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GUSTO GIUSTO

BIO CAFF  È   (250gr) –AMERICA LATINA ED AFRICA, CTM Altromercato

Bio Caffè è una miscela 100% arabica proveniente da America Latina ed 

Africa, tra cui Brasile (COOPFAM e Coopervitae), Etiopia (Sidama Coffee 

Farmers  Cooperative  Union),  Guatemala (Asociación  Chajulense  Va’l 

Vaq Quyol), Messico (Majomut ) e Nicaragua (Cecocafen).

Di  fine  acidità,  corpo  equilibrato  e  gusto  aromatico,  che  riempie 

piacevolmente il  palato con lieve sentore di  agrumi, è ideale per una 

pausa pomeridiana accompagnata da un morso di cioccolato fondente. Sono diversi i 

progetti coinvolti nella produzione di questo caffè:

L’Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol (il cui nome in lingua maya-ixil significa “l’u-

nione”) è stata fondata nel 1988, grazie all’appoggio della chiesa cattolica locale. 

L’area in cui ha sede l’associazione è la zona settentrionale del dipar-

timento di El Quiché, e precisamente il villaggio di San Gaspar Chajul. 

L’associazione gestisce numerosi microprogetti comunitari intersetto-

riali, inerenti la produzione di manufatti tessili e caffé. Nel corso degli 

anni essa è riuscita a creare, fra le altre cose, una farmacia di comu-

nità, un laboratorio di tessitura, uno spaccio che distribuisce generi di 

prima necessità e un mulino per la macina del mais.

Sidama Coffee Farmers Cooperative Union (SCFCU) venne fondata nel 2001 con l’o-

biettivo principale di stabilire un rapporto diretto tra i produttori  di  caffé, le aziende 

esportatrici ed i clienti. Oggi l’Unione è formata da 39 coope-

rative e conta circa 82.000 soci nella regione meridionale del-

l’Etiopia. Il canale del fair trade si è dimostrato da subito fon-

damentale per questa realtà fatta di piccoli produttori che in 

breve tempo hanno raggiunto la sostenibilità economica. At-

traverso il fair trade premium inoltre stanno operando un miglioramento delle proprie 

strutture sociali come la gestione delle strade di collegamento tra i vari distretti e il rin-

novo di una scuola elementare.
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- Cecocafen è  stato fondato il  29  Aprile  1997 da quattro 

cooperative con lo scopo di dare uno sbocco commerciale a 

centinaia di  piccoli  produttori  di  caffé  della  zona nord del 

Nicaragua. Si tratta un consorzio di cooperative che ha tra le 

sue  finalità  principali,  oltre  che  la  commercializzazione  del 

caffé, l’incentivazione della coltivazione biologica, attività per 

la protezione dell’ambiente, la formazione professionale per i 

figli  dei  soci  e  attività  di  microcredito  rivolta  soprattutto  alle  donne.  Attualmente 

l’organizzazione offre  i  suoi  servizi  ad un  totale  di  1941  produttori  proponendosi  di  

ottenere per loro un miglioramento economico e sociale e di contribuire allo sviluppo 

del  movimento  cooperativo  della  regione  rinforzandone  i  nodi  di  integrazione 

economica.

- La storia di  COOPFAM (Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e 

Região) inizia nel 1985, quando i coltivatori di caffé su 

base  famigliare  si  riunirono  in  un  movimento  per 

ottenere  migliori  condizioni  di  vita  e  contrastare 

l’esodo dalle campagne. COOPFAM ha organizzato 

la formazione dei coltivatori sull’agricoltura biologica 

e sostenibile a livello famigliare, creato strutture per la 

produzione  e  avviato  la  certificazione  biologica  del  caffé  (nel  '98).  L’ingresso  nel 

commercio equo è avvenuto nel 2002. Costruendo con il commercio equo e solidale 

una relazione solida, la produzione dei coltivatori ottiene il suo giusto valore, inclusa la 

protezione della natura che i membri di COOPFAM perseguono con impegno. 

- Situata  nelle  terre  della  rivoluzione zapatista  e  delle  etnie  originarie messicane, 

Majomut è una cooperativa creata dai  piccoli  coltivatori  di  caffé per sottrarsi  allo 

sfruttamento degli intermediari e alla corrotta inefficienza 

delle  istituzioni  pubbliche  che  dovrebbero  tutelare  i 

piccoli  agricoltori.  Sin dalla  sua creazione,  Majomut ha 

puntato  sulla  propria  autonomia,  attrezzandosi  per 

l’esportazione,  e  sulla  valorizzazione del  lavoro dei  soci 

tramite l’agricoltura biologica e l’ingresso nel commercio equo nel 1992. Insieme ad 

altre organizzazioni  di  produttori  presenti  in Chiapas,  Majomut ha creato Compras, 

un’impresa di  vendita che permette ai produttori  di  base di  cogliere le opportunità 



Associazione Garabombo – Tema del mese febbraio 2011

offerte dal mercato. I contadini associati  a Majomut sono liberi  di  gestire la propria 

attività, ricevono compensi adeguati per il raccolto e investono i profitti per migliorare 

la produzione e la qualità della vita. 

- Coopervitae esiste sotto forma di associazione dal 1998. Fin dai primi tempi della 

sua esistenza, Coopervitae ha praticato e programmato l'agricoltura biologica. Nel 

2000 i contadini di Coopervitae hanno ottenuto la 

certificazione  biologica  valida  per  la  vendita  sul 

mercato nazionale del Brasile, e nello stesso anno 

hanno  iniziato  a  prendere  i  primi  contatti  con  il 

mondo  del  commercio  equo  e  solidale.  La 

necessità  di  accedere  al  mercato  internazionale 

ha portato Coopervitae a conseguire una nuova 

certificazione  biologica  nel  2003;  subito  dopo  l'organizzazione  si  è  costituita 

formalmente in cooperativa e ha ripreso la ricerca della relazione con il Fair Trade, 

maturata con la certificazione del 2006. Coopervitae sostiene i  piccoli  agricoltori  di  

caffè, tramite assistenza tecnica e formazione orientata soprattutto al passaggio verso 

il biologico e alla commercializzazione del prodotto all'estero. 

PREZZO TRASPARENTE (Caffè BIO- CTM Altromercato)

Prezzo al produttore                                       (43%)                                  EURO   1,32

Trasporto                                                         (   1%)

Dazi                                                                  (   2%)

Lavorazione c/terzi                                        (   6%)

Margine CTM-Altromercato                          ( 28%)

Margine BOTTEGA                                          ( 20%)

Costi accessori                                               (   9%)

Prezzo imponibile                                                                                        EURO   3,08

IVA                                                                                                                EURO   0,62

PREZZO DI VENDITA                                         EURO   3,70


