
 1 

 

 

 

 

 

 

16 ottobre 2017 16 ottobre 2017 16 ottobre 2017 16 ottobre 2017 ---- Giornata mondiale  Giornata mondiale  Giornata mondiale  Giornata mondiale 
dell’Alimentazionedell’Alimentazionedell’Alimentazionedell’Alimentazione    

SettSettSettSettimana promozionale GreenNet imana promozionale GreenNet imana promozionale GreenNet imana promozionale GreenNet     
16161616----21 ottobre21 ottobre21 ottobre21 ottobre  

 
 

Care Colleghe e Colleghi delle Botteghe, 
 

è ormai tradizione – consolidata – che nel mese di ottobre le nostre Botteghe 
concentrino forze e slanci in un progetto comune. Quest’anno, in occasione della 
Giornata mondiale dell’Alimentazione prevista il 16 ottobre prossimo, vorremmo 
confrontarci con la realtà dell’immigrazione. Realtà, questa, dettata da povertà, 
guerre, dittature, problemi socio-economici e altri drammatici fattori che spingono 
popoli e persone ad abbandonare affetti, terra e averi.  

 
Pertanto al motto “Migrare? Non ci penso nemmeno!” abbiamo avviato una 

settimana promozionale – da lunedì 16 a sabato 21 ottobre - dedicata ai prodotti 
della linea GreenNet, in particolare del riso (come da lista allegata). Così facendo, in 
un periodo in cui si erigono muri e confini, potremo dare il nostro contributo 
concreto a questa attività imprenditoriale/agricola tailandese, affiancandola al 
(nostro) commercio internazionale e sostenendone l’attività in loco.  

 
Incentivare l’acquisto di prodotti e materie prime a un prezzo giusto, equo, è 

un’azione che dovrà trasformarsi in (piacevole) abitudine, conquistando la nostra 
quotidianità: da parte nostra sarà la dimostrazione di una scelta responsabile e, al 
contempo, un prezioso spunto di riflessione per la collettività. 

 
Ringraziandovi per l’impegno e la disponibilità, vi salutiamo cordialmente. 

 
 
 
Per l’Associazione Botteghe del Mondo 
 
 
                                                    Daniela, Ingrid, Maura 
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Perché abbiamo scelto GreenNetPerché abbiamo scelto GreenNetPerché abbiamo scelto GreenNetPerché abbiamo scelto GreenNet  
 
 

    
Hom Mali significa “fiore bianco” ed è il nome del riso di qualità superiore, profumato 
al gelsomino proveniente dal nord-est della Tailandia. E’ prodotto da 600 gruppi di 
piccoli contadini delle province di Surin e Yasothorn che praticano l’agricoltura 
biologica. Piantato in aprile-maggio (poco prima del monsone che inonderà i campi), 
questo riso verrà raccolto in novembre-dicembre.  
 
I risicoltori possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla cooperativa del commercio 
equo GreenNet, il cui scopo è di migliorare le condizioni di vita dei contadini e 
promuovere l’agricoltura biologica. In collaborazione con GreenNet, claro contribuisce 
al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie contadine. 
 
Diversamente da quanto accade nella grande distribuzione, il commercio equo non si 
ferma ai coltivatori. Le grandi catene commerciali importano il riso grezzo (paddy) in 
Svizzera, trasformandolo e imballandolo in riserie ad alta tecnologia. Tutto il riso che 
claro acquista a GreenNet è invece trasformato sul posto da quattro cooperative 
locali composte dai contadini stessi e dalle loro famiglie. È vero che la produttività di 
queste piccole riserie è inferiore a quella delle grandi aziende, ma lo scopo di claro è 
quello di creare la maggior parte di valore aggiunto sul posto. 
 
 
Il prezzo minimo di 15'665 bath tailandesi (circa 480 CHF), fissato dalla Fairtrade 
Labelling Organisation (FLO) per una tonnellata di riso grezzo non arriva a coprire i 
costi di produzione. A fine dicembre claro versa a GeenNet un acconto 
corrispondente al 50% del valore dell’ordinazione. In questo modo GreenNet può 
pagare ai coltivatori il prezzo del riso paddy che sta per essere raccolto. Inoltre, 
claro versa alla cooperativa un premio del commercio equo equivalente a 870 THB 
per tonnellata (circa 25.50 CHF), che servono al finanziamento di progetti 
comunitari. 
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Nel 2007 claro ha parzialmente finanziato la costruzione di una linea di 
condizionamento nella regione di Yasothorn. Oggi i produttori consegnano in questo 
stabilimento il riso trasformato, che viene dapprima pesato e condizionato 
sottovuoto, poi imballato nei cartoni che troviamo nelle nostre Botteghe del Mondo. 
Gli imballaggi vengono pure stampati in Tailandia. Il fatto di poter disporre di una 
propria unità di condizionamento permette a GreenNet di fornire il riso condizionato 
anche sul mercato locale.  
 
Sostenendo le riserie locali si contribuisce alla creazione sul posto di valore Sostenendo le riserie locali si contribuisce alla creazione sul posto di valore Sostenendo le riserie locali si contribuisce alla creazione sul posto di valore Sostenendo le riserie locali si contribuisce alla creazione sul posto di valore 
aggiuntoaggiuntoaggiuntoaggiunto    
 
La grande distribuzione trasporta in Europa il riso sciolto in grandi container. 
Operazione, questa, finanziariamente più vantaggiosa rispetto a quanto fa claro, che 
li riempie di riso già confezionato. In questo modo un container  “equo” può 
contenere 17mila kg di riso, contro i 25mila kg di paddy sciolto per i grandi 
distributori. 
 
La creazione di valore aggiunto sul posto crea un rapporto di fiducia tra La creazione di valore aggiunto sul posto crea un rapporto di fiducia tra La creazione di valore aggiunto sul posto crea un rapporto di fiducia tra La creazione di valore aggiunto sul posto crea un rapporto di fiducia tra 
produttori e consumatori. Su questa fiducia si fonda la nostra attività produttori e consumatori. Su questa fiducia si fonda la nostra attività produttori e consumatori. Su questa fiducia si fonda la nostra attività produttori e consumatori. Su questa fiducia si fonda la nostra attività 
commerciale.commerciale.commerciale.commerciale.    
 
In pratica, claro è il partner commerciale di riferimento dei piccoli imprenditori del 
Surin poiché fa capo solo a punti di vendita specializzati nel commercio equo (il 
margine di guadagno di questi negozi è del 25%, su un prezzo di vendita consigliato 
di 6.90 CHF, cioè circa 1.70 CHF).  
A sua volta il personale – Voi, Collaboratrici e Collaboratori delle Botteghe del Mondo 
– può garantire un ampio ventaglio di articoli realizzati con procedimenti e in 
condizioni equi. 
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Lista prodottiLista prodottiLista prodottiLista prodotti  
 

 

 

 

• QUANDO?QUANDO?QUANDO?QUANDO?      

da lunedì 16 a sabato 21 ottobre da lunedì 16 a sabato 21 ottobre da lunedì 16 a sabato 21 ottobre da lunedì 16 a sabato 21 ottobre     

Per le BotteghePer le BotteghePer le BotteghePer le Botteghe,,,, i prodotti ai prezzi promozionali  i prodotti ai prezzi promozionali  i prodotti ai prezzi promozionali  i prodotti ai prezzi promozionali     

sono disponibili da subito a Sementina.sono disponibili da subito a Sementina.sono disponibili da subito a Sementina.sono disponibili da subito a Sementina.    

 

• QUALI PRODOTTI? QUANTO?QUALI PRODOTTI? QUANTO?QUALI PRODOTTI? QUANTO?QUALI PRODOTTI? QUANTO?     

Su tutti i prodotti alimentari di GSu tutti i prodotti alimentari di GSu tutti i prodotti alimentari di GSu tutti i prodotti alimentari di GreereereereenNetnNetnNetnNet Tailandia Tailandia Tailandia Tailandia    
    
• MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALIIII    

Disponibili, oDisponibili, oDisponibili, oDisponibili, oltreltreltreltre a  a  a  a questo dossier iquesto dossier iquesto dossier iquesto dossier informativo:nformativo:nformativo:nformativo:    

            pieghevolepieghevolepieghevolepieghevole    con con con con informazioni e informazioni e informazioni e informazioni e ricette ricette ricette ricette ---- di claro fair  di claro fair  di claro fair  di claro fair     

    tradetradetradetrade    (in (in (in (in francese e francese e francese e francese e tedesco)tedesco)tedesco)tedesco)    

    locandinalocandinalocandinalocandina    A3A3A3A3    (a (a (a (a CHFCHFCHFCHF 0.60/pz.) 0.60/pz.) 0.60/pz.) 0.60/pz.)    A4A4A4A4    (a CHF 0(a CHF 0(a CHF 0(a CHF 0.40/pz.).40/pz.).40/pz.).40/pz.) 

 PVC 
CHFCHFCHFCHF 

PrePrePrePrezzo zzo zzo zzo 
specialespecialespecialespeciale    

Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White     1 kg1 kg1 kg1 kg    6.90 5.505.505.505.50    
Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White Riso bianco profumato BIO Hom Mali White     5 kg5 kg5 kg5 kg    26.- 20.8020.8020.8020.80    
Riso brunoRiso brunoRiso brunoRiso bruno profumato BIO Hom Mali Brown  1  profumato BIO Hom Mali Brown  1  profumato BIO Hom Mali Brown  1  profumato BIO Hom Mali Brown  1 kgkgkgkg    6.90 5.505.505.505.50    
Riso nero integrale BIO Hom Nin Riso nero integrale BIO Hom Nin Riso nero integrale BIO Hom Nin Riso nero integrale BIO Hom Nin     500500500500    gggg    5.90 4.704.704.704.70    
Riso rosso profumRiso rosso profumRiso rosso profumRiso rosso profumato integrale BIO Khao Dang ato integrale BIO Khao Dang ato integrale BIO Khao Dang ato integrale BIO Khao Dang     500 g500 g500 g500 g    5.90 4.704.704.704.70    
Riso bianco a chicco lungo BIO Khao Thai Riso bianco a chicco lungo BIO Khao Thai Riso bianco a chicco lungo BIO Khao Thai Riso bianco a chicco lungo BIO Khao Thai     1111    kgkgkgkg    5.90 4.704.704.704.70    
Aceto di riso Hom Mali Aceto di riso Hom Mali Aceto di riso Hom Mali Aceto di riso Hom Mali     250250250250    mlmlmlml    6.90 5.505.505.505.50    
Latte di cocco Coco Saphan BIO Latte di cocco Coco Saphan BIO Latte di cocco Coco Saphan BIO Latte di cocco Coco Saphan BIO     160 ml160 ml160 ml160 ml    2.50 2.2.2.2.----    
Latte di cocco Coco Saphan BIOLatte di cocco Coco Saphan BIOLatte di cocco Coco Saphan BIOLatte di cocco Coco Saphan BIO     400 ml 400 ml 400 ml 400 ml    4.90 3333.90.90.90.90    
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