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Secondo l’Onu nei Paesi in via di sviluppo 
circa 500 milioni di nuclei familiari agri-
coli, ossia 2,5 miliardi di persone, produ-
cono all’80% per autoconsumo. Inoltre 

1,4 miliardi di produttori agricoli vivono in 
povertà, con meno di 1,25 dollari americani al 
giorno per soddisfare le proprie necessità. Oltre 
alle produzioni di sussistenza, destinate ai merca-
ti interni, i piccoli agricoltori del sud del mondo 
producono anche alcune delle più importanti 
commodity esportate nei Paesi occidentali, tra cui 
caffè, cacao e cotone, solo per citarne alcune.
I problemi che affrontano quotidianamente 
questi piccoli produttori sono molteplici e ri-
guardano le condizioni di cronica povertà in 
cui sono costretti a vivere, l’insicurezza alimen-
tare, i rischi legati ai cambiamenti climatici e 
a malattie di vario genere che incidono sulla 
produzione agricola. A questi problemi si ag-
giungono poi la mancanza di assistenza tecni-
ca e l’incapacità di gestione finanziaria. Detto 
questo, i piccoli produttori del Paesi meno svi-
luppati rappresentano un vero e proprio eserci-

to, con un potenziale enorme. Di conseguenza, 
numerose sono le iniziative a vari livelli per cer-
care di contribuire alla riduzione della povertà, 
migliorando l’accesso ai mercati globali di que-
sti piccoli produttori agricoli. 

Un progetto triennale in nove Paesi  

Il programma Samcert (Strengthening smallhol-
ders’ access to markets for certified sustainable pro-
ducts) che si è appena concluso – la reportistica 
finale è stata presentata recentemente a Roma, 
presso la sede di Ifad (Fondo internazionale 
per lo sviluppo agricolo, agenzia specializzata 
dell’Onu, ndr), ed è interamente scaricabile 
all’indirizzo scanprogram.org/samcert – ha avu-
to una durata triennale e ha goduto di finan-
ziamenti da parte dell’Ifad per un ammontare 
complessivo di 800mila dollari Usa. Al proget-
to hanno collaborato l’associazione Agrofuturo 
di Barcellona (Spagna) e Icea (Istituto per la 
certificazione etica e ambientale) di Bologna, 
due enti che lavorano da tempo nell’ambito 

Piccoli agricoltori crescono 
con i prodotti sostenibili 

La diffusione nei Paesi poveri delle certificazioni Fairtrade 
e bio offre alle popolazioni locali una chance per uscire 
dalla povertà. I risultati del programma Samcert 

Lavorazione 
dei semi di karitè 

per l’estrazione 
del burro, Ghana
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Essicazione 
del cacao 
in Sierra Leone

dello sviluppo agricolo sostenibile. L’obiettivo 
era favorire l’accesso ai sistemi di certificazione 
sostenibile (Fairtrade, biologico, ecc.) dei piccoli 
produttori dei Paesi in via di sviluppo e promuo-
vere rapporti di partenariato pubblico-privati a 
supporto di un’agricoltura rispettosa dell’am-
biente e di piccola scala. Il progetto si è svolto 
in nove Paesi (Sierra Leone, Liberia, Ghana, Se-
negal, Guinea, São Tomé e Príncipe, Indonesia, 
Nicaragua e Guatemala) coinvolgendo sette fi-
liere produttive (cacao, caffè, ibisco, burro di ka-
rité, pepe, olio di palma e baobab) e, nonostante 
gli ostacoli, tra cui l’epidemia di ebola scoppiata 
in tre dei Paesi aderenti del progetto, sono stati 
raggiunti importanti risultati.
Nel corso degli ultimi 20 anni gli schemi di cer-
tificazione sostenibile sono diventati degli stru-
menti importanti per sviluppare le capacità dei 
produttori agricoli dei Paesi in via di sviluppo 
di gestire sistemi di produzione dall’impatto 
ambientale soft e per accedere ai mercati inter-
nazionali che consentono di incassare prezzi più 
remunerativi. Questo genere di certificazioni 
stanno registrando importanti trend di crescita 
sui mercati, superando spesso i sistemi conven-
zionali. In particolare, il biologico e il Fairtrade 
si sono dimostrati di grande efficacia per ridurre 
la volatilità dei prezzi alla produzione e garantire 
una domanda più stabile nei rapporti commer-
ciali sia nel medio che nel lungo periodo. Più 
recentemente sono stati introdotti anche altri 
standard di sostenibilità, quali Rainforest Allian-
ce, UTZ Certified, Tavola rotonda sull’olio di 
palma sostenibile (Rspo), e Better cotton initia-
tive (Bci), anch’essi in rapida espansione.

Un mercato in rapida espansione 

Le vendite di questi prodotti certificati, ad esem-
pio cacao, caffè e cotone, sono incrementate ri-
spettivamente del 20, 47 e 58 per cento nel pe-
riodo 2008-2012, superando di gran lunga i tassi 
di crescita dei prodotti convenzionali. Per quan-
to riguarda il cacao, nello stesso periodo solo la 
componente Fairtrade è cresciuta del 11%, il 
biologico del 24% e le certificazioni Rainforest 
Alliance e UTZ Certified rispettivamente del 
223 e 363%. Gli standard di certificazione han-
no visto un trend di sviluppo analogo nel settore 
del caffè, con Rainforest Alliance in crescita del 
30%, Utz Certified del 23%, Fairtrade del 13% 
e il biologico dell’8%. 
Ormai tutti i grandi buyer di prodotti agricoli 
sono coinvolti in una qualche forma di program-
ma di approvvigionamento sostenibile. Multina-

zionali del calibro di McDonald’s, Nestlé, Mon-
delez, Cargill, Mars, Unilever e molte altre società 
hanno annunciato in questi ultimi anni piani am-
biziosi per aumentare in modo rilevante il loro 
approvvigionamento di materie prime certificate 
sotto il profilo della sostenibilità. Mars, Ferrero e 
Hershey, che rappresentano il 38% del mercato 
mondiale della pasticceria, si sono impegnate en-
tro il 2020 ad approvvigionarsi di solo cacao cer-
tificato sostenibile. Anche se queste certificazioni 
sono di natura volontaria, tutto ciò fa sì che la loro 
rapida espansione le rende condizione sine qua 
non per aver accesso ai mercati globali.
I principali risultati del progetto hanno riguar-
dato la formazione (con interventi soprattutto 
in Sierra Leone, Liberia e Senegal), l’analisi qua-
litativa delle produzioni (in particolare il cacao 
della Sierra Leone, il caffè del Nicaragua, l’ibisco 
del Senegal e il burro di karité in Ghana), l’avvio 
della certificazione biologica (Senegal), Fairtrade 
(Sierra Leone e Liberia) e l’indicazione geografi-
ca su caffè, cacao e pepe (São Tomé e Príncipe), 
fino ad arrivare alla stipula di accordi di partena-
riato, cooperazione, assistenza tecnica e acquisto 
tra produttori e buyer internazionali.
Progetti come Samcert svolgono un ruolo im-
portante nel far collaborare le parti interessate 
(organismi di certificazione, enti pubblici e pri-
vati, associazioni di produttori) e sono efficaci 
per raggiungere nel breve medio periodo risul-
tati tangibili nel favorire l’accesso dei produttori 
ai mercati e ridurre la povertà. Tuttavia perché 
tali risultati siano duraturi il sostegno deve essere 
continuativo. Per trarne vantaggio i produttori 
e le aziende che utilizzano strumenti di partena-
riato e la certificazione, devono comprenderli e 
gestirli correttamente. È fondamentale identifi-
care e bilanciare gli investimenti con i benefici di 
mercato e i potenziali miglioramenti ambientali 
e sociali. 
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