggioranza dei
casi i coloranti utilizzati provengono da aziende europee come la Bayer e la
Ciba, che fanno produrre questi agenti chimici nei loro stabilimenti asiatici,
aggirando così le normative comunitarie. In tutte le unità, indipendentemente
dalle dimensioni, lo stoccaggio di rifiuti avviene all’esterno. In mancanza
di direttrici precise delle autorità sul posizionamento e sullo smaltimento,
i cumuli di sostanze tossiche giacciono accatastati all’aria aperta per mesi,
causando ingenti danni al sottosuolo soprattutto in caso di pioggia.
Le unità più piccole, invece, scaricano i loro rifiuti direttamente nei corsi
d’acqua, in quanto risulta troppo costoso dotarsi di impianti di depurazione a
norma di legge. La risorsa idrica più compromessa da queste produzioni è il
fiume Noyyal, fonte principale della città dalla quale si approvvigionano quasi
esclusivamente le comunità locali, soprattutto quelle che vivono nei sobborghi.
L’acqua non può essere utilizzata né per usi domestici, né per i piccoli orti
che contribuiscono all’autosufficienza alimentare delle famiglie. Sulle rive del
fiume è possibile vedere diversi strati di colore, corrispondenti alle differenti
colorazioni scaricate nel fiume, che variano a seconda delle commesse La città
44
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non dispone di sorgenti d’acqua e questa viene fornita alle industrie da un ente
privato attraverso cisterne. La contaminazione dell’acqua è ormai un fenomeno
che affligge anche le aree limitrofe, obbligando le autocisterne a percorrere
distanze notevoli per attingere acqua. L’acqua nel distretto sta diventando
inutilizzabile nonostante la Regione sia diventata indipendente dal punto di
vista delle risorse idriche grazie ai bacini dei fiumi Bhavani e Cauvery.
Fattori sociali

Il grande successo di Tirupur deriva dall’essere una filiera industriale
integrata sia verticalmente che orizzontalmente. Al suo sviluppo hanno, però,
contribuito anche alcuni fattori culturali e sociali. Nel distretto operano,
infatti, grandi famiglie e sistemi di caste che hanno un grande riflesso sulla
vita industriale. La maggior parte degli industriali di Tirupur appartiene alla
comunità Gounder, che rappresenta anche la maggioranza dei membri della
TEA. L’integrazione verticale e orizzontale delle unità, nella maggioranza dei
casi è il risultato dell’appartenenza a un gruppo di famiglie o ad una casta.
Queste comunità, spesso considerate retrograde, sono note per l’essere dedite
al lavoro duro e impegnativo e per avere una lunga tradizione nel settore
agricolo. Hanno trasportato la precisione e la scansione temporale del lavoro
nei campi alle fabbriche. Ciò che manca è una competenza specifica nel campo
dell’amministrazione, compensata dal ricorso a consulenti, agenzie governative
e associazioni di industriali. Questi imprenditori devono affrontare i problemi
legati a una tecnologia obsoleta, a un debole controllo dell’inquinamento
e a condizioni lavorative non sicure. Nonostante l’alta qualità del lavoro,
le facilitazioni fornite dai legami comunitari e il ruolo promozionale svolto
dalle agenzie e dalle associazioni governative, la posizione competitiva di
Tirupur è stata costruita sulle spalle dei lavoratori, in maggioranza migranti.
Le caratteristiche della produzione nella filiera di Tirupur sono salari bassi,
flessibilità della produzione, capacità imprenditoriali, attenzione dei
consumatori verso la filiera stessa e basso costo dei filati. Ciò che caratterizza
Tirupur rispetto ai suoi concorrenti è la quantità minima ordinabile. I piccoli
ordini infatti, consentono agli importatori di sviluppare un gran numero di
campionari. Questo servizio avvantaggia la filiera di Tirupur rispetto ai suoi
concorrenti.
La filiera presenta anche delle criticità come occasionali ritardi nella consegna,
la non conformità agli elevati standard di prezzo e l’incapacità di competere
con Cina, Bangladesh, Sri Lanka nei segmenti di produzione a basso costo,
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dato che la produzione locale si colloca nella fascia semi-fashion. A ciò si
aggiunge il fatto che con riesce a cogliere i vantaggi dell’economia di scala
a causa della frammentazione della filiera produttiva e per la mancanza di
efficaci sostegni governativi. Un’altra delle caratteristiche principali della
filiera di Tirupur è l’elevata volatilità della forza lavoro. I lavoratori utilizzano le
proprie competenze per muoversi all’interno del mercato del lavoro, ricorrono a
qualsiasi strumento di contrattazione per spostarsi in fabbriche dove possono
ottenere un aumento di salario. La maggior parte delle aziende non offre
contratti a lungo termine, ma paga i dipendenti con scadenza settimanale
o addirittura giornaliera. Generalmente i lavoratori non sono sicuri di avere
un posto di lavoro per il giorno successivo o per la settimana successiva
eccetto nei periodi in cui gli ordini sono superiori al normale. Diverse sono le
condizioni dei lavoratori che possiedono competenze specifiche e di quelli che
invece non le hanno. Nel primo caso, spesso, sarti e tagliatori lavorano come
liberi professionisti accettando il posto del miglior offerente. Preferiscono
essere pagati a pezzo rispetto a stipulare un contratto. Gli addetti ai filatoi, i
tagliatori, i sarti e gli altri macchinisti impiegati nelle unità sono considerati
lavoratori qualificati e i salari che ricevono sono relativamente alti. Stiratori,
ricamatori, controllori, etichettatori e impacchettatori sono considerati semi
qualificati. Personale non qualificato assiste questi lavoratori.
La maggior parte dei subappaltatori appartiene alle caste inferiori come la
Thevar, la Vanniar e la Gounder. Per ricoprire questo ruolo è necessario aver
acquisito esperienza nei diversi settori della filiera del tessile che consente di
gestire un’unità propria. Il fattore principale che solitamente porta supervisori,
sarti o lavoratori a diventare subcontractors è lo stretto rapporto con il
precedente datore di lavoro o proprietario della fabbrica.
Gli investimenti per rendersi autonomi si aggirano intorno a uno o duecento
mila Rupie, frutto di anni di risparmi o di prestiti bancari o di parenti.
Le conoscenze pregresse e la disponibilità finanziaria influenzano il tipo di
unità che viene istituita, che può occuparsi di una singola fase della produzione
o di più fasi.
Le comunità indigene nel mondo del lavoro sono tutelate dal Bonded Labur
System Abolition Act del 1976 e dal SC & ST Prevention of Atrocities Act del
1989, data l’appartenenza della maggioranza dei lavoratori, qualificati e non,
alle caste inferiori.
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Seri problemi di disparità a livello di educazione nella comunità giovanile
locale sono causati dalla richiesta delle aziende di ragazzi e ragazze in età
compresa tra i 13 e 18 anni, appartenenti a comunità indigene socialmente e
economicamente oppresse, da inserire nelle unità come lavoratori semi o non
qualificati.
L’abbandono della scuola da parte di questi ragazzi senza completare il ciclo
di formazione primaria concorre ad aggravare il tasso di analfabetismo della
società. La mancata scolarizzazione relegherà le nuove generazioni nella stessa
condizione di alienazione e marginalità dei propri genitori e dei propri nonni.
Le imprese europee che delocalizzano in India hanno una responsabilità diretta
verso le condizioni sociali delle comunità locali in quanto, instaurando relazioni
commerciali con aziende che hanno condotte poco etiche, sono corresponsabili
delle violazioni di numerosi diritti umani e diritti dei lavoratori. Tali violazioni,
che si verificano nel settore tessile ma non solo, possono essere sintetizzate
in salari insufficienti, orari di lavoro eccessivi, lavoro forzato e assenza di
benefici derivanti da politiche di sicurezza sociale.
I diritti dei lavoratori

Le leggi indiane sul lavoro, ottenute tra gli anni Cinquanta e Settanta dai
sindacati per mezzo di consistenti attività di contrattazione collettiva, sono
considerate relativamente rigide ma non hanno un reale impatto sulla vita
della comunità. Le potenti attività di contrattazione collettiva avvenute nel
settore tessile di Mumbai negli anni 70 hanno dato il via alla lotta per i
diritti dei lavoratori. La prima risposta della classe dirigente fu quella di
soffocarle esercitando un controllo psicologico sui lavoratori attraverso
minacce e assassini. La magistratura mantenne il silenzio davanti a questi
fatti, facilitando il ricorso a questo tipo di iniziative.
Il biennio 1975-77 ha segnato l’inizio della lotta degli indiani verso tutte
le violazioni dei diritti umani fondamentali. Slogan come “parla meno,
lavora di più” erano diventati il comando degli industriali e la dimostrazione
dell’emergere di una nuova forma di schiavitù democratizzata.
Gli anni Ottanta hanno visto una graduale riduzione dei diritti costituzionalmente
garantiti, sfociata nei primi anni Novanta in un’ondata di liberalizzazione
e globalizzazione dettata dagli interessi economici delle ricche nazioni
industrializzate. Questo processo ha danneggiato il concetto di benessere
della nazione trasformando il paese in un agente di promozione dell’ideologia
del mercato globale, relegando la sicurezza sociale ad un fatto casuale.
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Il passaggio dalla schiavitù democratizzata all’economia della porta aperta
e delle riforme industriali degli anni 80 è culminato in una restrizione del
sindacalismo e della contrattazione collettiva. Oggi i diritti dei lavoratori e la
sicurezza sociale sono rimessi a buone pratiche volontarie, spesso ostacolate
da deboli strategie, disorganizzazione di massa e formalizzazione della
produzione. La maggioranza dei lavoratori si trova in una condizione precaria
per cui l’unica scelta obbligata è lavorare per salari bassi o morire, situazione
in cui la contrattazione collettiva è a favore degli industriali. Il problema
fondamentale rimane l’ignoranza di investitori e dirigenti che ritengono che
il raggiungimento di consistenti output sia incompatibile con gli investimenti
in capitale umano.
Nella filiera del tessile di Tirupur esistono seri problemi e consistenti difficoltà
nell’attuare e nel rafforzare le leggi sul lavoro esistenti. Si assiste ad una
completa mancanza di riconoscimento del ruolo svolto dai lavoratori all’interno
del processo produttivo, facilitata dalla disponibilità di manodopera a basso
costo, soprattutto tra i lavoratori migranti.
Si stima che circa l’80% dei lavoratori sia impiegato nel settore informale45.
Un esempio è fornito dalle piccole unità, in cui le persone si considerano
dipendenti per un proprietario con il quale non intrattengono alcuna
relazione contrattuale. L’esistenza di labour brokers o labour contractors
che forniscono i lavoratori migranti testimonia il fatto che i datori di lavoro
non si assumono nessuna responsabilità verso i lavoratori. In molti casi i
lavoratori, non conoscono neanche i tassi dei salari concordati tra i labour
brokers e i proprietari delle aziende. Questi dipendenti non possono provare
di avere un relazione impiegato-datore di lavoro, che è la condizione base
per avere sicurezza sul lavoro, benefici sociali e altri diritti dei lavoratori. Se
tentano di organizzarsi o di chiedere dei miglioramenti delle loro condizioni
lavorative possono essere licenziati facilmente. In generale, i lavoratori
impiegati nel settore informale si trovano in una posizione vulnerabile. Data
l’assenza di una relazione impiegato-datore di lavoro non potranno mai godere
delle leggi statali in materia di diritti dei lavoratori e tantomeno dei relativi
benefici. L’eterogeneità del settore tessile contribuisce a rendere difficoltosa
la regolamentazione del mercato del lavoro. Nonostante il fatto che i salari
siano bassi e le ore lavorative siano lunghe, molti lavoratori impiegati nella
45
Garment Industry and labour rights in India, the post MFA contest, Centre for Education and
Communication.
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filiera del tessile di Tirupur considerano il lavoro in questo settore come una
grande opportunità confronto all’estrema povertà, la disoccupazione e i salari
esigui delle località da cui provengono. Avere un tetto sotto cui dormire e
guadagnare 50-100 Rupie al giorno è una fortuna rispetto al dormire per strada
con lo stomaco vuoto. Ciò influisce sulla capacità di contrattazione collettiva
dei lavoratori. I lavoratori che passano da un guadagno di 20 Rupie a 50-100,
senza che gli sia richiesta nessuna competenza supplementare, non vogliono
minacciare il proprio posto di lavoro opponendosi al proprietario della fabbrica
o aderendo ad un sindacato. La partecipazione ai sindacati nel distretto di
Tirupur è, infatti, bassa in proporzione al numero dei lavoratori.
In India solo il 6,7% della popolazione è considerata salariata a tutti gli
effetti, il 37,7 % è un lavoratore casuale e il 56% è un libero professionista46.
Nonostante l’aumento della liberalizzazione e della globalizzazione, la
disoccupazione è in crescita.
Numerosi normative ambientali tutelano l’ambiente dall’impatto negativo
delle produzioni industriali. L’Environment Protection Act, l’Hazardous wastes
(management and handling) rules, il Forest (conservation) Act e il Water
(prevention and control of pollution) Act sono le principali leggi in material di
responsabilità dell’azienda verso l’ambiente. Nel corso degli anni la situazione
politica indiana ha indebolito le leggi a tutela dei lavoratori, soprattutto nelle
aziende private, a causa dell’enorme potere economico dei proprietari delle
aziende stesse o dei datori di lavoro. Non di rado si sono verificati dei casi di
corruzione di ufficiali del Ministero del Lavoro pagati dai manager per occultare
il fatto di non fornire un ambiente di lavoro conforme alle leggi.
Le leggi sul lavoro sono state implementate per lo più in aziende o settori a
partecipazione statale in cui sono attive le organizzazioni sindacali. Rimane
un dato di fatto che il 90% dei lavoratori è impiegato nel settore privato in
cui si è soliti ricorrere al dialogo con rappresentanti dei lavoratori e non con i
sindacati. Ne è un esempio il fatto che i salari vengono fissati sulla base di un
accordo tripartito tra le associazioni dei lavoratori, i sindacato e il Ministero
del Lavoro che si rifa al Minimum Wages Act. La determinazione del salario
varia a seconda di diversi fattori come l’indice dei prezzi al consumatore,
46 Le leggi che tutelano i lavoratori attualmente in vigore in India sono il Factory Act del 1948, l’Industrial
Dispute Act del 1947, il Minimun Wage Act del 1948, il Payment of Bonus Act del 1965, L’Employees Provident
Fund & Miscellaneous Provisions Act del 1952, l’Employees State Insurance Act del 1948, il Contract Labour
(Regulation and Abolition) Act e Il Child Labour ( Prohibition and Abolition) Act del 1986. Mentre il Weekly
Holiday Act del 1942, il Maternity Benefit Act del 1965 e l’Equal Remuneration Act del 1976 disciplinano la
condotta dei datori di lavoro e delle aziende in generale.
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la capacità d’acquisto dei lavoratori e la recessione economica. I sindacati
sono un soggetto politicamente orientato che per questa sua natura conduce
campagne a favore dei lavoratori di breve durata. Ogni partito politico al
potere ha il suo sindacato affiliato di cui accoglie le istanze, respingendo
quelle degli altri.
L’effetto generale di questi aspetti politici è quello di indebolire le leggi in
vigore, aumentando il rischio di violazioni ma riducendo allo stesso tempo
la capacità di contrattazione nei settori non organizzati come quello
dell’abbigliamento.
Organizzazione sindacale

L’organizzazione sindacale nel distretto di Tirupur è molto complessa data la
presenza di numerosi soggetti.
Il Centro delle Organizzazioni Sindacali Indiane (CITU) è il sindacato principale
che opera all’interno del settore tessile. Affiliato al Partito Comunista Indiano
(CPI-M) conta circa 10.000 membri.
Altre organizzazioni attive sono l’India Trade Union Congress (AITUC) con circa
6000 membri, il Labour Progressive Front (LPF), formato da 4500 membri e
affiliato al principale partito politico regionale il Dravida Munnetra Kazhkam
e altre ancora.
In caso di multe, mancato pagamento, riduzione del salario, violenza fisica o
licenziamento i lavoratori possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che
solitamente affrontano la questione attraverso una negoziazione tra il sindacato
e il datore di lavoro. In caso di fallimento della trattativa la controversia può
essere portata davanti alla Commissione del Lavoro come disputa industriale.
Sulla base dell’Industrial Disputes Act, quest’ultima avvia un processo di
riconciliazione tripartita. Se anche a questo livello la conciliazione fallisce,
l’istanza viene presentata alla Labour Court, che emetterà un giudizio sulla
base di un regolare processo.
La maggioranza dei sindacati che operano nel distretto industriale di Tirupur
sono critici verso la globalizzazione. Allo stesso tempo sono consapevoli
dell’opportunità che offre di ampliare i diritti dei lavoratori, attraverso nuovi
canali come l’internazionalizzazione delle problematiche del lavoro in località
di esportazione come Tirupur.
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Stato di diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa in India

Lungo la filiera del tessile di Tirupur solo l’11% delle 3000 imprese operative
si è dotata di una strategia scritta e definita in materia di Responsabilità
Sociale d’Impresa. Le nuove generazioni di imprenditori si sono maggiormente
avvicinate ai temi dei diritti umani e della tutela ambientale. L’85% è
consapevole dell’importanza di sviluppare una policy di RSI che abbia come
destinatari i lavoratori, le comunità, le famiglie, i consumatori, gli azionisti e
l’ambiente locale.
Per questo motivo si dichiarano disponibili a orientare le proprie attività verso
il rispetto di almeno un nucleo minimo di standard fondamentali a partire da
una prospettiva multistakeholder che coinvolga tutti gli attori impegnati nel
processo produttivo.
La classe manageriale indiana vede nell’adozione di politiche di RSI una
strategia di internazionalizzazione e una modalità per rimanere nel mercato
globale. La consapevolezza dell’importanza di queste tematiche, oltre che
dagli uomini d’affari, è recepita dalla classe politica che la identifica in linee
guida sia per gli affari domestici che per quelli all’estero.
Le motivazioni di questo avvicinamento sono dettate sia dalla necessità di
migliorare la sostenibilità delle proprie imprese, sia da pressioni degli investitori
esteri, dato il continuo aumento di soggetti economici intenzionati ad investire
in India. L’importanza del legame affari-rapporto con la comunità locale è il
principio che guida i proprietari delle aziende ad essere più responsabili verso
i propri dipendenti. La collaborazione con la comunità è considerata segno di
grande evoluzione perché si ritiene che se l’azienda ha elevati profitti anche
la collettività ne trarrà benefici. Tre sono le aree principali in cui si suddivide
il dibattito attuale sulla Responsabilità Sociale d’Impresa: lo sviluppo della
comunità locale, il luogo di lavoro e la questione ambientale. Per quanto
riguarda quest’ultima, numerose aziende si stanno conformando agli standard
previsti dalle norme ISO 14001 per ridurre l’impatto ambientale delle proprie
attività.
Negli ultimi anni i manager delle aziende che hanno adottato politiche di RSI
hanno rivolto una particolare attenzione alla qualità del luogo di lavoro da
offrire ai propri dipendenti concentrandosi sulla sicurezza, la partecipazione e le
garanzie dei lavoratori senza distinzione di mansione e/o di qualifica. Le aziende
in questione hanno deciso di affiancare a logiche di profitto l’identificazione
di priorità sociali attraverso progetti di RSI che contribuiscano a migliorare le
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condizioni di vita della comunità in cui lo stabilimento industriale è inserito.
Nello specifico si tratta di progetti a beneficio delle scuole che favoriscano
la crescita e la formazione dei giovani ma anche progetti per lo sviluppo del
lavoro femminile, come azioni di microcredito e di finanza agevolata. Queste
iniziative che offrono opportunità di lavoro nella comunità locale e dimostrano
la responsabilità della direzione verso i dipendenti rafforzano il rapporto
impiegato-datore di lavoro. In questo processo di avvicinamento a politiche di
tutela dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori hanno contribuito attivamente
le associazioni di imprenditori come la Bharat Chamber of Commerce e la
Textile Commitee che hanno istituito una fondazione per promuovere la RSI.
Le imprese europee che decidono di investire in India hanno una responsabilità
diretta verso l’implementazione di queste politiche. Prima di tutto devono
impegnarsi a promuovere i diritti umani nei paesi in cui operano, facendo
particolare attenzione a non acquistare in fabbriche dove si ricorre al lavoro
minorile. A tal fine dovrebbero dotarsi di codici di condotta che facciano
espressamente riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
delle Nazioni Unite per tutelare sia gli impiegati, sia la comunità nella quale
opera l’azienda.

4. IL CASO STUDIO
Ess Tee Exports
Evoluzione storica del distretto industriale di Tirupur

La città di Tirupur si colloca nel Tamil Nadu, stato federato dell’India meridionale,
suddiviso in diciotto distretti amministrativi e dotato di un sistema legislativo
monocamerale.
Il Tamil Nadu vanta un reddito procapite pari a 844 euro, con un flusso di
investimenti diretti esteri nel periodo aprile 2000 - novembre 2007 pari a 4,33
miliardi di Euro 47.

47  Fonte: Camera di Commercio Indo-Italiana.
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Questi dati fanno della regione uno dei principali distretti industriali indiani,
caratterizzato da un’elevata disponibilità di manodopera qualificata a basso
costo e allo stesso tempo da un consistente numero di tecnici e laureati in
ingegneria 48.
Tirupur, conosciuta come la “Banyan City” del Sud dell’India, si trova a 60 Km
dalla città di Coimbatore. Nel corso degli anni da un piccolo mercato cotoniero
locale con poche industrie manifatturiere si è trasformata in un promettente
gruppo di piccole e medie imprese che si occupano del confezionamento e
dell’esportazione di capi d’abbigliamento.
L’industria tessile è, infatti, uno dei pilastri che regge l’economia indiana.
Rappresentando il 14% della produzione industriale, il 20% dei guadagni
derivanti dalle esportazioni, il 4% del PIL e impiegando circa 35 milioni di
persone. Agli inizi del XX secolo il distretto era già considerato un centro
importante per lo scambio del cotone. Il primo stabilimento tessile risale
al 1925, ma solo negli anni Trenta, a seguito dell’introduzione dell’energia
elettrica nel 1931, fu avviata la produzione di maglieria in cotone di bassa
qualità, per lo più intimo. Successivamente le unità si specializzarono nella
produzione di canottiere intime da uomo destinate al mercato interno, le
banyan, a cui la città deve il suo soprannome.
Il lavoro a maglia è stato introdotto a Tirupur nel 1937 da Mr. Gulam Kadar, che
aprì un’unità specializzata nel confezionamento di abbigliamento in maglieria
per bambini. A distanza di pochi anni Mr. Chellammal fondò una seconda unità
che produceva abbigliamento destinato alle donne.
Al rapido sviluppo dell’industria tessile ha contribuito un periodo negativo per
l’agricoltura locale, l’abbondanza di cotone e di filato proveniente dai mulini
di Coimbatore e le condizioni climatiche particolarmente secche che hanno
agevolato la crescita delle unità49.
Nell’arco di un ventennio il numero delle unità è salito a 34. Nel 1960 il
numero delle unità presenti nel distretto di Tirupur si aggirava intorno a 450.
In questi anni le industrie tessili incominciarono a diversificare la produzione,
arrivando a coprire nel 1986 il 60% del mercato interno.
La prima esportazione di magliette destinata al mercato statunitense è datata
1972. Negli anni successivi le esportazioni verso il mercato occidentale furono
48 Da un’indagine del Nifte College emerge che circa 79.000 siano i laureati annuali in ingegneria mentre
58.500 siano i diplomati nei politecnici.
49 Gli agricoltori avevano già avuto un primo contatto con il settore tessile, attraverso il movimento
“khada” avviato da Mahtma Ghandi che propugnava il ricorso ai filatoi a mano.

La RSI in India: le imprese possibili

77

gestite da agenti di vendita o da case esportatrici situate tra Mumbai e Delhi.
Tra il 1990 e il 1999 la quota delle esportazione ha subito un incremento
notevole a seguito di importanti cambiamenti strutturali che hanno duplicato
il volume degli scambi. La diversificazione della produzione - che porta a
confezionare tutto ciò che viene venduto sia nella catena della grande
distribuzione sia nelle boutiques dei grandi stilisti - unita ad una grande
disponibilità di manodopera a basso costo ha consentito alle aziende di
sviluppare canali autonomi di vendita diretta con gli acquirenti occidentali.
A tutto ciò si sommano la qualità delle tecnologie impiegate e la qualità
dell’ambiente macro-economico. Questa fitta rete di rapporti commerciali
ha portato il distretto di Tirupur ad esportare in 35 nazioni, costituendo il
90% delle esportazioni totali indiane del settore tessile 50. Inizialmente la
produzione era incentrata sul confezionamento di abbigliamento primaverile ed
estivo. Nel corso degli anni, grazie alla diversificazione del prodotto, le unità
si sono specializzate anche nella realizzazione di abbigliamento invernale che
ora costituisce il 20% del totale. Questa scelta deriva da una strategia di
mercato che consente di acquisire una quota maggiore di domanda, e dalla
consapevolezza che nei paesi occidentali l’abbigliamento estivo è utilizzato
solo per pochi mesi all’anno.
Nel gennaio 2005 l’Accordo Multifibre 51 che decreta la completa liberalizzazione
commerciale del settore tessile e dell’abbigliamento attraverso l’abolizione del
sistema di tassazione, unito all’imposizione di un dazio del 10% sui prodotti
tessili cinesi, hanno fatto aumentare notevolmente il livello delle esportazioni
dei prodotti in maglieria confezionati nel distretto di Tirupur.
La filiera del tessile di Tirupur per la sua innata frammentazione è un luogo in
cui si verificano numerose violazioni dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori.
Nel corso degli ultimi anni numerose aziende hanno deciso di rivedere le
proprie responsabilità sociali per affrontare le criticità della filiera. La Ess
Tee Exports è una di quelle imprese che ha deciso di conformare l’attività
di management alle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa estendendo
la propria responsabilità su tutta la catena di fornitura, coinvolgendo tutti
gli stakeholder interessati e garantendo la maggior trasparenza possibile
50

Valore monetario stimato: 5 milioni di rupie.

51 Dal 1 gennaio 2005 il settore tessile e abbigliamento delle maggiori economie industrializzate è
stato assoggettato integralmente alle regole del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Ciò ha
determinato l’abolizione delle quote che per circa quarant’anni hanno limitato le esportazioni di molti paesi
in via di sviluppo.
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attraverso un sistema di reporting e di verifica indipendenti. La Ess Tee Export
è un moderno complesso industriale situato nel distretto di Tirupur che si
occupa del confezionamento e dell’esportazione di capi d’abbigliamento. Al
suo interno contiene unità di taglio, confezionamento, stiratura, controllo e
imballaggio.
L’azienda nata nel 1992 per volere dell’imprenditore N. Thirukumaran è oggi
una delle principali aziende esportatrici del distretto. Nel 2003 gli è stato
riconosciuto la status di Export House dal governo indiano. Attualmente il
numero dei capi prodotti si aggirano intorno ai 400.000 al mese. L’eccezionale
e rapida crescita dell’azienda si deve all’azione combinata degli sforzi della
dirigenza, dell’esperienza dell’esecutivo, della competenza dei supervisori
e della qualità della forza lavoro. Il tutto è reso possibile dall’attenzione
rivolta ai propri dipendenti a cui viene offerto un ambiente di lavoro sano e
libero da ogni condizionamento, che consente di raggiungere output elevati.
L’azienda utilizza dei macchinari moderni e tecnologie all’avanguardia che
la rende competitiva sui mercati occidentali. I principali brands occidentali
con cui collabora sono San Diego (Italia), Pimkie (Francia), Jules (Francia),
JBC NV (Belgio), Step in Out B.V (Paesi Bassi), Sipless (Francia), Armand
Thiery (Francia), S. Oliver (Germania), Supergin SPA (Italia), Report Collection
(Canada), Loblaws inc (Canada) e Guess? Inc, azienda americana conosciuta
a livello internazionale di cui fa parte la linea Guess by Marciano con sede in
Italia. Per quest’ultima vengono prodotte solo magliette e felpe da uomo per
precise scelte aziendali per cui per ciascuna casa esportatrice si preferisce non
mischiare le tipologie merceologiche. Il brand è, inoltre, considerato il miglior
pagatore, in quanto liquida le somme dovute in soli 7 giorni dalla ricezione
della merce.
Dall’aprile 2005 l’azienda ha ottenuto la certificazione SA 8000 per la qualità
dell’ambiente di lavoro che offre ai propri dipendenti, che si è aggiunta alla
certificazione americana WRAP, di cui è in possesso da qualche anno. Ciò
testimonia l’interesse e l’impegno rivolto ai propri dipendenti che è alla base
della strategia di Responsabilità Sociale d’Impresa adottata dalla dirigenza,
per la quale lo sviluppo sostenibile implica l’ottimizzazione della posizione
finanziaria dell’azienda accompagnata dall’implementazione di iniziative a
favore dei bambini, delle donne e dell’ambiente. La Ess Tee si è dotata di
dodici principi scritti e definiti in materia di RSI:
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assicurare un salario minimo;
rispettare e assicurare la libertà di associazione e la contrattazione
collettiva mettendo i rappresentanti dei lavoratori nella condizione
di negoziare e interagire con la dirigenza;
non ricorrere al lavoro minorile o al lavoro forzato;
non discriminare i lavoratori in base al genere e all’occupazione;
garantire la sicurezza dell’impiego;
assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro;
rispettare il numero massimo di ore lavorative;
fornire corsi di formazione e di informazione;
promuovere i diritti socio-economici come diritti dei lavoratori, 		
sicurezza sociale e maternità;
assumere e formare il più possibile personale proveniente dalle zone
limitrofe;
garantire un sistema di reclami;
garantire un accesso equo ai servizi sanitari e di ristorazione.

Gli impiegati nei diversi settori in cui si articolano le attività dell’azienda sono
circa 345. In conformità con la politica di non discriminazione di genere 158
sono donne. A quest’ultime è rivolta una particolare attenzione in quanto,
possono usufruire gratuitamente degli asili aziendali (Crèches) fino all’età di
sei anni del bambino e di un periodo di maternità retribuito di 82 giorni
lavorativi per poter agevolare la coesistenza dei ruoli di madre e di lavoratrice.
All’interno dei programmi aziendali a favore delle donne, a cadenza annuale
vengono stanziati dei fondi destinati a coprire le spese per l’istruzione dei figli
delle ragazze madri. Al fine di prevenire abusi e violenze sulla componente
femminile dei propri lavoratori è stato istituito un comitato contro gli stupri
formato da otto dipendenti a cui rivolgersi in ogni caso in cui la lavoratrice
sente di essere oggetto di minacce o di attenzioni particolari. Ai lavoratori
viene corrisposto un salario settimanale per le loro prestazioni, mentre è
mensile quello dello staff dirigenziale e del personale che collabora a stretto
contatto con il management. Il manager, il Sig. Thirukkumaran Ceo, dichiara di
aver scelto di pagare uno stipendio superiore alla media al fine di consentire
ai propri dipendenti di usufruire dei benefici immediati del compenso. Allo
stesso tempo viene garantita un’assicurazione sulla salute che copre tutte le
malattie e gli eventuali incidenti sia all’interno che all’esterno del complesso.
Per quanto riguarda la previdenza sociale una quota di salario è destinata
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alla pensione come previsto dalle leggi nazionali in materia. La Ess Tee ha,
inoltre, stipulato per ogni lavoratore un’assicurazione sulla vita, in base alla
quale la famiglia riceve una quota di denaro in qualità di compenso nel caso
di morte. In materia di assunzioni la direzione ha adottato una prassi per
cui ai lavoratori inizialmente viene fatto un contratto settimanale o di dieci
giorni in modo da non vincolarli lasciandogli la possibilità di cambiare se il
lavoro non gli piacesse. Nel caso in cui volessero rimanere possono farlo per
tutto il tempo che desiderano. La politica aziendale contro lo sfruttamento
del lavoro minorile prevede di non assumere ragazzi di età inferiore ai 18
anni. La settimana lavorativa è composta da sei giorni, mentre la domenica
è dedicata al riposo. L’orario di lavoro previsto per contratto è di 8 ore, a cui
si possono al massimo aggiungere 2 ore di straordinario che vengono pagate
il doppio. La pausa pranzo prevede 45 minuti in cui è possibile consumare il
cibo portato da casa nella mensa aziendale, inoltre, sono messe a disposizione
dei lavoratori due rest rooms una per le donne e una per gli uomini dove poter
riposare prima di riprendere il lavoro. Anche i numerosi servizi igienici sono
differenziati tra uomini e donne. All’interno di ogni settore produttivo sono
stati installati dei distributori di acqua potabile a disposizione degli operai che
in ogni momento della giornata possono usufruire di questo servizio gratuito.
Per agevolare gli spostamenti dei lavoratori l’azienda ha previsto dei servizi
di navetta effettuati da tre pullman e ha creato delle aree interne dedicate
al parcheggio dei motocicli. All’interno dell’intero complesso della Ess Tee
Exports non è presente alcun sindacato, in quanto considerati eccessivamente
orientati politicamente. La contrattazione collettiva è assicurata da un
meccanismo di consultazione con il comitato dei lavoratori, composto da uno
o due rappresentanti eletti dai lavoratori per ogni settore in cui si articola
l’azienda. Dai manager è considerato uno strumento più efficace e più agevole
che consente di presentare eventuali istanze o problematiche direttamente
agli alti quadri durante gli incontri mensili.
L’azienda è dotata di servizi specifici per ogni fase della produzione.
Un sistema di controllo qualità verifica i capi ad ogni passaggio garantendo la
loro conformità agli standard qualitativi internazionali come previsto dall’Ess
Tee Quality Policy. Nel documento l’azienda si definisce un produttore di capi
d’abbigliamento confezionati a mano conformemente alle specifiche richieste
del cliente i cui obiettivi sono la soddisfazione del cliente e il continuo
miglioramento delle proprie produzioni. Le diverse unità Knitting, Processing,
Compacting, Embrodery, Printing e Garnmenting utilizzano moderni macchinari
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gestiti da personale specializzato, che consente di produrre circa 200.000 capi
al mese. A scadenze regolari i lavoratori partecipano a corsi di formazione,
presso una sala dedicata, in cui viene illustrato loro il funzionamento dei
macchinari e dei relativi dispositivi di sicurezza. La Ess Tee è dotata di
un’unità di Knitting che acquista da fornitori affidabili filato della migliore
qualità da trasformare in tessuto attraverso filatoi all’avanguardia circolari o
orizzontali che consentono di produrre fino a 3 tonnellate di cotone al giorno.
La composizione del materiale dipende dalle richieste del committente e può
variare dal cotone al 100% al contenere percentuali di viscosa o poliestere. I
macchinari consentono anche di produrre tessuti invernali come il micro–polar
fleece che costituisce il rivestimento interno di un gran numero di capi tecnici
contro il freddo. Il processo di allungamento consente di evitare restringimenti
o danneggiamenti dei tessuti preservandone la qualità. I tessuti vengono
allungati e piegati a seguito di un approfondito controllo per accertarsi che
non siano presenti imperfezioni. I macchinari utilizzati consentono, inoltre,
di mantenere la consistenza e la struttura dei tessuti. L’azienda è molto
attenta nel fornire ai suoi clienti tessuti di prima qualità, per questo ricorre
a macchinari ad alta tecnologia che garantiscono una rifinitura sartoriale. La
ricamatura è una delle attività in un cui l’azienda si è specializzata nel corso
degli anni. Appliques, ricamature e disegni in rilievo vengono realizzati da
macchinari compiuterizzati. L’applicazione di lustrini, paillettes e perline è
un’altra attività che caratterizza questa fase di lavorazione. Degli accordi e dei
contratti particolari sono previsti per la realizzazione manuale di questa fase,
rappresentando un valore aggiunto al prodotto finito. La Ess Tee nel corso
degli anni ha investito molto sia a livello monetario che a livello di tempi in
corsi di formazione e in programmi culturali, ritenendoli gli unici strumenti
atti ad accrescere le conoscenze dei lavoratori non solo riguardo ai loro diritti,
ma anche in merito alle comune norme di convivenza civile.
Il legame affari-rapporto con la comunità è ritenuto particolarmente importante
dal management che ne ha fatto il principio guida della gestione aziendale,
affiancandolo alle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa adottate. I
principi in materia sono stati sintetizzati nell’Ess Tee Social Accountability
Policy in cui si impegnano a implementare politiche e procedure di responsabilità
sociale conformi alle leggi nazionali e internazionali per diventare un’impresa
sociale ed etica. A tal fine verranno continuamente migliorati gli standard etici
e ambientali dell’azienda 52.
52
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Come membro del Common Business Development Council l’azienda organizza
controlli medici periodici per gli impiegati e classi di yoga per il loro benessere
psico-fisico. Ogni quindici giorni un’ambulanza attrezzata con tutto il
necessario effettua delle visite di controllo fornendo assistenza sanitaria ai
lavoratori. All’interno del complesso è presente un’infermeria dotata di tutto il
necessario per offrire un primo soccorso, attività per la quale è stato formato
una gruppo di persone scelte tra i lavoratori. Le iniziative in campo sanitario
attraverso i Medical Camp coinvolgono l’intera comunità locale, anziani, donne
e bambini che vivono nel distretto. Recentemente hanno avviato un progetto
per sostenere le scuole del governo attraverso la fornitura di acqua potabile
per gli studenti e campi da gioco. Infine come membri del Lions Club sono
attivamente coinvolti in numerose attività sociali. L’attività sociale principale
promossa dalla Ess Tee è la Nalam Ladies Developments Society, inaugurata
formalmente dall’attrice indiana Anuhasan l’8 maggio 2007. Queste iniziative
di tutela sanitaria, avviate già dal 25 marzo 2007, vengono allestite all’interno
dell’azienda nel Ess Tee Export Campus in collaborazione con l’azienda
ospedaliera SRL Kumaran Hospital a beneficio di 350 persone tra adulti e
bambini. A scadenze regolari vengono organizzate delle visite oculistiche con
il supporto dell’Aravind Eye Hospital che permette di tenere sotto controllo
i problemi legati alla vista di circa 355 appartenenti alla comunità locale. I
controlli dentistici sono effettuati dall’M.A Dental Hospital a beneficio di 153
anziani, donne, uomini e bambini. La Ess Tee si occupa anche della formazione
della comunità locale attraverso dei programmi di sicurezza stradale che
coinvolgono circa 500 studenti delle scuole limitrofe, ospitati per l’occasione
dalla scuola governativa Pooluvapatti. Sempre all’interno delle attività
destinate alle scuole nel giugno 2008 è stata donata una sedia a rotelle a una
ragazza disabile e libri e quaderni a bambini in difficoltà. Alla scuola, invece,
è stata donata una somma di 40.000 Rupie per la costruzione di servizi igienici
per le studentesse, mentre 20.000 Rupie sono state destinate all’installazione
di taniche per la distribuzione di acqua potabile. Sedie e banchi per un valore
di 50.000 Rupie sono stati donati alla scuola governativa superiore Pandiyan
Nagar.
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5. CONCLUSIONI
La filiera del tessile di Tirupur per la sua innata frammentazione è un luogo in
cui è facile violare non solo i diritti dei lavoratori, ma i diritti umani in generale.
Ciò nonostante la buona pratica sopra descritta dimostra come a partire da una
responsabilità del management verso i propri dipendenti sia possibile creare
un ambiente di lavoro conforme alle normative vigenti in materia. Il dialogo
multistakeholder instaurato tra la dirigenza, i lavoratori e gli altri portatori di
interesse ha accostato concetti quali logica di profitto e pressioni del mercato
ad altri quali trasparenza, sostenibilità e responsabilità verso tutta la catena
di fornitura. La conseguenza principale è stata quella di accorciare la distanza
esistente tra volontarietà e norme sulla RSI. La Ess Tee spezza volontariamente
l’analogia tra filiera frammentata e condotte societarie spregiudicate ed
irresponsabili. Volontà che si concretizza nell’ottenimento di certificazioni
internazionali come la SA 8000 e la WRAP. Le aziende hanno un ruolo primario
nell’estensione di politiche di RSI e nel miglioramento delle condizioni dei
lavoratori. Attraverso attività socialmente responsabili possono combattere in
prima linea lo squilibrio sociale e il deterioramento ambientale delle comunità
e delle aree all’interno delle quali si collocano. Questo contributo ha cercato
di dimostrare come sia possibile raggiungere consistenti risultati in termini di
rispetto dei diritti umani anche a partire da contesti sfavorevoli.
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3

CASO STUDIO

MADE IN NO:
UN PERCORSO VERSO LA RSI
di Sara Ciorli, Mani Tese

1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro è frutto di una ricerca durata alcuni mesi e nasce nel tentativo
di illustrare il rapporto tra Italia e Brasile in materia di RSI. L’obiettivo specifico
è presentare il caso studio di una piccola impresa italiana che ha relazioni
produttive con il Brasile. Mani Tese intrattiene da anni un rapporto molto
stretto con questo paese dove ha delle partnership consolidate nel settore
educativo, agricolo e commerciale. Proprio grazie a questo presupposto è nata
l’idea e l’interesse di svolgere l’indagine in questa parte di America Latina.
L’idea iniziale era quella di dedicare la ricerca al settore agroalimentare,
attualmente molto discusso e di grande interesse fuori e dentro il Brasile. I
tentativi di indagine che abbiamo fatto in questa direzione, come avremo modo
di vedere più avanti, hanno dato risultati scarsi a causa della complessità del
settore e della difficoltà ad entrare in contatto con le aziende italiane attive
in questa fetta di mercato. L’idea è stata, allora, quella di abbracciare il settore
agroindustriale brasiliano in generale: la nostra cornice di riferimento si è
allargata e abbiamo trovato nella provincia di Novara parte delle risposte alle
molte domande che progressivamente si sono presentate. Proprio lì, a Galliate,
si trova la piccola azienda della famiglia Bruzzese, da sempre impegnata nel
settore dell’abbigliamento, in particolare nella fase finale della produzione,
quella del confezionamento del capo finito (costumi da bagno, magliette,
reggiseni, ecc). Recentemente la produzione dell’azienda ha imboccato una
strada fino a poco tempo prima sconosciuta. Il titolare, Gianluca Bruzzese, da
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qualche anno ha deciso di orientare il suo lavoro in una direzione nuova e oggi
buona parte del tessuto che lavora viene dal Brasile. Nella ricerca che segue
abbiamo tentato non solo di ricostruire la storia e comprendere l’impegno di
quest’azienda in relazione alla RSI, ma ci siamo anche adoperati per capire i
meccanismi ed il contesto nel quale ci muovevamo, sia in Italia che in Brasile.
Abbiamo cercato di ricomporre la storia del rocchetto di filo che arriva nel
laboratorio Bruzzese, di verificarne lo spessore sociale ed ambientale. Durante
le ricerche svolte in Brasile siamo entrati in contatto con i contadini che a
Tauà (nello stato brasiliano del Ceará) seminano e coltivano il cotone, e con
le cooperative e le associazioni coinvolte nel processo produttivo. La parte
iniziale del presente lavoro è dedicata al Brasile e ai suoi vari volti. Da un lato,
la potenza economica mondiale in grado di proporsi fuori dai confini nazionali
con fierezza e solidità e di attrarre gli interessi degli investitori stranieri.
Dall’altra, il paese luogo di contraddizioni sociali molto antiche e tuttora
irrisolte, sia nelle città che nelle zone rurali, e l’iniqua distribuzione della
sua ricchezza che genera conflitti di varia natura. Nelle pagine che seguono
analizzeremo la filiera del cotone, filo conduttore di questo contributo, la
sua coltivazione, il suo impatto e l’uso che ne fa il settore tessile. Passeremo
al ruolo della responsabilità sociale in Brasile, l’interesse delle imprese e le
opportunità che essa rappresenta per le aziende, per il mercato e per la società
in generale. Affrontati tutti gli elementi utili alla sua introduzione passeremo
al caso studio, alla storia della piccola impresa italiana in questione, la nascita
del rapporto commerciale e produttivo col Brasile, i risultati e gli obiettivi nel
medio e lungo periodo. In ultimo, l’incontro con i contadini di Tauà e con altri
soggetti coinvolti nella produzione di cotone agroecologico brasiliano.

2. NOTA METODOLOGICA
Per individuare il caso studio abbiamo selezionato alcune aziende italiane
presenti in Brasile impegnate nel settore agroalimentare. Abbiamo tentato di
entrare in contatto con i loro uffici, sia in Italia che in Brasile, per illustrare il
nostro progetto di ricerca e verificare la possibilità di collaborazione. Nessuna
delle aziende cui ci siamo rivolti ha risposto alle sollecitazioni.
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Alcuni degli interlocutori che avrebbero voluto metterci in contatto con imprese
italiane nel paese hanno desistito quando abbiamo illustrato in dettaglio il
progetto di ricerca, il fatto che riguardava la RSI e che era in programma un
viaggio in Brasile per andare a conoscere le realtà aziendali.
Per individuare l’azienda soggetto di buone pratiche di responsabilità sociale
abbiamo chiesto indicazioni ad alcuni degli enti certificatori italiani ISO,
all’Osservatorio sulla responsabilità sociale della Camera di Commercio di
Forlì e Cesena e a Fabrica ethica, il servizio di informazione in materia di
responsabilità sociale promosso dalla Regione Toscana. Ne siamo usciti con
indicazioni importanti ed interessanti, ma non nel settore di nostro riferimento,
quello agroalimentare. In ultimo abbiamo chiesto direttamente in Brasile,
ad Andréa Santini Henriques, che fa parte dell’equipe del governo brasiliano
che insieme alla Svezia sta lavorando all’elaborazione della certificazione
internazionale ISO26000. Né lei, né le persone alle quali ha inoltrato la nostra
richiesta hanno saputo segnalarci imprese italiane “socialmente responsabili“
presenti nel paese. Proprio in quei giorni, quasi per caso, ci siamo imbattuti
in Gianluca Bruzzese e nella storia del marchio made in no, che ci è sembrato
avere i requisiti che stavamo cercando e essere in sinergia con gli obiettivi
dello studio: un’esperienza commerciale frutto di una riflessione partecipata
sulla relazione e il senso dello scambio tra Nord e Sud del mondo, nel caso
specifico tra Italia e Brasile.
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per lo svolgimento della ricerca,
in tutte le sue fasi abbiamo privilegiato l’incontro diretto con le persone e
le associazioni che hanno contribuito alla creazione del marchio made in no,
in Italia prima, in Brasile poi. A Galliate, in provincia di Novara, abbiamo
visitato l’azienda Gb di Bruzzese G. & C. Snc ed intervistato Gianluca Bruzzese,
il proprietario. A Genova abbiamo incontrato Deborah Lucchetti, presidente
della cooperativa sociale Fair, e a Torino Luigi Eusebi, consulente di Fair, che
ci hanno illustrato il processo collettivo che ha portato alla nascita di made
in no e presentato i soggetti brasiliani coinvolti. Grazie alla disponibilità di
Nelsa Fabian Nespolo, coordinatrice di Justa Trama in Brasile, siamo entrati
in contatto con le cooperative che si occupano della parte produttiva e ci
siamo recati a Tauà, nello stato del Cearà, dove viene coltivato il cotone che
arriva all’azienda Bruzzese. Qui abbiamo intervistato Rogaciano de Oliveira,
Francisco Chagas, Ricardo Vieira, e Francisco Alves da Silva, componenti
di Adec, l’Associazione di sviluppo educativo e culturale di Tauá che segue

Made in no: un percorso verso la RSI

89

da vicino il lavoro dei contadini. Ad un’ora di distanza dalla città abbiamo
conosciuto José Lino de Sousa e Cicero Libano, due dei contadini che
producono il cotone agroecologico, e visitato le loro piantagioni. Abbiamo
raccontato la loro esperienza produttiva, i benefici della coltivazione organica
sia per il loro territorio che per le loro famiglie, quindi l’importanza del
rapporto commerciale nato con l’Italia. Tutte queste persone sono state per
noi interlocutori privilegiati in quanto protagonisti diretti del caso studio. Per
comprendere le prospettive a lungo e medio termine di made in no abbiamo
intervistato a Fortaleza Pedro Jorge, uno dei direttori del centro di ricerca
Esplar, che grazie alla sua esperienza e alla memoria storica accumulata negli
anni sulla coltivazione agroecologica nello stato del Cearà, ci ha esposto le
difficoltà incontrate e i risultati ottenuti fino ad oggi, quindi le prospettive della
coltivazione agroecologica nel Nord Est del Brasile. Per misurare le potenzialità
di questo progetto produttivo, gli scenari a breve e lungo termine della
produzione familiare biologica, e la minaccia rappresentata dall’apertura del
Brasile alla coltivazione transgenica, abbiamo intervistato a Campina Grande,
nello stato della Paraiba, Napoleão Esbard de Macêdo Beltrão, il coordinatore
generale dell’Embrapa Algodão, l’unità decentrata dell’Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária strettamente vincolata al governo brasiliano. In ultimo
abbiamo chiesto a Nelsa Fabian Nespolo, coordinatrice di Justa Trama, il suo
punto di vista su benefici e criticità del rapporto con il laboratorio Bruzzese.
Le interviste che abbiamo realizzato in Brasile sono servite in un primo
momento per comprendere la complessità della catena produttiva di made
in no, quindi a misurare lo spessore sociale, ambientale ed economico dello
scambio commerciale tra Brasile ed Italia. Le domande che abbiamo rivolto
ai nostri interlocutori avevano l’obiettivo di capire il coinvolgimento e il
contributo dei singoli soggetti alla fitta rete che ha dato vita a made in no, di
comprendere il valore aggiunto che questa esperienza ha rappresentato sia per
l’azienda Bruzzese che per i contadini di Tauà e Justa Trama.
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3. IL PAESE
Il Brasile: potenza emergente?

Il Brasile è una Repubblica Federale dal territorio molto esteso (circa 28
volte l’Italia), è composto da 26 stati e dal Distretto Federale di Brasilia. Con
una popolazione intorno ai 170 milioni di abitanti è il paese più popolato
dell’America Latina, il sesto a livello mondiale. Dopo un decennio di governi
della sinistra populista, nel 1964 è stata instaurata una dittatura militare
durata fino al 1985, anno del ritorno alla democrazia. L’elezione nel 2002 di
Luiz Inácio Lula da Silva (da tutti conosciuto come Lula), militante storico della
sinistra, ha portato il Brasile al centro del dibattito politico internazionale.
Alla scadenza del suo secondo mandato si sprecano i bilanci sul suo operato
a partire dalle promesse di miglioramento delle condizioni di vita della fascia
più povera della popolazione fatte in campagna elettorale, fino alle politiche
in campo economico che fanno oggi del paese una potenza mondiale solida nei
circuiti internazionali. Secondo i dati di The Economist il PIL reale del Brasile
dal 1997 al 2007 ha subito una crescita media annua del 3,1%. Il Brasile è
un paese ricco, però la sua ricchezza è distribuita tra pochi. Questa disparità
ha origini molto antiche e ancora oggi costituisce un limite per lo sviluppo
complessivo del paese. Il 10% più ricco della popolazione brasiliana ha in
mano il 44,8% del reddito, mentre il 10% più povero solo lo 0,9%. Ancora
più drammatica la disuguaglianza in campo agricolo, espressione di differenze
sociali che risalgono ai tempi della colonia: secondo i dati del Movimento
sem terra (Mst) il Brasile è il secondo paese al mondo, dopo l’Uruguay, dove
c’è più concentrazione fondiaria. L’1% dei propietari controlla il 45% delle
terre, mentre il 90% dei piccoli produttori possiede appena il 20% dell’area
coltivabile. La somma delle 27 proprietà più grandi del Brasile corrisponde alla
superficie dello stato di San Paolo, e trenta milioni di ettari sono le terre che
appartengono ad imprese straniere. In Brasile inoltre esistono milioni di ettari
ottimi per l’allevamento e la coltivazione, che non producono niente. Molti
credono che solo un’effettiva riforma agraria che dia terra da lavorare a chi non
ne possiede possa risolvere questo squilibrio.
Il Movimento sem terra è il movimento sociale più combattivo e critico nei
confronti del governo. Secondo l’Mst il Plano nacional de reforma agrária
prevedeva l’insediamento di 550.000 famiglie tra il 2003 e il 2007. Secondo i
dati dell’Unesp (Universidade do Estado de São Paulo) sarebbero state insediate
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solo 163.000 famiglie, appena il 29,6% dell’obiettivo. Per quanto riguarda la
regolamentazione fondiaria, che riguardava 500.000 famiglie di posseiros, ne
sarebbero stati legittimati solo 113.000, il 26%. La ricchezza in Brasile ha
connotati molto particolari: chi è veramente ricco possiede un patrimonio
inimmaginabile per il cittadino medio europeo, mentre chi è povero si trova
costretto a vivere ai margini. Tanti sono gli impoveriti che vivono nelle campagne
o che si sono spostati verso le grandi città in cerca di lavoro, affollandone le
periferie. Così oggi San Paolo non è solo una delle città più grandi del mondo
con i suoi undici milioni di abitanti ed il cuore economico del paese, ma è
anche un luogo dove le disuguaglianze sociali e l’iniqua distribuzione della
ricchezza sono evidenti e sfociano quotidianamente in atti di violenza.
Forte nella produzione industriale, soprattutto per quanto riguarda il settore
aeronautico ed automobilistico, il Brasile è leader mondiale nella produzione di
zucchero e caffé. Esporta mezzi di trasporto e componenti, articoli in metallo,
prodotti agricoli e chimici. È anche la tredicesima economia mondiale più forte,
il tredicesimo produttore industriale e il decimo in campo manifatturiero. È il
quinto produttore agricolo, il terzo maggior produttore di carne, il settimo di
cereali, il terzo di frutta, il quarto di granaglie, il quinto di cotone e di stagno,
il quindicesimo maggior produttore di energia. Non incontriamo però il Brasile
tra i paesi con maggior PIL pro capite, con maggior speranza di vita, maggiori
spese sanitarie, e non è annoverato tra i primi 59 paesi dell’Indice di sviluppo
umano sulla qualità della vita. Nel paese 54 milioni di persone vivono sotto la
soglia di povertà, il tasso di mortalità infantile è diminuito, scendendo a 32 per
ogni 1.000 nati vivi, ma rimane sproporzionato rispetto alle capacità nazionali
ed alla tecnologia disponibile nel paese. La mortalità materna continua a
rappresentare un problema, le cure pre-natali sono valutate di bassa qualità, e
l’assistenza sanitaria varia a seconda delle possibilità economiche del malato.
Il 90% della popolazione ha accesso all’acqua potabile, e il 75% ha servizi
igienici adeguati. La situazione nelle aree rurali é più difficile: qui il 57% della
popolazione non ha accesso all’acqua potabile e il 37% non ha servizi igienici
adeguati. Il numero dei bambini che frequentano la scuola è elevato, il 95%
(maschi e femmine), ma il grande problema è la qualità dell’istruzione che
ricevono. La scuola pubblica nei primi gradi di insegnamento, ciclo primario
e secondario, è di livello molto basso e non prepara alle fasi successive: 1,1
milioni di bambini ed adolescenti tra i 12 ed i 17 anni non sanno ancora
leggere e scrivere, mentre l’11% dei ragazzi devono ancora completare il ciclo
di istruzione primaria a 15 anni. Impoveriti o arricchiti che siano, nelle case
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dei brasiliani non manca mai la televisione: su 100 abitanti 91,6 hanno la TV a
colori, 16,1 hanno a disposizione un computer e 20,5 la linea telefonica.
È possibile comprendere le disuguaglianze sociali anche dando uno sguardo
al piano regionale segnato da un continuo allontanamento del dinamico
meridione dall’arretratezza del nord. Il Brasile è diviso in cinque regioni (Nord,
Nord Est, Centro Occidentale, Sud Est e Sud), tutte dal territorio vastissimo.
La regione del Sud Est, costituita dagli stati di Espirito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e San Paolo, è abitata dal 40% della popolazione brasiliana ed
è la più urbanizzata. Lo Stato di San Paolo contribuisce per oltre il 40% alla
produzione totale del paese e guida la produzione manifatturiera, è al primo
posto per il volume di export complessivo (rappresenta circa il 35% dell’export
brasiliano), seguito da Minas Gerais, forte nella produzione di acciaio e
automobili. Tra i principali settori produttivi del Brasile quello dei servizi è
il più importante (49,12%), seguito dall’industria (36,10%) e l’agroindustria
(14,78%). I suoi principali parchi industriali sono negli stati delle regioni sud
e sud-est (San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina). Nel Nord Est ve ne sono di importanti negli stati di Bahia,
Pernambuco e Ceará. La zona franca di Manaus, in Amazzonia, è la più estesa
di tutto il continente ed ospita circa 450 aziende.

4. IL SETTORE
La filiera del cotone

Il 2009 è stato dichiarato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’Anno
internazionale delle fibre naturali. Secondo la FAO, lo sviluppo e la ricerca della
sostenibilità di queste industrie agricole, che occupano milioni di persone
in alcuni dei paesi più poveri al mondo, contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo del millennio. Le fibre naturali comprendono una grande
varietà di prodotti tra cui cotone, lana, iuta, lino, fibra di cocco, canapa e
molte altre. Alcune d’origine vegetale altre animale, sono usate per realizzare
tessuti ed altri beni di consumo. Nel mondo ogni anno se ne producono circa 30
milioni di tonnellate, dalla seta cinese all’alpaca delle Ande, e rappresentano
un settore rilevante valutato nell’ordine di 40 miliardi di dollari. Il cotone,
con una produzione annua di circa 25 milioni di tonnellate, è la fibra più
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diffusa, e viene coltivato in più di 80 paesi, la sua coltivazione rappresenta
una fonte di reddito per almeno 300 milioni di persone. È una commodity
estremamente importante nel commercio internazionale, il 30% della sua
produzione viene subito commercializzata e varca più di una frontiera prima
di arrivare al consumatore. La produzione di cotone cioè la coltivazione
che consuma più agrotossici, sostanze che inquinano suolo, aria, acqua,
biodiversità e minacciano la salute di agricoltori e consumatori (160 sono i
grammi di agrotossici usati per produrre il cotone necessario a confezionare
una maglietta di 250 grammi). Si calcola, infatti, che circa il 25% dei pesticidi
utilizzati in agricoltura sia impiegato nella produzione di questa fibra, per
controllare bruchi, parassiti e ottenere la qualità desiderata. Il Brasile è il
terzo maggior consumatore di agrotossici al mondo.
Il The deadly chemicals in cotton, il rapporto realizzato dall’Environmental
Justice Foundation in collaborazione con Pesticide action network Uk (Pan Uk),
riporta i dati sulle conseguenze dell’uso di chimici nella coltivazione mondiale
di cotone. Vomito, paralisi, incontinenza e alle volte la morte sono gli effetti
su coltivatori esposti a pesticidi, molti dei quali proibiti. Il cotone, secondo
la ricerca, è il più importante prodotto agricolo non alimentare e allo stesso
tempo il più dannoso. Secondo Linda Craig, direttrice di Pan Uk, oggi, solo
lo 0,15% del cotone mondiale viene coltivato senza l’uso di pesticidi ed è
garantito. Questo significa che la maggior parte del cotone che indossiamo
probabilmente ha contribuito ad inquinare ambiente e persone in tutto il
mondo.
Il cotone in Brasile

La coltivazione di cotone in Brasile risale a prima della colonizzazione (il suo
fiocco era già impiegato dalle popolazioni indigene delle zone Nord e Nord-Est).
Alle varietà locali vennero sommate quelle straniere quando i coloni portoghesi
importarono dall’Oriente alcune specie che poi i gesuiti diffusero fino nel sud
del paese. Le prime piantagioni destinate al commercio erano dislocate nella
zona settentrionale, prevalentemente nello stato del Maranhão. Dal Maranhão
queste si estesero agli stati di Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande
do Norte, dove la coltivazione era perenne. Durante la storia recente del paese
il cotone ha rappresentato un’importante coltivazione per l’esportazione. La
fibra maranhense riforniva di materia prima le filatrici inglesi e aveva picchi
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di produzione durante i momenti di stallo della produzione nordamericana (ad
esempio durante le guerre d’indipendenza e di secessione). Fu a partire dalla
fine del XIX secolo, quando l’industria tessile del Brasile si consolidò, che
anche la produzione di cotone prese forza e consistenza.
Nel secolo scorso la produzione della fibra attraversò grandi difficoltà a partire
dagli anni Ottanta. Gli incentivi all’acquisto di cotone importato e le infestazioni
nei campi portarono alla perdita di quantitativi importanti di raccolto e fecero
cadere la domanda interna da parte dell’industria tessile brasiliana. La più
colpita fu la produzione della zona nordorientale a causa della praga do bicudo
(anthonomus grandis) e delle basse tecnologie a disposizione per affrontare la
bassa competitività del prodotto locale con quello importato, sia per quanto
riguarda i prezzi che la qualità. Per queste ragioni, nella seconda metà degli
anni Novanta la coltivazione del cotone venne spostata nell’ecosistema del
cerrado, dove oggi viene messo a coltura più dell’80% del cotone brasiliano.
Condizioni favorevoli del clima, appezzamenti pianeggianti che consentono
la lavorazione meccanica di tutto il ciclo produttivo e l’utilizzo di tecnologie
moderne, fanno del cotone del cerrado un prodotto più competitivo sia per il
mercato interno che per quello internazionale.
Negli ultimi anni la coltivazione del cotone ha fatto molti passi in avanti. La
sua catena produttiva genera ricchezza pari al 4% del PIL nazionale e dà lavoro
a molte persone nonostante la meccanizzazione iniziata negli anni Novanta.
Oggi il Brasile è tornato ad essere uno dei principali produttori e esportatori
mondiali di questa fibra, lontano dal periodo 1993-2001 quando figurava tra
i 10 principali paesi importatori e le importazioni rappresentavano il 47% del
consumo nazionale di cotone in fiocco. Secondo i dati riportati da Carlos Nayro
Coelho, il cotone, che con l’apertura commerciale molti credevano essere una
coltivazione vicina all’estinzione, si è dimostrato vincente passando dai 1.230
kg/ha dell’annata 1995/96 ai 2.659 kg/ha del 2000/01, con un incremento
del 116%. Nella zona Nord e Nord Est del paese i risultati furono addirittura
superiori, con un incremento del 140%. Nel 2001 la coltivazione del cotone
in Brasile si è consolidata e il paese ha ripreso ad esportarne un volume
significativo, superando le 160 tonnellate. I dati statistici Faostat del 2007
indicano il Brasile come il quinto produttore mondiale di cotone dopo Cina,
India, Stati Uniti e Pakistan (vedi Grafico 2), e che il cotone è per il paese
latinoamericano il nono prodotto nazionale dopo zucchero di canna, soia,
arance ecc.
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In Brasile la coltivazione del cotone avviene in due regioni abbastanza diverse,
nella zona Nord e Nord Est, e in quella meridionale. Le regioni Centro Ovest
e Ovest della Bahia e il Sud del Maranhão si sono consolidate come luoghi
di produzione tecnicizzata, moderna e imprenditoriale. Grande varietà, alta
tecnologia, terre economiche e piane sono gli ingredienti che contribuiscono
a fare del cotone brasiliano uno dei migliori al mondo. Gli stati di Paraná e
San Paolo hanno sostituito la maggior parte delle coltivazioni di questa fibra
con soia e canna da zucchero, il cui mercato è in espansione e più redditizio,
mentre lo stato del Mato Grosso si è confermato come maggior produttore di
cotone del paese. Dopo gli anni di crisi dovuti alle conseguenze dell’apertura
commerciale degli anni Ottanta e Novanta, dal 1995 la catena tessile brasiliana
ha cominciato a rafforzarsi grazie a una nuova strategia industriale.
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Attualmente il settore tessile del paese costituisce il 13,5% del PIL industriale,
impiega 1.400.000 persone in tutta la sua estesa catena (compresa l’area
di coltivazione del cotone) e vede attive su tutto il territorio nazionale
30.000 imprese. Negli ultimi anni sono stati fatti grandi investimenti per
la modernizzazione industriale con l’obiettivo di proporre al mercato estero
prodotti di migliore qualità ed ampliare le coltivazioni di cotone, la fibra
tessile più importante. Mentre la produzione si è spostata verso sud, la zona
nordorientale del Brasile si è consolidata nel settore tessile. Nel Nord Est c’è
il secondo parco industriale tessile del paese che dal 1997 ha consumato più
di 300.000 tonnellate di cotone in fiocco l’anno, specialmente negli stati di
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. In America Latina solo il Messico ha
installazioni di capacità maggiori di quelle del Nord Est brasiliano. L’industria
brasiliana è consapevole del fatto che per rimanere competitiva sul mercato
mondiale e garantire le consegne non può dipendere dalle materie prime
straniere, ma deve avere a disposizione un sistema produttivo nazionale in
grado di rendere la produzione meno vulnerabile alle incertezze del mercato
mondiale e di diminuire i costi, trasporto in primis.
L’impatto ambientale del cotone

Il cotone insieme a tutte le altre coltivazioni dell’agrobusiness brasiliano viene
coltivato quasi esclusivamente nel cerrado. Ecosistema ricco di biodiversità e
di corsi d’acqua, questo non è preservato quanto dovrebbe: non sono previsti
monitoraggi satellitari e quindi è difficile misurare i veloci cambiamenti in atto
ed arginarne le conseguenze. Secondo i dati del 2004 dell’ONG Conservação
internacional basati su rilevamenti del 2002, solo il 34% del cerrado era
rimasto intatto. Da tener presente che secondo i dati dell’Ibge tra il 2002 e
il 2007 gli ettari qui coltivati sono aumentati da 16,3 milioni a 20,6 milioni,
quelli del cotone da 763,9 mila a 1,1 milione di ettari. Il cotone attira molti
insetti richiamati da fiori ricchi di zucchero, pensiamo al bicudo ad esempio
e alle perdite che causa al raccolto. Se da un lato l’utilizzo di fertilizzanti e
insetticidi garantisce una maggior produzione, il suolo e i lavoratori sono i
primi a subire le conseguenze di questo tipo di coltivazione. Secondo i dati
del Sistema nacional de informações tóxico-farmacológicas (Sinitox), nel 2006
in Brasile i lavoratori contaminati dall’esposizione a chimici agricoli sono
stati 5873, 5,3% in più rispetto all’anno precedente. Anche il numero delle
morti è salito, passando da 159 a 178. La contaminazione delle acque è stata
una delle conseguenze ambientali peggiori. Il modello produttivo del cotone
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è quello caratteristico delle grandi proprietà, adopera macchinari e pochi
lavoratori. Le condizioni lavorative nelle piantagioni brasiliane sono spesso
difficili. Secondo la lista suja (lista sporca) elaborata dal governo brasiliano
e disponibili sul sito di Repórter Brasil esistono ancora oggi piantagioni che
fanno uso di lavoratori in condizioni di schiavitù. Da tener presente che
secondo i dati ufficiali nel 2007 il 4,7% delle fazendas nelle quali lavoravano
persone in stato di schiavitù coltivavano anche cotone. Nel 2004 Repórter
Brasil insieme all’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) ha fatto
un’indagine sulle relazioni commerciali di 100 fazendas presenti nella lista
suja. È risultato che 200 imprese brasiliane e straniere compravano materie
prime da proprietà che utilizzavano mano d’opera in schiavitù (tra queste
famose aziende tessili). Repórter Brasil e l’ILO, insieme all’Instituto ethos de
empresas e responsabilidade social, hanno dato vita nel 2005 al Pacto nacional
pela erradicação do trabalho escravo (Patto nazionale per mettere fine al lavoro
in schiavitù) cui oggi aderiscono 160 imprese con fatturato superiore al 20%
del PIL brasiliano. Anche nel campo della coltivazione del cotone sono stati
fatti dei passi avanti, nel 2007 è stato lanciato un marchio che attesta la
“produzione responsabile” dei coltivatori di cotone. Per ottenerlo i produttori
devono dimostrare il rispetto della legislazione vigente.

5. IL CASO STUDIO
L’esperienza dell’azienda Bruzzese come soggetto di Responsabilità Sociale e la
nascita del marchio made in no

Ci troviamo in Piemonte, nel distretto tessile della provincia di Novara. Molto
fiorente nei decenni scorsi, quest’ultimo oggi soffre i cambiamenti che hanno
colpito la zona destrutturando e spostando la produzione altrove. Comunicazione
sempre più facile, trasporti più veloci e il venir meno di politiche protezioniste
hanno favorito lo spostamento della produzione in zone più favorevoli e causato
l’esposizione delle fasce produttive più fragili, in particolare delle piccole e
medie imprese. Questo è quello che è successo a molte aziende terziste tra cui
il laboratorio Bruzzese: progressivamente hanno visto diminuire le commesse
e di conseguenza il lavoro. La storia del distretto tessile oleggese ha più
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di cento anni. Qui alla fine dell’Ottocento è nata la prima impresa tessile
locale, la Fratelli Gagliardi & C, che producendo corsetteria, busti per signora e
fazzoletti in cotone è divenuta in breve tempo il principale polo manifatturiero
dell’area ed è arrivata ad impiegare diverse centinaia di operaie. Dopo la
fine della seconda guerra mondiale essa ha orientato la produzione in modo
nuovo dedicandosi alla realizzazione di costumi da bagno, intuizione che si è
dimostrata molto felice. I costumi da bagno sono diventati dopo pochi anni
beni di consumo di massa e l’azienda ha cominciato a produrre su grande scala.
Dalla famiglia Gagliardi è nata una seconda importane società, la Manifattura
Gagliardi Oleggio. Le due aziende hanno cominciato a dar lavoro ad imprese
e laboratori del circondario che si sono specializzate nelle diverse fasi del
processo produttivo. Negli anni Settanta l’indotto era molto e la produzione
conto terzi oramai radicata e distribuita su tutto il territorio. Le aziende
coinvolte sono aumentate fino al 1999 quando, a seguito della crisi che ha
colpito il settore, hanno iniziato a diminuire.
Il contesto aziendale

La sartoria Bruzzese è nata nel 1959 grazie all’abilità sartoriale di Giuseppe
Bruzzese e di sua moglie Gianna. Nel 1982 ha iniziato a lavorare in conto terzi
e a produrre costumi da bagno per la Fratelli Gagliardi di Oleggio.
Agli inizi del Duemila il lavoro ha iniziato a calare e l’azienda ha cominciato
a licenziare. Nel 2006 lavorava ancora come terzista di grandi marchi, ma le
persone impiegate erano solo tre. Proprio in quel periodo il figlio di Giuseppe
Bruzzese, Gianluca, che da tredici anni lavorava nella sartoria di famiglia, ha
maturato l’interesse per riconvertire la produzione dell’azienda di famiglia in
un’ottica di “sostenibilità etica”. Il marchio made in no è nato nel tentativo
di coniugare una serie di istanze e bisogni, in primis l’aspirazione di Gianluca
Bruzzese di cominciare a produrre in proprio e non più come terzista.
Il ruolo di istituzioni e consumatori nella nascita di made in no

L’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Novara ha appoggiato l’idea
di made in no di provare a mettere in rete produttori italiani che, lavorando da
anni come contoterzisti, avevano perso la loro capacità imprenditoriale. Come
ci ha spiegato Deborah Lucchetti, presidente della cooperativa sociale Fair,
durante l’intervista rilasciata sulla nascita di made in no:

Made in no: un percorso verso la RSI

99

“È la stessa cosa che accade ai contadini con la sovranità
alimentare: quando tu diventi bracciante cessi di essere
contadino, di essere protagonista del tuo percorso.
Recuperare questo è molto difficile. In più, il progetto made
in no conteneva in se stesso la criticità del rapporto con il
sud del mondo, non era chiaro dove trovare cotone o lana
equi, e quale sarebbe stato lo sbocco commerciale”.
Sempre nel 2006, all’interno della rete dei Gruppi di acquisto solidali (Gas),
è nato il gruppo nazionale tessile intergas, interessato ad approfondire la
conoscenza del settore, a formarsi sulla filiera e i suoi problemi.
Dal questionario diffuso all’interno del circuito dei gruppi di acquisto, per
capire quali fossero i bisogni e le inclinazioni dei Gas italiani in questo nuovo
settore merceologico, era emersa tra le altre la richiesta di biancheria intima.
L’idea di Bruzzese e di made in no è stata quella di rompere con la logica
della crescita per la crescita secondo la quale il produttore offre il capo e
l’acquirente, in qualche maniera indotto, lo compra. Egli si è adoperato per
rispondere alle esigenze dei clienti e il gruppo nazionale dei Gas ha garantito
lo sbocco commerciale alla produzione del laboratorio.
La scelta del Brasile

Luigi Eusebi, consulente di Fair, ha dedicato un anno all’esplorazione a livello
mondiale dei possibili progetti che potessero entrare nella filiera e rifornire i
produttori della provincia di Novara della materia prima necessaria. Le caratteristiche
concordate con Bruzzese e con il gruppo di lavoro erano due. Da un lato un alto
livello sociale del progetto, dall’altra un’elevata qualità tecnica: il filato doveva
avere diametri precisi, essere resistente, omogeneo e senza impurità. Trovare
un prodotto con queste caratteristiche oggi è difficile, c’è molta più richiesta
che offerta. Sul mercato esistono tre tipologie di cotone: quello convenzionale
rappresenta la maggior parte della produzione mondiale, poi c’è quello ecologico
ma non rispettoso dei diritti dei lavoratori, in ultimo il cotone ecologico ed equo,
che è poco e molto ambito. Justa Trama, una giovane rete di economia solidale
brasiliana attenta allo sviluppo locale, alla riconversione ecologica e alla giustizia
sociale, è risultato il partner migliore. Convincerla a rifornire l’azienda Bruzzese del
cotone necessario a far partire la sperimentazione non è stato semplice, poiché
essa dava priorità al mercato brasiliano. Alla fine è nata una partnership, una
grande intesa tra i produttori brasiliani e quelli italiani coordinati da Bruzzese e la
sua impresa, cuore pulsante del progetto produttivo
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La risposta del distretto di Novara

Il rocchetto di filo proveniente dal Brasile deve essere lavorato, tessuto e
lavato prima che il laboratorio Bruzzese possa iniziare a tagliare e cucire.
Coinvolgere le altre aziende del distretto di Novara non è stato facile.
I contatti di Bruzzese erano una decina: produttori di tinture naturali, di
maglie, di lana cotta, ecc. L’ipotesi iniziale era quella di mettere insieme
questa rete, fare una carta dei valori del distretto e costruire il prodotto. Le
priorità concrete si sono dimostrate altre, ad esempio il bisogno di lavorare
sull’identità produttiva, sul recupero del valore professionale in un territorio
caratterizzato dall’individualismo e che stava pagando le conseguenze dello
sviluppo. “Quanto produrremo? Quanto venderemo?”, queste le domande e
i dubbi dei produttori coinvolti. Made in no era in una fase estremamente
sperimentale e molti non se la sono sentita di investire nel progetto (la prima
realtà persa per strada è stata una cooperativa). Oggi il registro è cambiato,
Bruzzese e made in no sono diventati attraenti a partire dai risultati e dai
successi ottenuti. Il ruolo della cooperativa sociale Fair è stato quello di
facilitare il processo, di accompagnarlo e di occuparsi della comunicazione. I
gruppi di acquisto solidale sono stati fondamentali accettando di essere parte
integrante della filiera. Il primo ordine è stato un successo: più di 60 Gas
hanno risposto, l’azienda Bruzzese è entrata in produzione a maggio 2008 e
oggi made in no sta entrando anche nel circuito di alcune Botteghe del Mondo.
Il risultato più significativo è che attualmente questo progetto produttivo
rappresenta l’80% del fatturato del laboratorio di Gianluca Bruzzese, che
sta pensando di sostituire lentamente tutta la produzione con made in no.
Individuata provenienza e qualità del rocchetto di cotone, chiariti i produttori
italiani che l’avrebbero lavorato, individuati gli acquirenti e realizzati i capi,
restava da definire solo il prezzo. Questo è stato costruito col contributo di
tutti i soggetti coinvolti, sia in Italia che in Brasile, partendo dai costi reali
e non dal prezzo di vendita. Logica, quest’ultima, secondo la quale il marchio
vende il prodotto ad un determinato prezzo, ne trattiene un’alta percentuale
(impiegata per le fasi di creazione, comunicazione, pubblicità, ecc.), e alla
fase di lavorazione e produzione arriva solo una piccola percentuale del
prezzo finale del prodotto. Bisogna ricordare che per come è strutturato oggi
il settore tessile, esso è soggetto alle peggiori pratiche di sfruttamento e
di violazione dei diritti dei lavoratori. A causa della complessa articolazione
delle filiere produttive nel sud del mondo la tracciabilità del prodotto è quasi
impossibile: i buyer, gli agenti di acquisto, sono società o gruppi di società
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oppure dei soggetti che fanno il lavoro di intermediazione per un marchio
che vuole comprare un determinato capo ad un determinato prezzo. Essi si
appoggiano a una costellazione di fornitori molto flessibili che a loro volta
strappano il miglior prezzo a catene di subfornitura. Dall’impresa che produce
fino al lavoro a domicilio si verifica il massimo sfruttamento e la catena non è
tracciabile. In made in no invece i passaggi sono pochi e le fasi del processo
ineludibili: coltivazione del cotone, raccolta, separazione del fiocco dal seme,
filatura, tessitura, fine saggio e confezionamento. Il prezzo dei capi made in
no aggrega i costi di produzione di queste fasi, di distribuzione e i margini
di chi rivende. È trasparente ed è rintracciabile in tutte le fasi del processo
produttivo. Mutande, reggiseni e tutto l’intimo made in no sono prodotti dei
quale c’è poca offerta sul mercato, ma si propongono al consumatore con un
prezzo popolare (vedi Grafico 3) rispetto al valore aggiunto che contengono e
rispondono alle esigenze degli acquirenti in termini di funzionalità.
Grafico 3 - Prezzo trasparente, www.made-in-no.com
Composizione prezzo slip donna
Costo pubblico IVA inclusa 7 euro.

Le percentuali sono le stesse per tutti gli articoli intimo (sconto ai GAS: 20%)
Trasporti, dazi,
oneri fiscali
0,15
2%

Botteghe del
Mondo
2,65
38%

Produttori e
artigiani
3
43%

Importazione,
distribuzione
1,2
17%

Fonte:http://www.made-in-no.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=6
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La prospettiva futura di made in no è quella di aumentare la rete, di avere
un altro laboratorio italiano coinvolto nel giro di un anno, diversificare la
produzione oltre l’intimo e passare a confezionare camicie e pantaloni. Un altro
tema d’interesse per Gianluca Bruzzese è quello della colorazione naturale.
Avere tessuti colorati permetterebbe di fare un salto qualitativo importante,
di offrire una gamma di capi più ampia e varia.
Oltre al cotone sin dall’inizio è stata esplorata la possibilità della lana e ad oggi
sono stati individuati due possibili fornitori, ma questa strada sarà percorsa
quando la parte produttiva relativa al cotone sarà consolidata e con molta
cautela rispetto alle dimensioni del progetto.
Intervista a Gianluca Bruzzese

Abbiamo incontrato il titolare della Gb di Bruzzese G. & C. Snc per comprendere
le motivazioni che lo hanno spinto ad imboccare questo nuovo filone
produttivo, perché ci raccontasse la sua esperienza diretta, gli aspetti positivi
e le difficoltà incontrate nel dar vita a uno scambio con un paese così lontano
come il Brasile secondo principi ed obiettivi imprenditoriali precisi.
D. Come nasce made in no?
R. Intimo, magliette, reggiseni e pigiami sono i capi confezionati che
escono dal mio laboratorio. Io mi occupo della modellistica, di tagliare e di
sviluppare la collezione, mentre Antonia, mia cugina, e mia madre cuciono e
si occupano della parte di campionatura produttiva. Nel primo anno abbiamo
realizzato circa 10.000 capi made in no. Oggi non riusciamo più a soddisfare
le richieste. Il progetto è nato tra il 2005 e il 2006. In un momento in cui la
mia azienda non aveva più lavoro conto terzi e l’attività era ferma, mi sono
messo a ricercare alternative possibili e l’ho trovata avvicinandomi al mondo
dell’economia solidale. Proprio durante un corso sulla decrescita ho cominciato
a discutere con altri la possibilità di rivalutare piccole attività tessili come
la mia. Ho dato l’input e da lì si è sviluppato un progetto che ha coinvolto
sempre più soggetti: tra il 2006 e il 2007, dopo un anno di riflessioni con le
realtà coinvolte, tra cui Fair, il progetto è stato presentato alla Provincia di
Novara che ne ha abbracciato lo spirito e l’ha appoggiato. L’idea era quella di
mettere insieme un gruppo di artigiani del distretto di Novara che realizzassero
un prodotto finito seguendo i criteri dell’economia solidale (utilizzo di materie
prime locali o derivanti dalla catena del commercio equo, prezzo trasparente,
tracciabilità del prodotto) e che fossero quindi disposti ad essere trasparenti
in prima persona. Ne è nata una rete.
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D. Perché avete scelto il cotone brasiliano?
R. La Provincia di Novara ha sponsorizzato la ricerca di progetti che nel sud del
mondo fossero attivi nell’economia solidale. Sono state valutate 40 possibili
collaborazioni. Le cooperative brasiliane di Justa Trama sono risultate le più
affini alle caratteristiche produttive del distretto novarese. La collaborazione
che è nata è diretta e va oltre il rapporto commerciale. Siamo tutti produttori,
ci troviamo nella stessa situazione al di là della distanza geografica, e pensiamo
di poter arrivare ad essere una filiera unica ed integrata.
D. Quali sono le tappe della filiera italiana?
R. Io coordino tutto il percorso, dall’arrivo del cotone in Italia (il primo anno
sono arrivati circa 1000 kg di cotone naturale), fino alla commercializzazione
del prodotto made in no: consegno il cono di cotone per tessitura che arriva
dal Brasile alla ritorcitura Tacca o alla maglieria Ricis che esegue il jersey
di cotone o l’intelock di cotone per l’intimo e la pigiameria. Il materiale
lavorato dalla ritorcitura Tacca passa alla Vecchia Coban per la maglieria,
o alla Tessitura Viola che produce tessuto per pantaloni e abbigliamento in
generale. In ultimo il mio laboratorio riceve il tessuto, progetta, taglia, cuce
e spedisce il capo confezionato. Le varie aziende del novarese partecipano in
maniera diversa. Sono aziende terziste che non commercializzano il prodotto
finito e che subiscono la crisi del mercato tessile dovuta alla delocalizzazione.
Per alcune di queste, altamente meccanizzate, il progetto made in no è una
sperimentazione che incide relativamente poco in termini economici e rimane
una piccola parte della produzione, ma che però offre una grande possibilità
sia in termini di visibilità che di riscatto, dà la soddisfazione di fare un lavoro
per il quale si è appassionati.
D. Può raccontarci la storia del distretto di Novara?
R. La sartoria di mio padre si è trasformata in laboratorio di confezionamento
nel 1980 grazie all’indotto enorme di una grossa azienda, una delle più grandi
a livello mondiale nella produzione propria e conto terzi di costumi da bagno
(Adidas, Hugo Boss, Yves Saint Laurent, etc.). Quella grande azienda oggi
conduce un’attività prettamente commerciale, ha decentralizzato la produzione
e ha solo una trentina di dipendenti. Negli anni tra il 1998 e il 2000, quando
la produzione è stata spostata in Tunisia, il nostro laboratorio, che all’epoca
realizzava 50.000 costumi da bagno l’anno per Hugo Boss, è rimasto senza
lavoro e le dodici persone che lavoravano da noi sono diventate tre.
D. Cos’è per lei la Responsabilità Sociale d’Impresa?
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R. Il rapporto tra il tempo di lavorazione e la retribuzione netta della persona
che ci lavora definisce l’agire responsabile dell’impresa: nel settore tessile
bisognerebbe ridefinire il costo del lavoro. Tutte le fasi di lavorazione devono
rispettare gli standard ecologici e i lavoratori devono essere pagati in modo
giusto. Nella maggior parte dei casi i laboratori sono costretti a lavorare sotto
costo o a ritmi insostenibili per produrre quel determinato numero di capi e
rispettare i tempi di consegna imposti dal mercato. Nel tessile sono impiegate
soprattutto donne che per otto ore al giorno fanno un lavoro non facile e
sono pagate pochissimo (circa 900 euro al mese). Applicare la responsabilità
sociale significherebbe lavorare meno ore, avere pause differenti, aumentare il
prezzo finale del prodotto per consentire alle persone di lavorare ad un ritmo
adeguato. Sul mercato oggi non c’è nessun rapporto tra il prezzo del prodotto
e quanto questo effettivamente costa. Con made in no stiamo lavorando anche
in questo senso: il prezzo dei nostri prodotti comprende i costi di produzione
e di distribuzione, inoltre rispetta i tempi reali. Dai campi di cotone fino al
capo finito viene pagato il giusto salario a tutte le fasi di lavorazione. Io mi
sento protagonista attivo di questo progetto insieme agli altri e sono sicuro
che senza made in no avrei smesso di fare questo lavoro. Il progetto oggi
è in crescita e sta coinvolgendo altre aziende a partire dai buoni risultati
raggiunti in questo primo anno, offre una prospettiva di lavoro e la possibilità
di discutere insieme prospettive sugli scenari possibili. Lavorare conto terzi,
con un prezzo imposto, ti costringe a litigare con le persone che lavorano con
te, ad accelerare i tempi per stare dentro i costi. Oggi nel mio laboratorio non
lavoriamo più in quelle condizioni.
La ricerca di terreno

Quando siamo andati a Galliate per conoscere il lavoro della sua azienda, Gianluca
Bruzzese ci ha fatto visitare il laboratorio, illustrato le varie fasi produttive
e l’impiego dei differenti tipi di tessuto, quindi ci ha mostrato il rocchetto
di cotone proveniente dal Brasile. Con l’obiettivo di ricostruire la storia di
quest’ultimo ci siamo recati in America Latina. Risalire la catena produttiva é
stato abbastanza semplice. Le realtà contattate si sono dimostrate da subito
entusiaste della nostra visita, disposte ad incontrarci e farci conoscere il loro
lavoro.
Il cotone viene spedito nella provincia di Novara da Justa Trama, una rete
produttiva brasiliana composta da cooperative di sei stati del Brasile che nelle
diverse città si occupano di una distinta fase di lavorazione, dai campi di
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cotone fino al prodotto confezionato. Justa Trama è nata in modo sperimentale
nel 2005 quando alcune associazioni e cooperative, dislocate in varie parti del
Brasile, si sono unite per realizzare 60.000 borse di cotone agroecologico
distribuite durante il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre. Oggi agricoltori,
filatori, tessitori, cucitrici ed artigiani, per un totale di 700 famiglie di piccoli
produttori, danno vita al progetto produttivo legato alla fibra del cotone e
articolano la catena produttiva di Justa Trama. Il rocchetto che arriva nel
laboratorio Bruzzese proviene dalle prime due fasi di quest’ultima. Viene filato
dalla Coopertextil a Pará de Minas, nello stato di Minas Gerais, che nel realizzare
il filo si preoccupa che non avvenga nessuna contaminazione con il cotone
convenzionale, e viene coltivato nello stato del Ceará, nella regione Nord Est
del Brasile (Figura 3)
Figura 3 Regione Nord Est del Brasile nella quale si trovano le città visitate per il caso
studio
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Oceano Atlantico

Ci siamo recati proprio in quest’ultima, abbiamo visitato i campi di cotone,
intervistato e conosciuto alcuni contadini e le loro famiglie. Nella città di
Tauà e Fortaleza abbiamo incontrato le associazioni ed i tecnici che seguono
e fanno consulenza al progetto produttivo. Quindi a Campina Grande, nello
stato della Paraiba, abbiamo intervistato il coordinatore generale dell’Embrapa
Algodão, l’unità decentrata dell’Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
strettamente vincolata al Ministero dell’Agricoltura del governo brasiliano,
che si occupa dello sviluppo di nuove tecnologie legate alla produzione del
cotone.
Contesto

Tauá é una parola di origine indigena che significa barro amarelo (terra gialla)
in tupi-guaranì. Inizialmente chiamata São João do Príncipe, le sue origini
risalgono al 1801 quando Gregório José da Silva la elevò al rango di vila. Oggi
considerata una delle città più importanti dello Stato del Ceará, Tauá si trova
nella regione di Inhamus, zona del semiarido del Nord Est brasiliano. Distante
337 km dalla capitale dello stato (Fortaleza) possiede un’area di 4.018 km²
(2,69% del territorio dello stato) e una popolazione di circa 54.270 abitanti.
La città vive di allevamento e agricoltura, di programmi governativi come la
bolsa familia, delle entrate delle pensioni e in piccola parte dal commercio.
Grazie alla scoperta di siti archeologici, sta aumentando la sua importanza
turistica. Qui vi viene anche realizzato ogni anno il Festival das quadrilhas
che richiama gruppi di tutto lo stato, ma la distanza dalla capitale e la
difficoltà nel raggiungerla fanno di Tauá una città di passaggio, isolata nella
parte meridionale dello stato. Essa si trova nella Região Semi-Árida (regione
semiarida), caratteristica delle regioni Nord Est e Sud Est del paese. Questa
ha un clima secco e caldo, terreni generalmente poveri e con bassa capacità
di trattenere l’umidità. Le piogge sono occasionali, irregolari (media annua di
750 mm) e concentrate in pochi mesi dell’anno. La temperatura media intorno
ai 26°C fa dell’accesso all’acqua una risorsa fondamentale per lo sviluppo di
agricoltura, allevamento e per legare la popolazione locale al territorio. La
rete fluviale non é costante e il suo volume di acqua é limitato, inoltre le
precipitazioni intense e rapide non favoriscono l’assorbimento del terreno.
L’alta evaporazione del suolo e lo sfruttamento inadeguato del terreno fanno si
che il semiarido del Nord Est sia attualmente in processo di desertificazione. La
vegetazione é per l´80% quella caratteristica dell’ecosistema caatinga: arbusti
medi e piccoli, per la maggior parte ricoperti da spine.

Made in no: un percorso verso la RSI

107

La regione dove è situata Tauà è molto eterogenea sia per quanto riguarda
il paesaggio che per le varietà di flora e fauna. Le specie vegetali sono circa
1500, quelle animali registrano la presenza di 148 specie di mammiferi,
348 di volatili, 154 di anfibi e rettili, 191 di specie acquatiche. È alto il
numero di api, formiche e termiti. La caatinga è l’unico dei sei ecosistemi
brasiliani che non esiste in nessuna altra parte del mondo, il che fa della
sua biodiversità un patrimonio unico. La specificità del clima, l’uso non
controllato dell’acqua, l’utilizzo di agenti inquinanti e l’abitudine a bruciare
(queimadas) gli appezzamenti di terreno per prepararli alla fase della semina
contribuiscono ad aumentare il processo di desertificazione in alcune aree
della regione (le aree considerate in processo di desertificazione nel SemiÁrido corrispondono a 20.000 km²). Inoltre, secondo l’Embrapa la straordinaria
ricchezza di biodiversità presente nella caatinga comprende specie vegetali con
importanti proprietà medicinali, piante che producono oli essenziali, enzimi
ed altre sostanze utili all’industria chimica, alimentare e farmaceutica che
meriterebbero studi specifici. La popolazione che vive nel semiarido brasiliano
si dedica all’allevamento, alla produzione di cotone e di generi alimentari. I
contadini generalmente coltivano secondo il metodo tradizionale, itinerante
e spesso violento con il territorio: essi tagliano e bruciano la vegetazione,
coltivano alimenti basici come mais e fagioli per circa due anni, quindi si
spostano in un’altra area in attesa che nei terreni appena abbandonati la
vegetazione si ricomponga e con essa la fertilità del suolo. Secondo l’analisi
dell’Embrapa, la maggior parte dei piccoli agricoltori non ha ancora assimilato
i processi di modernizzazione del processo produttivo e non segue l’andamento
del mercato. Le politiche sociali attuate dal governo negli ultimi anni (sistema
pensionistico, bolsa alimentação, cartão-alimentação, bolsa família), che non
hanno portato migliorie dal punto di vista produttivo, hanno contribuito alla
stabilizzazione delle entrate per le famiglie rurali, migliorando le condizioni
di vita ed evitando l’esodo dalle campagne. La situazione continua ad essere
critica. Dei 500 municipi brasiliani nel quale é stato riscontrato un minore
indice di sviluppo umano circa la metà, il 47,5%, si trova nella regione del SemiÁrido. Negli anni di maggiore siccità la coltivazione e l’allevamento subiscono
significativi rallentamenti e la loro incidenza nella ricchezza prodotta nella
regione può diminuire fino al 60%, con enormi danni per i piccoli produttori
che spesso cadono in povertà.
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Inoltre il contributo del Semi-Árido all’economia della regione Nord Est é in
lento declino: mentre nel 1970 era pari al 28% nel 2000 corrispondeva al 21%.
Nello stesso arco di tempo la produzione individuale é passata dal 74,7% al
53,2%. Nel Semi-Árido il grado di concentrazione della ricchezza é uno dei più
alti al mondo. Oggi l’indice di concentrazione di proprietà della terra della
regione semiarida misurato dall’indice Gini (0,811) é uno dei più elevati del
paese, secondo solo alla regione Nord.
Il cotone agroecologico di Tauá

Il 17 agosto 2009 percorrendo la BR-020, la lunga strada federale che congiunge
Fortaleza a Brasilia abbiamo percorso i 337 km che separano Fortaleza da Tauá.
Le ore di viaggio sono circa sette a causa dei tratti di strada che l’autobus
percorre con lentezza per i numerosi buchi nell’asfalto. Il primo incontro
è stato con l’Adec, l’Associação de desenvolvimento educacional e cultural de
Tauá (Associazione di sviluppo educativo e culturale di Tauá). Fondata nel
1986 da un gruppo di artigiane della città, a partire dal 1993 l’associazione ha
indirizzato e concentrato le sue attività nell’agricoltura familiare, in particolare
nella coltivazione del cotone agroecologico. Oggi l’Adec fa parte della filiera
produttiva di Justa Trama e coordina con il supporto del centro di ricerca
Esplar l’attività dei contadini che nei territori limitrofi a Tauá producono
cotone agroecologico. Essa li coinvolge, dà vita a momenti formativi e di
aggiornamento, li segue durante l’anno e dà loro consulenza tecnica, in ultimo
favorisce la commercializzazione del cotone agroecologico. L’attività si sta
rafforzando progressivamente. I contadini vendono il cotone all’Adec, questo
a sua volta ne vende una parte alla filiera produttiva di Justa Trama che dopo
averlo filato nella Coopertextil a Pará di Minas lo invia in provincia di Novara. A
Tauá questa esperienza sta dando discreti risultati e molti sono gli agricoltori
degli Stati vicini che hanno preso spunto e cominciato a coltivare seguendo
criteri agroecologici. Il processo di coltivazione agroecologico si basa su
dinamiche agricole che favoriscono il recupero e la fertilizzazione del suolo
senza l’utilizzo di sostanze chimiche. Attualmente i coltivatori e le coltivatrici
che producono e vendono l’algodão agroecológico (cotone agroecologico)
all’Adec sono 350, di dodici municipi diversi. L’importanza della terra, la
sua preservazione e il miglioramento delle sue qualità sono al centro delle
loro preoccupazioni. Una delle tecniche utilizzate dai contadini é quella del
plantio em nível (piantare a livello): per evitare frane, sfruttare al massimo
le scarse precipitazioni e trattenerle nel suolo gli agricoltori realizzano nei
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campi uno scavo perpendicolare al flusso dell’acqua. Questa fossa viene
ricoperta da vegetazione e ha il compito di trattenere l’umidità delle piogge
e di bloccare e accumulare la terra che da monte viene trascinata a valle,
in modo che il suolo subisca danni minimi. Al posto della fossa può essere
costruito un piccolo muretto in pietra. Negli appezzamenti, generalmente di
dimensioni piccole (circa un ettaro), la coltivazione é consorciada. Il cotone,
cioè, non viene messo a coltura da solo ma insieme a mais (zea mays), fagioli
di corda (vigna unguiculata), sesamo (sesamum indicum) e guandu (cajanus
cajan). Questo consente agli agricoltori di ridurre i rischi in caso di perdita
di una delle varietà messe a coltivazione, di diversificare le entrate e di avere
a disposizione prodotti biologici per l’alimentazione delle proprie famiglie.
L’uso di fertilizzanti o insetticidi chimici non è contemplato. Per controllare le
malattie e le infestazioni vengono preparati composti naturali con materiali
locali a costi minimi: urina di vacca pura o miscelata con foglie di nim
(azadirachta indica) e concimi a base di letame fermentato (la pianta del nim
é molto diffusa nella zona e le sue foglie vengono trasformate in polvere o
in olio e usate nella coltivazione organica per proteggere le piante). Inoltre
vengono seguiti una serie di accorgimenti per prevenire le infestazioni più
convenzionali, tra tutte quella del bicudo do algodoeiro (anthonomus grandis),
la più resistente e pericolosa per i raccolti di cotone. Per prevenire il bicudo
è bene piantare quando iniziano le prime piogge, togliere i butti infestati e
potare le piante alla fine del raccolto.
L’incontro con i contadini

Nel 2007, grazie all’aumento dell’interesse per il cotone agroecologico il numero
di agricoltori é passato a 235. Negli anni successivi il numero è cresciuto ancora
e oggi sono 350 i contadini che partecipano a questo progetto produttivo, tra
questi José Lino de Sousa (vedi foto n.1) che vive nella località Baixa Verde,
e Cicero Libano (vedi foto n.2), che abita a Cinta Branca, entrambe situate
nel distretto di Marecas. Queste due località distano un’ora di moto (mezzo
di trasporto diffusissimo nella zona) dal centro di Tauá, i primi venti km si
percorrono su strada asfaltata, gli altri venti su terra rossa. José Lino de Sousa
ha 52 anni. Vive con la moglie e un nipote di 10 anni che i due allevano,
abitudine molto diffusa nel Nord Est del Brasile. La loro unica figlia é oramai
grande e abita in una cittadina vicina. José Lino ha iniziato a piantare cotone
organico nel 2004, e tranne un anno in cui il raccolto praticamente non c’è
stato, si dice soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad oggi.
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José Lino ci ha accompagnato a vedere i campi, distanti circa 500 metri da
casa. Da un paio di settimane ha finito di raccogliere il cotone e ha aperto
i cancelli agli animali, liberi di pascolare e di nutrirsi di ciò che resta dopo
il raccolto. A terra si possono distinguere chiaramente le 6 file di cotone, le
2 di fagioli e le 2 di sesamo che si susseguono nella stessa proporzione, e la
valeta, la fossa scavata per trattenere l’umidità. “Quest’anno ho seminato il 3
di febbraio, con l’arrivo delle prime piogge, ma sarebbe stato meglio iniziare
prima per anticipare l’attacco del bicudo e garantire un maggior raccolto. Come
potete vedere la roça è consorciada (la coltivazione é consorziata), le file di
mais, fagioli, sesamo e cotone sono l’una accanto all’altra: ogni cultura aiuta
la buona riuscita dell’altra e se una non va a buon fine ci sono sempre le altre
che garantiscono la produzione”, spiega José Lino. I semi di sesamo, mais
e fagioli li aveva selezionati e messi da parte l’anno precedente, quelli di
cotone provengono dall’Embrapa Algodão, sono una nuova sperimentazione.
“È la varietà bianca chiamata aroeira, migliorata ma non geneticamente
modificata, e questo é il primo anno che la coltivo. Non so ancora come dovrò
comportarmi. Probabilmente il prossimo anno dovrò sradicare e piantare di
nuovo”, ci spiega. “Una delle cose da cui dipendiamo di più é la pioggia.
Quest’anno ha piovuto molto, ma ci sono annate in cui le precipitazioni sono
scarse. Dall’intensità della pioggia dipende l’attacco e la presenza del nemico
principale del cotone, il bicudo”. José Lino apre un bottone di cotone oramai
secco ed ecco che appare il bicudo, un insetto marrone della dimensione di
mezzo centimetro con un becco (bicudo significa beccuto) altrettanto lungo.
Questo, prima che la pianta di cotone fiorisca, becca la gemma, comincia a
nutrirsi del suo contenuto o vi depone le uova; dalle gemme beccate non
spunterà alcun fiocco di cotone. Nelle piante che José Lino ci mostra è ben
visibile che mentre nella parte bassa è cresciuto il cotone, quella più alta
non ha reso. La coltivazione del cotone richiede molta cura, una presenza
costante nel campo: pulizia del terreno, semina, diradazione dei primi butti,
aggiunta di concime organico o estratto di nim per proteggere la coltivazione
da insetti e malattie, quindi il momento del raccolto. Tutto il cotone che José
Lino coltiva é certificato, per questo deve seguire con cura le indicazioni
dei tecnici dell’Adec durante tutto il ciclo produttivo. Per quanto riguarda la
lavorazione del terreno José Lino ha ben chiaro che non deve usare veleni di
nessun tipo. “Sono sempre vissuto in questa zona e coltivo da sempre. Prima
di cominciare questa esperienza produttiva facevo uso di chimici pensando
che avrei avuto un raccolto migliore, adesso, anche se rende un pò meno, non
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cambierei metodo di coltivazione poiché andrei incontro ad un altro tipo di
perdita.” José Lino de Sousa lavora da solo, ogni tanto chiama una persona
ad aiutarlo. Per preparare il suolo quest’anno ha adoperato un trattore, ma a
partire dalla coltivazione del 2010 userà solo trazione animale per evitare il
degrado del suolo causato dall’uso dei macchinari. Quest’anno ha coltivato
un ettaro di terreno consorciado (il 60% con cotone) poiché la sua famiglia é
troppo piccola per prendersi cura di un appezzamento più grande. La rendita
non è stata buona come l’anno precedente, ha reso 19 arrobas di cotone che
corrispondono a 285 kg (1 arroba sono 15 kg), 70 kg di sesamo, 12 sacchi
da 60 kg di mais, 5 di fagioli, molte zucche. “Il cotone agroecologico ha
un vantaggio, viene pagato il doppio di quello convenzionale. Mentre sul
mercato vendiamo il cotone a 12 reais, l’Adec ce lo compra a 25 reais. Sono
molto contento che parte del cotone sia venduto in Italia. Se non avessimo
questa garanzia non riusciremmo a vendere il raccolto a questo prezzo. Inoltre
quello che produciamo qua ha valore anche in altri paesi. Noi rispettiamo la
natura, tutti gli esseri viventi, non avveleniamo le acque. Credo che produrre
in questo modo non abbia senso solo per noi, ma anche per tutte le persone
che scelgono di usare il nostro prodotto.” José Lino spera che altre persone del
circondario aderiscano al progetto produttivo agroecologico. “Se fossi stato
l’unico a coltivare in maniera agroecologica il mio cotone sarebbe arrivato fino
in Italia?”, conclude.
Cicero Libano, l’altro produttore che abbiamo intervistato, pianta cotone
organico da due anni. “Sono molto soddisfatto di aver aderito al progetto
perché il prezzo di vendita è, doppio rispetto a quello di mercato, in più
il pagamento è immediato”, ci dice. “Una cosa a cui però dobbiamo stare
molto attenti è la qualità, sia nella fase di coltivazione che nel momento del
raccolto”. Cicero Libano possiede una vasta estensione territoriale che dedica
prevalentemente all’allevamento (ha 200 pecore, 12 vacche, e produce anche
formaggio). Pianta mais, fagioli, mammona, cotone e sesamo, che quest’anno
ha reso molto. In percentuale pianta più mais, che adopera come mangime
per mucche e capre. Cicero Libano non coltivava cotone da molti anni, ha
ricominciato grazie all’incentivo dell’Adec. Quest’anno ne ha messi a cultura
insieme a mais e sesamo un ettaro e mezzo. Quando gli chiediamo i benefici
nel vendere cotone in Italia ci dice che questo nuovo sbocco commerciale
aiuta molto la produzione poiché a livello locale non c’è mercato per il cotone
agroecologico. Crede inoltre sia una cosa positiva anche per l’Italia che compra
un prodotto organico, migliore di quello convenzionale.
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“Noi non consumiamo il terreno con veleni e non lo indeboliamo. Molto tempo
fa quando coltivavo il cotone adoperavo molti chimici, ne usavo un tipo molto
forte, tanto che alle volte degli animali morivano. Da qualche anno non ne
uso più perchè so che é un modo di coltivare che non ha futuro. La mia terra
é buona, non é ancora stanca e per questo non ha bisogno di concimi”. Come
José Lino de Sousa, anche Cicero Libano sarebbe contento che nuovi agricoltori
cominciassero a coltivare secondo l’agroecologia poiché è un progetto che dà
lavoro. Forse un suo vicino vi aderirà nel 2010, ma molte persone della zona
continuano ad usare tecniche tradizionali. Cicero Libano ha 68 anni. Il suo
lavoro gli ha permesso di crescere insieme alla moglie undici figli, molti dei
quali oggi abitano nella capitale dello stato. Quando gli chiediamo se pensa
che qualcuno dei suoi figli verrà a lavorare la terra al suo posto risponde
dubbioso, “sono elettricisti, meccanici, e sin da giovani si sono spostati in
città per studiare appoggiandosi a casa di una zia, probabilmente nessuno
tornerà a Tauá per continuare il mio lavoro. Il lavoro nei campi è duro”. Cicero
Libano lavora da solo e ogni tanto paga qualcuno per dargli una mano. Coltiva
la varietà di cotone bianco 8H e prende i semi all’Adec. Pianta alternando nella
stessa area 6 file di cotone, 2 di sesamo e 2 di mais. Quest’anno ha prodotto
39 arrobas di cotone ma non é contento, l’anno precedente ne aveva raccolte
45. Ha le idee chiare ed è estremamente positivo rispetto al futuro, vuole
aumentare l’area di coltivazione del cotone. “Voglio passare da 1,5 a 3 ettari.
La coltivazione di questo tipo di cotone è stata una delle migliori che abbia
mai avuto”.
Il coordinamento e le prospettive dell’attività produttiva di Tauà

Il cotone che arriva all’Adec proviene da 10 municipi diversi. L’Associazione
Adec ne segue tre, mentre il centro di ricerca Esplar segue gli altri sette, per
un totale di circa 350 agricoltori. Tutto il cotone viene lavorato e trasformato
a Tauá. Ogni anno qualche agricoltore desiste ma nel complesso il numero di
contadini che coltivano cotone agroecologico è in aumento. Gli agricoltori
vendono il cotone all’Adec per 1,66 reais al kg, 25 reais per ciascuna arroba
(15 kg). Nel 2008 sono state raccolte 70 tonnellate di cotone em rama, ancora
da pulire, per un totale di 25 tonnellate di fiocco. Nel 2009 c’è stata una
forte diminuzione a causa delle troppe piogge irregolari e le tonnellate di
fiocco sono state solo 12. L’Adec segue gli agricoltori durante tutto l’anno.
Nei mesi di novembre e dicembre valuta il lavoro fatto, i risultati ottenuti, la
soddisfazione degli agricoltori e ne invita di nuovi a partecipare al progetto
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produttivo. A partire da gennaio, momento in cui si può cominciare a seminare,
l’Adec distribuisce i semi, inizia i momenti di formazione e ad orientare la
produzione (metodo di concimazione, di diradamento, ecc). Nel momento della
raccolta si adopera affinché la qualità e la resa siano le migliori possibili, il
cotone deve essere raccolto senza nessun tipo di impurità. Il cotone di ciascun
agricoltore che ha aderito al progetto viene portato all’Adec e qua lavorato:
il fiocco viene separato dal seme e pressato nei macchinari, quindi imballato
per la spedizione. Una delle varietà é la 7MH (bianco e marrone), un incrocio
naturale elaborato dall’Embrapa Algodão tra due tipi diversi di cotone, il mocò,
una varietà arborea che dura dieci anni e un erbaceo, che dura un anno. Il
beneficio principale della 7MH è che la pianta cresce più rapidamente, in due
o tre mesi anziché quattro, il che evita il bicudo, e non deve essere sradicata
ogni anno. Da tre anni il cotone e le coltivazioni piantate insieme ad esso
sono certificate come organiche dall’Ibd (Instituto Biodinâmico). Per ridurre le
spese, l’Adec ogni anno si reca dai contadini per riempire i formulari necessari e
orientare la produzione secondo le restrizioni imposte. È un lavoro molto lento,
spesso i tecnici riescono a visitare solo due o tre agricoltori al giorno. “L’Ibd è
molto rigoroso. Non possiamo utilizzare nemmeno il veleno contro le formiche,
e per usare gli estratti della pianta del nim dobbiamo chiedere l’autorizzazione.
Per facilitare i contadini noi elaboriamo delle brevi dispense dove sintetizziamo
le direttrici produttive. L’ispettorato del Ibd ogni anno visita alcuni contadini e
verifica il lavoro”, ci spiega Rogaciano de Oliveira, tecnico dell’Adec. Uno degli
obiettivi dell’Adec in questo momento é quello di trovare sbocchi commerciali
agli altri prodotti organici certificati, come é stato fatto per il cotone. Garantirne
la vendita sarebbe un importante stimolo per i contadini. I tecnici e i funzionari
dell’Adec che abbiamo intervistato sostengono che i contadini che in questi anni
hanno abbracciato il progetto produttivo hanno una coscienza ambientale molto
più solida di prima. Inoltre secondo loro il rapporto commerciale con l’Italia è
stato molto importante, ha rappresentato uno sbocco commerciale per il cotone
agroecologico e ha permesso di garantire ai contadini un determinato prezzo
ancora prima della semina. Questa certezza ha permesso all’Adec di invitare
nuovi agricoltori a far parte del progetto produttivo, a questi ultimi di aderire
con la sicurezza di vendere il raccolto ad un prezzo doppio rispetto a quello
di mercato, e di diffondere l’agroecologia, la salvaguardia dell’ambiente e il
rispetto della natura non solo come valore aggiunto per il profitto economico
ma come valore in se stesso, importante sia per il territorio brasiliano che per
l’acquirente italiano del capo finito.
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Rispetto al futuro l’Adec è molto positivo, una delle sue maggiori preoccupazioni
é l’apertura del Brasile all’utilizzo di sementi transgeniche.
“Fino a questo momento sono stati i contadini di Tauá e dei municipi vicini a
selezionare i semi, con l’arrivo dei transgenici entrerebbero in gioco i brevetti,
la dipendenza da prodotti specifici e i costi sarebbero alti,” spiega Francisco
da Chagas, tecnico dell’Adec. “Se questi ultimi arrivassero in Cearà sarebbe
necessario fare una pianificazione strategica per evitare la contaminazione
della produzione agroecologica. Il lavoro che abbiamo portato avanti negli
ultimi anni potrebbe essere vanificato in breve tempo”. Dal cotone che arriva
all’Adec viene ricavato il 35-36% di fiocco. Il restante può essere trasformato
in olio da cucina o in alimento per gli animali (chiamata torta di cotone).
Attualmente nel magazzino dell’associazione sono stoccati moltissimi sacchi
di semi in attesa che arrivi il macchinario per la loro trasformazione. “Il cotone
ha il vantaggio di essere una coltura che non va consumata subito, si può
conservare per qualche tempo in attesa che il prezzo sul mercato cresca. Quello
che è chiaro è che non utilizzeremo il caroço (il seme) che é stato prodotto
con tanti sacrifici per la realizzazione di agrocombustibili”, afferma Chagas. A
Fortaleza abbiamo incontrato Pedro Jorge, uno dei coordinatori dell’Esplar, che
insieme alla sua equipe e ad alcuni contadini negli anni Novanta ha dato vita
al progetto agroecologico che oggi i contadini di Tauá e dei municipi limitrofi
stanno portando avanti. Secondo Jorge la strada dell’agroecologia ha molti
vantaggi. Per le famiglie che coltivano il cotone agroecologico il beneficio
non é solo l’aumento del reddito, riguarda piuttosto la sicurezza alimentare.
“Sono le donne le prime a riconoscere il beneficio di consumare alimenti
sani e nutrienti come il sesamo e l’importanza di proteggere la biodiversitá.
Inoltre tra i contadini é in atto un processo culturale: essi si prendono cura
della natura, evitano le queimadas, migliorano la qualità del suolo. In ultimo,
possono vendere il cotone a un prezzo migliore nonostante producano in media
200 kg per ettaro, incomparabili ai 4.000-5000 per ettaro della coltivazione
intensiva”. Quando gli chiediamo cosa pensa del legame commerciale iniziato
con l’Italia Jorge risponde che non é importante la nazionalità del partner, il
legame é importante nella misura in cui la relazione è all’insegna del rispetto
della natura, delle persone e del lavoro altrui. In questo senso il rapporto con
l’Italia può dirsi positivo. Anche per lui, una delle preoccupazioni maggiori al
momento riguarda la liberalizzazione dell’uso di semi transgenici in Brasile,
potenzialmente in grado di contaminare le coltivazioni biologiche. Secondo
Jorge la vulnerabilità dei dintorni di Tauá è minore rispetto ad altre aree del
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paese poiché le variazioni costanti del clima e le piogge irregolari farebbero
del semiarido una terra poco attraente per l’agronecócio. Riconosce però che
monitorare l’utilizzo di sementi transgeniche sarebbe una sfida molto difficile
e complessa. Fare la mappatura dei territori circostanti, controllare cosa
piantano i vicini e cosa viene seminato nella zone limitrofe richiede tempo
e strumenti adatti. Per verificare la minaccia dei transgenici alla produzione
organica abbiano intervistato a Campina Grande, nello stato della Paraiba,
Napoleão Esbard de Macêdo Beltrão, il coordinatore generale dell’Embrapa
Algodão, l’unità decentrata dell’Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Il Brasile sta investendo molto nella ricerca finalizzata al miglioramento
della fibra del cotone. Tra le principali conquiste dell’Embrapa Algodão si
evidenziano lo sviluppo delle coltivazioni produttive di cotone per l’agricoltura
imprenditoriale del cerrado e lo sviluppo del cotone colorato per i piccoli
agricoltori della regione semiarida del Brasile. L’Embrapa Algodão attualmente
sta investendo nello sviluppo di piante di cotone transgenico resistenti alle
principali infestazioni: il bicudo do algodoeiro e la lagarta do cartucho, un bruco.
Spera che sviluppando varietà transgeniche di cotone resistente agli insetti si
possa minimizzare l’impatto ambientale causato dall’uso di pesticidi, giacché
gli insetti rappresentano il peggior problema per questa coltura, oggi tra le
dieci più importanti del paese. Sette sono i progetti di ricerca che l’Embrapa
Algodão sta portando avanti insieme alla Monsanto. Come abbiamo già visto,
il Brasile si distacca rispetto agli altri paesi: ha produttori con mezzo ettaro
di terra e imprenditori con estensioni enormi. L’Ebrapa Algodão ha due linee,
segue e sviluppa tecnologie per favorire sia i piccoli produttori che le imprese.
“L’uso di transgenici viene definito dal mercato. Quello europeo ad esempio é
restio al consumo di transgenici. E’ lo stato che deve disciplinare. Il governo
brasiliano ha aperto il paese al loro utilizzo -spiega Beltrão-. In Brasile c’è spazio
per tutti. Perché non avvenga la contaminazione con il cotone transgenico é
sufficiente che la distanza di sicurezza sia di 2 km, distanza oltre la quale le api
non riuscirebbero a trasportare il polline”. L’Ebrapa Algodão sta lavorando su
più fronti rispetto al cotone. Al momento sta sviluppando un tipo di fibra non
geneticamente modificata da cui si possa ricavare il 27% di olio e l’obiettivo
è di raggiungere il 30%, il che aumenterebbe il valore aggiunto del cotone
dal punto di vista energetico e lo renderebbe un’ottima materia prima per la
produzione di agrocombustibili. I suoi ricercatori stanno elaborando un cotone
resistente alla siccità, allo stesso tempo da anni lavorano al miglioramento
di varietà colorate, anch’esse non geneticamente modificate (marrone, verde,
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satira e rubi sono le varietà lanciate nel 2000), mentre per ottenere la fibra
blu ricorreranno alla modificazione genetica. L’Embrapa Algodão investe molto
anche nella ricerca per l’agricoltura familiare. “I contadini sono spesso restii a
cambiare le loro abitudini di coltivazione e continuano ad adottare le modalità
tradizionali. Grazie alle nuove tecnologie disponibili essi hanno oggi ottime
possibilità commerciali, però devono seguire l’andamento del mercato. La
produzione di cotone colorato organico, ad esempio, ha un mercato immenso.
La sfida attuale è che i contadini si approprino della conoscenza disponibile”,
spiega Beltrão. Rispetto al futuro del Brasile è molto positivo. “Dipenderà dal
consumo mondiale di energia. Attualmente ci aspettiamo grandi problemi legati
al riscaldamento climatico, che avrebbe gravi conseguenze soprattutto qua nel
semiarido, e favorirebbe paesi dal clima freddo come Canada e Russia. Se questo
non accadrà tra quindici anni il Brasile diventerà una potenza mondiale, sarà il
primo produttore di soia, canna da zucchero e carne. Al contrario degli altri il
nostro paese ha ancora molta terra da coltivare e ha oggi più di cento varietà
disponibili per la produzione di oleaginose per il biodisel. Per quanto riguarda
la produzione di agrocombustibili il Brasile deve approfittarne adesso perchè a
breve verranno preferite altre tecnologie, le alghe ad esempio”.
Il punto di vista di Nelsa Fabian Nespolo, coordinatrice di Justa Trama

Nelsa Fabian Nespolo è la persona che in Brasile ha seguito e contribuito più di
ogni altra alla nascita dello scambio commerciale di made in no. Il suo punto
di vista ci è sembrato importante e privilegiato ai fini della ricerca, così le
abbiamo chiesto di raccontarci le difficoltà, le criticità e i punti di forza dello
scambio nato con l’Italia.
La relazione con made in no è stata discussa a lungo all’interno di Justa Trama
poiché l’accordo iniziale tra tutte le cooperative che la costituivano era di
non rompere la catena produttiva e di commercializzare solo i capi finiti.
Non avrebbero venduto isolatamente né cotone, né filo, né tessuto. Dopo un
lungo confronto le cooperative hanno deciso di accettare la scommessa che la
relazione con l’Italia rappresentava, di investire in mercati e relazioni nuove,
solo in un secondo momento si sarebbero concentrate sulla produzione di
capi finiti. “Questa decisione non è stata facile, inoltre doverci confrontare
con le difficoltà dell’esportazione è stata una sfida non da poco. Ad ogni
modo i risultati sono stati positivi. Abbiamo avuto rapido accesso a risorse
economiche nel momento in cui la produzione di cotone stava crescendo ed
era necessario retribuire il lavoro di tutte le persone coinvolte.
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Questo progetto ci ha permesso di entrare in contatto con altri popoli, di aprire
nuove possibilità anche ideologiche, di entrare in contatto con persone che
stanno lottando per raggiungere i nostri stessi obiettivi. L’Italia ha senz’altro
un percorso speciale in questo senso”. Secondo Nelsa Fabian Nespolo per
gli agricoltori del Cearà è stato molto importante sapere che il loro cotone
stava andando in altri paesi, e questa consapevolezza ha contagiato tutta la
rete di Justa Trama. La relazione nata con l’Italia inoltre ha rafforzato tutti
i punti della catena produttiva: conoscere le esigenze che provenivano da
un altro paese e la sfida di raggiungere la qualità richiesta ha aiutato Justa
Trama a migliorare la parte di confezionamento del prodotto finito. Per quanto
riguarda la relazione nata con Gianluca Bruzzese “conoscerlo e parlare con lui
ha aumentato la fiducia di Justa Trama nel processo di costruzione collettiva
che stiamo portando avanti”.

6. CONCLUSIONI
Conoscere i protagonisti della catena produttiva made in no, dialogare con loro
ed ascoltare il loro punto di vista sullo scambio commerciale nato tra Italia e
Brasile ci ha permesso, nella misura del possibile, di raccogliere i dati necessari
a valutare la pratica di responsabilità sociale dell’impresa italiana coinvolta, di
valutarne l’impatto e le prospettive a breve e lungo termine. Quando abbiamo
scelto di dedicare la ricerca a made in no eravamo consapevoli delle dimensioni
del progetto produttivo che avremmo approfondito. Si trattava di una piccola
impresa italiana che solo da poco tempo aveva deciso di investire in una
direzione nuova, ma che secondo noi racchiudeva e racchiude tutt’oggi un
grande valore aggiunto: non si tratta di una relazione a due, ma di una vera
e propria rete composta da più soggetti, tutti attivi e partecipi, di cui Justa
Trama e l’azienda Gb di Bruzzese G. & C. Snc sono gli attori principali. Gli
agricoltori di Tauà, l’Adec, l’Esplar, Nelsa Fabian Nespolo e tutta Justa Trama,
Fair, il distretto di Novara e i consumatori italiani, costituiscono la fitta rete che
permette a Gianluca Bruzzese, cuore pulsante del progetto in Italia, di essere
un imprenditore socialmente responsabile. Come abbiamo visto, la nascita
della collaborazione tra il laboratorio Bruzzese e Justa Trama ha garantito a
quest’ultima una sicurezza economica in grado di assicurare ai coltivatori di
cotone l’acquisto della produzione e di programmare le attività. Questo ha
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facilitato anche l’associazione Adec, che con la sicurezza di questo nuovo sbocco
commerciale ha invitato nuovi contadini a partecipare al progetto produttivo
e a seguire i criteri agroecologici. Gli agricoltori che abbiamo incontrato si
sono dimostrati molto soddisfatti delle entrate: riescono a vendere il cotone
al doppio del prezzo di mercato e Cicero Libano nell’immediato futuro vuole
aumentare la produzione. Il rapporto nato con il laboratorio Bruzzese non ha
portato solo benefici economici. La consapevolezza di dover coltivare il cotone
destinato all’Italia secondo criteri agroecologici precisi ha contribuito e sta
contribuendo a consolidare la coscienza ecologica degli agricoltori e delle
loro famiglie. Queste ultime possono godere di un’alimentazione più sana,
integrata e varia, e l’ambiente in cui vivono trae beneficio dalla coltivazione
organica e dal mancato utilizzo di fertilizzanti e insetticidi. Ci sentiamo di
affermare che il processo di cambiamento in atto tra i contadini, seppur
agli inizi, è anche e soprattutto culturale: la produzione agroecologica li
invita a rapportarsi in modo nuovo con il territorio dove abitano, con la loro
alimentazione, e con il loro lavoro. Un altro dato emerso dalle interviste è il
rispetto per il lavoro e la professionalità altrui. Tutti i soggetti coinvolti, in
particolare il laboratorio Bruzzese e i contadini di Tauà, vedono rispettata
e riconosciuta la loro volontà di lavorare seguendo determinati principi. I
coltivatori sanno che il loro sforzo è apprezzato oltreoceano e si sentono
motivati a continuare in quella linea. Bruzzese è consapevole che i capi che
confeziona provengono da una filiera che rispetta lavoratori ed ambiente, e
a sua volta propone al consumatore italiano un capo che racchiude questo
valore aggiunto. A nostro parere il rapporto commerciale che dà vita a made
in no rappresenta per tutti i soggetti coinvolti una grande opportunità, e
la rete che ne è nata, seppur giovane e in via di consolidamento, ha grandi
possibilità di ampliamento, sia in Italia (pensiamo alle potenzialità presenti
nel distretto di Novara) che nel paese latinoamericano. Molto dipenderà dalla
volontà dei soggetti coinvolti, dalla direzione che Justa Trama, da un lato, e
il laboratorio Bruzzese, dall’altra, decideranno di imboccare nei prossimi anni.
Una delle difficoltà esterne potrebbe essere l’arrivo del transgenico nel Nord
Est del Brasile. Questo metterebbe in grandi difficoltà la produzione organica,
o quanto meno richiederebbe grandi sforzi di controllo e monitoraggio per
continuare a lavorare secondo principi agroecologici. Sicuramente la nascita
di made in no non è stata semplice. Frutto di lunghe discussioni, ha richiesto
molto impegno, e le difficoltà sono state molte: pensiamo ad esempio alla
necessità di migliorare la qualità del cotone, e alla fatica di coordinare la
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lavorazione del filato nel distretto di Novara, con la cooperativa sociale Fair
che ha svolto un importante ruolo di intermediazione. Una delle potenzialità
che vediamo in questo progetto è il radicamento delle persone sul territorio.
Come abbiamo visto, i due contadini intervistati coltivano da soli e degli undici
figli di Cicero Libano nessuno lavora i campi. Una volta ampliato e consolidato
questo progetto produttivo potrebbe attirare nuovi giovani e contribuire al
loro radicamento nel territorio in cui sono nati. Come detto nell’introduzione
al presente lavoro, l’individuazione del caso studio di questa ricerca è stata
particolarmente difficile. Abbiamo contattato molte imprese italiane presenti in
Brasile ma nessuna di queste si è dimostrata disponibile a collaborare. Inoltre,
durante le interviste in Brasile, molti sono gli inviti che abbiamo ricevuto a
indagare sul comportamento di note aziende straniere ed italiane presenti in
Brasile che sfruttano i lavoratori brasiliani e devastano l’ambiente. Le aziende
che ci sono state segnalate sono impegnate nel settore automobilistico, nella
produzione di eucalipto, nell’allevamento e nella produzione di ananas. Proprio
avendo presente i danni che molte aziende italiane stanno causando al Brasile
ci sentiamo di dire che il caso studio da noi individuato, lungi da essere il
migliore, è senza dubbio una buona pratica di relazioni economiche, sociali,
ambientali e umane, che si muovono nella direzione della responsabilità
sociale.
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CONCLUSIONI GENERALI
di ilaria casillo

Conclusioni Generali
I tre casi di buona pratica in tema di RSI che qui si sono presentati sono estremamente
diversi tra loro, talmente diversi che la prima impressione che se ne può ricevere è che
trattino di argomenti differenti. Questo effetto è dovuto al fatto che, come si è avuto
modo di rilevare nell’Introduzione, il concetto di RSI non è statico, non è definito e
definibile una volta per tutte. Il suo declinarsi a seconda dei contesti di riferimento
è la testimonianza anche della complessità di questo tema e dei risvolti ad esso
associati: obbligatorietà, necessità di un quadro normativo vincolante, certificazioni
e così via.
Proprio per l’effetto nebulosa che si crea quando si tratta di RSI, è apparso utile
analizzare e pubblicare delle buone pratiche. Esse, infatti, riescono con un sol colpo
a presentare diversi modelli possibili di RSI, le implicazioni, le difficoltà che un
imprenditore deve e vuole affrontare nella realizzazione di questo percorso così come
le opportunità che gli si aprono. Anche per questo si è scelto di analizzare casi con
una stessa logica di fondo ma molto diversi tra loro.
Il primo contributo, infatti, ha ripercorso la storia e ha proceduto all’analisi dei
risultati di una buona pratica di un’impresa toscana impegnata nell’importazione e
nella commercializzazione di una materia prima strategica sui mercati internazionali,
il caffè. La RSI messa in pratica da Caffè River di Arezzo si è avvalsa dell’indispensabile
aiuto di una ONG, elemento questo che ha caratterizzato, con modalità diverse, anche
il terzo caso di studio relativo ad un’impresa italiana importatrice di cotone dal
Brasile.
Questo primo elemento, desunto dall’analisi di due delle buone pratiche presentate,
merita attenzione e riflessione. Molto spesso, infatti, la promozione della RSI è
“delegata” alle ONG e al mondo associativo in generale che da anni è impegnato sui
temi del rispetto dei diritti umani, dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile. Il fatto
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che le ONG stiano funzionando già da molti anni ormai come “catalizzatori culturali”
tra il mondo dell’impresa e realtà produttive (paesi, forza lavoro ecc.) da esso distanti
è emblematico del cammino che ancora c’è da fare affinché la RSI diventi un dato
acquisito, una cultura radicata dell’imprenditoria italiana capace di andare da sé.
Il caso di studio relativo ad un’impresa indiana ha mostrato, al contrario, la necessità
di non liquidare con troppa rapidità l’articolata e complessa realtà di Paesi, come
l’India, in piena esplosione demografica, produttiva e dai processi di sviluppo non
sempre sostenibili e equamente strutturati. La possibilità di rintracciare pratiche di RSI
anche in contesti dove mai si sarebbe aspettato di incontrarla è indicativo - e anche
su questo conviene soffermarsi - del fatto che non è più possibile, a livello planetario,
eludere un tema così strategico come quello della RSI. Non è più possibile credere
che in certi contesti lontani e dove è più difficile rintracciare avanzate legislazioni
del lavoro, non ci siano persone responsabili, lavoratori consapevoli, mercati pronti
al cambiamento.
Le tre buone pratiche qui presentate sono il frutto di lunghi percorsi, a volte decennali,
di enormi difficoltà, di tanta competenza. Esse, però, sono diventate “Pratica”
perché prima sono state supportate da riflessione teorica. Gli imprenditori di cui si è
raccontato in questo contributo sono persone da anni impegnate nella riflessione e
nella consapevolezza di come e cosa possa essere per loro la RSI. Alcuni di essi hanno
sentito l’esigenza di avvicinarsi al commercio equo e solidale, altri si sono avvalsi
dell’aiuto di ONG per mettere a disposizione di una comunità la loro professionalità in
modo responsabile.
Questo dato non può sfuggire e serve a capire come la RSI non può limitarsi a essere
concepita, e quindi usata, solo come un’operazione di marketing. Se così fosse stato,
in questo contributo ci saremmo trovati ad analizzare delle “buone abitudini” più che
delle “buone pratiche” con molta noia e con un senso di frustrazione non solo per chi
avrebbe letto ma anche per chi ha scritto e raccontato.
Fortunatamente i tre casi di studio che si sono affrontati hanno testimoniato di un
mondo imprenditoriale riflessivo quindi più preparato a mettere in pratica la propria
RSI. La loro analisi si propone ora come un modo per mettere a disposizione un
bagaglio di conoscenze e competenze non da replicare ciecamente in contesti nei
quali verosimilmente non sortirebbe effetto, ma da condividere col maggior numero
possibile di attori che a vario titolo si occupano di sviluppo. Quindi anche con il
mondo imprenditoriale. Se c’è una cosa che la RSI mostra in tutta la sua chiarezza,
infatti, è che le imprese sono e si devono comportare come un soggetto pubblico.
L’agire di un’impresa per quanto piccola non è mai neutro, non avviene mai senza
lasciare tracce.
Per questo motivo i casi di studio qui presenti vanno concepiti come dei quadri,
come delle finestre aperte su futuri scenari possibili. Concepirli come “esempi da
seguire” significherebbe privarli delle dinamicità e apertura di cui ogni buona pratica
ha bisogno per andare oltre se stessa e trasformarsi in esperienza.
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APPENDICE FOTOGRAFICA

Appendice Fotografica
La breve appendice fotografica che qui
si presenta ha lo scopo di completare
visivamente le storie raccontate
nei tre casi di studio. Le fotografie
qui riportate ritraggono contadini,
produttori e lavoratori durante la loro
attività e, salvo diversa indicazione,
sono state scattate dalle autrici dei
contributi.
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Dyeing: si tratta di un processo che si articola in due fasi. Ad una
prima fase di sbiancatura del tessuto ne segue una di colorazione,
attraverso l’utilizzo di prodotti chimici che hanno un forte impatto
sull’ambiente circostante.

Tirupur – Tamil Nadu – India- Dyeing Unit
Paola Piraneo, 2009 ©
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Uno dei sarti della Ess Tee Export
mentre controlla le rifiniture dei capi.

EssTee Export, Tirupur, Tamil Nadu, India
Paola Piraneo, 2009 ©

Knitting, una delle prime fasi di lavorazione del
cotone durante la quale macchinari specifici
trasformano lo yarn prima in bobine di filo e poi in
tessuto pronto per essere lavorato

Tirupur, Tamil Nadu, India
Paola Piraneo, 2009 ©
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I tagliatori indossano un guanto d’acciaio come
protezione. Questa misura è un esempio dei security
gadget adottati dall’azienda per garantire la sicurezza sul
luogo di lavoro dei propri dipendenti.

EssTee Export, Tirupur, Tamil Nadu, India
Paola Piraneo, 2009 ©
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Sara Ciorli intervista Cicero Libano,
contadino impegnato nella produzione
agroecologica, sui vantaggi della
coltivazione organica del cotone e i
benefici dello scambio commerciale con
l’Italia.

Tauà, stato del Cearà, Brasile
Ricardo Vieira 18 agosto, 2009 ©

José Lino de Sousa, produttore di cotone, mostra
i campi coltivati secondo i principi agroecologici
e il raccolto di sesamo.

Tauà, stato del Cearà, Brasile
Sara Ciorli, 18 agosto, 2009 ©
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Repubblica Dominicana
La Loma di Salcedo
La Loma di Salcedo è un
ambiente particolarmente
favorevole alla coltivazione di
caffè poiché si caratterizza per
una biodiversità della flora e
della fauna talmente elevata da
essere considerata patrimonio
da tutelare da parte dello stato
centrale.

Loma di Salcedo, Repubblica Dominicana
Ilaria Casillo, luglio 2009 ©
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Loma di Salcedo, Repubblica Dominicana
Ilaria Casillo, luglio 2009 ©
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Caffè da scartare
Chicchi di caffè,
ciliege, che sembrano
all’apparenza maturi, ma
che in realtà andrebbero
eliminati dalla raccolta
poiché sono stati rovinati
da agenti atomosferici
o da insetti che ne
compromettono la
qualità.

Loma di Salcedo, Repubblica Dominicana
Ilaria Casillo, luglio 2009 ©
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Pianta di caffè
La pianta di caffè con i chicchi
verdi ancora maturi viene qui
mostrata, come esempio, dal
tecnico di Codocafè Josè Ovalles.

Loma di Salcedo, Repubblica Dominicana
Ilaria Casillo, luglio 2009 ©

Testimonianze
Emeterio Rafael Pichardo e
produttore di caffè, membro
fondatore di Coscafè nella sua
casa nel cuore della Loma a poca
distanza dalla finca di caffè dove
lavora.

Loma di Salcedo, Repubblica Dominicana
Ilaria Casillo, luglio 2009 ©
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Fonti Internet
Movimento lavoratori senza terra
www.mst.org.br
Ibge - Istituto Brasiliano Geografia e Statistica
www.ibge.gov.br
Reporter Brasil
www.reporterbrasil.org.br
Pan-Uk
www.pan-uk.org
Ministero dello Sviluppo, dell’Industria e del Commercio Estero
www.mdic.gov.br
Embrapa Algodão
www.cnpa.embrapa.br
Responsabilidade Social
www.responsabilidadesocial.com
Organic Exchange
www.organicexchange.org
Greenpeace Brasil
www.greenpeace.org/brasil
Instituto Ethos
www1.ethos.org.br
Made in no
www.made-in-no.com
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Cooperativa sociale Fair
www.faircoop.it
Justa Trama
www.justatrama.com.br
Mani Tese
www.manitese.it
Ucodep
www.Ucodep.org
Caffè River
www.cafferiver.com
Caffè Jamao
www.caffejamao.com
ICO –International Coffee Organisation
www.ico.org
EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm
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