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1. I prINCIpalI 
supErmErCatI 
a lIvEllo globalE

Classifica delle vendite nella grande distribuzione a livello mondiale

Posizione 
per 

vendite 
09/10

Rivenditore Paese 
d'origine

Vendite 
nette 
09/10 

milioni di $

Vendite nette 
09/10 moneta 
legale corrente 

(milioni)

Vendite 
nette 
08/09 

moneta 
legale 

corrente 
(milioni)

Variazione 
annuale, 
moneta 
legale 

corrente
(%)

1 Wal-Mart 
Stores USA $404,743 $404,743 $401,134 0.9%

2 Carrefour Francia $163,852 €117,513 €118,935 -1.2%

3 Gruppo Metro Germania $91,412 €66,560 €67,955 -2.1%

4 Tesco Regno 
Unito $90,091 £57,528 £54,167 6.2%

5 Gruppo 
Schwarz Germania $77,279 €55,420 €54,316 2.0%

Fonte: IGD Retail Analysis Datacentre, calcolate nel 2010

I primi quattro nel settore della grande distribuzione, secondo 

le vendite del 2009/2010, sono: Wal-Mart, Carrefour, Metro 

e Tesco. Wall-Mart è stato, fino ad oggi, il più grande vendi-

tore nel mondo. Le sue vendite sono oltre i 400 mila milioni di 

dollari: un ammontare che supera le vendite dei tre venditori 

successivi messi insieme e che è pari al doppio del secondo, 

Carrefour. 

Secondo l’IGD, un centro di esperti in cibo e rivendita, il centro 

di gravità della grande distribuzione si sta muovendo verso 

Brasile, Russia, India e Cina. In particolare, è stimato che entro 

il 2014 la Cina sarà il mercato più vasto della grande distribu-

zione, superando gli Stati Uniti.

Che cos’è un supermercato?

Un supermercato è un negozio self-service che vende cibo, 

bevande e altri prodotti. Alcuni sono indipendenti, altri fan-

no parte di catene. I più piccoli sono situati in aree urbane, 

e vanno dai discount ai negozi nelle stazioni dei treni o nei 

distributori di benzina. Tra i più grandi si possono trovare i 

centri commerciali (fino a 4000 metri quadri) e gli ipermer-

cati situati nelle periferie delle città (fino a 30.000 metri 

quadri, che, se pur specializzati nella vendita di cibo, ven-

dono anche attrezzature per il giardinaggio, per il fai-da-te 

e alcuni prodotti elettrici). In questo documento analizzere-

mo i più grandi supermercati che operano a livello globale e 

ci riferiremo a tutti questi in termini generali con supermer-

cati o con grande distribuzione.
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Previsione dei primi 10 mercati della grande distribuzione nel 2014

2006 2010 (previsione) 2014 (previsione)

Posizione Paese Miliardi 
di $ Posizione Paese Miliardi 

di $ Posizione Paese Miliardi 
di $

1 Stati Uniti 612 1 Stati Uniti 638 1 Cina 761

2 Cina 328 2 Cina 529 2 Stati Uniti 745

3 Giappone 297 3 Giappone 345 3 India 448

4 Francia 206 4 India 279 4 Giappone 360

5 India 190 5 Francia 205 5 Russia 322

6 Regno 
Unito 188 6 Russia 186 6 Brasile 284

7 Germania 150 7 Brasile 185 7 Francia 228

8 Italia 127 8 Regno 
Unito 170 8 Regno 

Unito 198

9 Russia 116 9 Germania 160 9 Germania 168

10 Messico 112 10 Italia 130 10 Indonesia 167

Fonte: Ricerca dell'IGD, 2010
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Il processo, iniziato negli anni 90, periodo in cui i supermerca-

ti si sono multinazionalizzati e hanno iniziato a guadagnare 

fette di mercato in molti Paesi, è stato chiamato “supermer-

catizzazione”. In America Latina questo processo è iniziato nei 

primi anni 90 e già nel 2000 i supermercati in alcuni Paesi con-

trollavano più della metà delle vendite di prodotti alimentari. 

Nell’Asia sud orientale l’espansione iniziò circa cinque anni più 

tardi, ma ha registrato una crescita più rapida. Una terza onda-

ta si è verificata nell’Europa Centrale e Orientale ed è continua-

ta in Africa, guidata dalla catena sudafricana Shoprite2.

Ci sono diverse variabili in gioco in questo processo, che l’han-

no influenzato e che allo stesso tempo ne sono state influen-

zate in una sorta di relazione “bidirezionale”. I principali fattori 

dal lato della domanda sono gli stessi che abbiamo vissuto 

nell’Europa Occidentale e negli Stati Uniti sin dalla metà del XX 

secolo3. Troviamo al primo posto l’urbanizzazione della popo-

lazione, quale conseguenza della fuga dalle campagne, che è in 

parte determinata dalla stessa supermercatizzazione.

Una seconda variabile è l’ingresso delle donne nel mondo del 

lavoro, che ha incrementato il costo opportunità del tempo de-

dicato alla famiglia (ossia il sacrificio che la donna deve com-

piere per lavorare e dedicarsi alla famiglia) e che le ha spinte 

a scegliere di acquistare prodotti alimentari già trasformati e 

venduti in negozi che vendono anche altri tipi di prodotti.

Un terzo elemento che è intervenuto nel processo è stato l’in-

cremento del reddito pro capite, che ha portato all’aumento 

della domanda di prodotti più lavorati, a più case con refrigera-

tore e a un maggiore utilizzo dell’automobile.

Dal lato dell’offerta, la liberalizzazione economica iniziata negli 

anni 80 ha reso più economici i prodotti e i supermercati han-

no beneficiato di questo processo, con un aumento sui propri 

scaffali di prodotti provenienti dal mercato internazionale. Allo 

stesso tempo, la drastica riduzione delle regolamentazioni de-

gli investimenti diretti esteri nei primi anni 90, attraverso le 

prime aree di libero commercio e i programmi di aggiustamen-

to strutturale, hanno portato ad un aumento di questi investi-

menti nel settore della vendita al dettaglio4.

 

Gli studi statistici prodotti da W. Bruce Trail5 indicano che la 

porzione di mercato dei supermercati è effettivamente in-

fluenzata dai redditi pro capite, dall’apertura del commercio, 

dall’urbanizzazione (fino a un massimo del 70%, oltre il quale 

si verifica una decrescita) e dalla partecipazione femminile al 

mercato del lavoro (fino ad un massimo del 50%). L’autore di-

mostra anche che maggiore è la disparità nella distribuzione 

dei redditi pro capite, maggiore è la fetta di mercato occupa-

ta dalla grande distribuzione. Questo significa che nei Paesi 

più poveri l’ineguaglianza sociale è necessaria per permette-

re alla classe media di poter acquistare nei supermercati. La 

conclusione raggiunta da quest’autore è semplice: la continua 

liberalizzazione dell’accesso agli investimenti esteri, risultante 

dall’entrata dei distributori multinazionali, è la maggiore for-

za per l’espansione dei supermercati nei Paesi poveri. Infatti, 

neanche un’economia aperta porterà questi supermercati a 

grandi quote di mercato nei Paesi a basso reddito e nei Paesi 

principalmente rurali quali quelli nel Sud Est asiatico.

2. l’EspaNsIoNE DEI 
supErmErCatI



8

competIzIone olIgopolIstIca

L’evoluzione della penetrazione dei supermercati in molti Pae-

si è avvenuta in parte grazie alla multinazionalizzazione e alla 

fusione con aziende locali. È stato osservato in molti Paesi 

come le multinazionali abbiano acquistato le catene dei gran-

di supermercati nazionali che sono cresciuti con l’acquisizione 

delle piccole catene. In questo senso, la competizione tra ven-

ditori è passata dall’essere una competizione quasi perfetta, 

dove le azioni individuali non hanno quasi effetto sul resto 

del settore, a una situazione di oligopolio, dove l’azione di una 

catena di supermarket ha un enorme impatto sul resto della 

catena del cibo6.

Mentre agli estremi della catena troviamo produttori e consu-

matori, al centro troviamo un imbuto costituito da poche azien-

de per la commercializzazione e distributori, con un importante 

margine di contrattazione sui prezzi di acquisto e vendita che 

influenza tutta la catena.

Il dominio nella catena del cibo è rafforzato su due fronti. Da un 

lato, i grandi distributori hanno deciso di entrare nella produ-

zione e nella trasformazione di cibo sulla base della coopera-

zione capitalistica, che ha contribuito all’integrazione verticale 

e al conseguente rafforzamento della posizione oligopolistica. 

Dall’altro, i piccoli supermercati, per non perdere il potere d’ac-

3. glI EffEttI sulla 
CatENa DEl CIbo

Che cos’è la catena del cibo?

La catena del cibo è un sottoinsieme del sistema agroali-

mentare specifico per ogni prodotto. In questo sottosiste-

ma il prodotto passa attraverso cinque passaggi. Al primo 

posto, i contadini e/o i trasformatori della “prima fase” che 

misurano, classificano e preparano il prodotto per essere 

venduto. Al secondo posto, i distributori e i grossisti. Al ter-

zo posto, i trasformatori della “seconda fase” e la manifat-

tura (ad eccezione dei prodotti freschi). Al quarto posto, i 

venditori. Infine, i consumatori.

La catena del cibo è di vitale importanza per comprendere i 

problemi della carestia. Molta della popolazione globale af-

fetta da carestia e malnutrizione, causate da consumo in-

sufficiente e da cibo di pessima qualità, è allo stesso tempo 

produttrice di cibo.

POTERE

CONSUMATORI 160,000,000

89,000,000

170,000

600

110

8,600

80,000

160,000

3,200,000

CLIENTI

PUNTO VENDITA

STRUTTURA SUPERMERCATO

ACQUIRENTI

MANIFATTURA

SEMI MANIFATTURA

RIFORNITORI

CONTADINI / PRODUTTORI

L’imbuto della distribuzione in Europa
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La richiesta di prezzi più bassi ai produttori da parte dei grandi 

supermercati ha fatto sì che solo le imprese con economie di 

scala potessero riuscire a fornire i supermercati. Quindi, la ti-

pologia di produttore richiesto dai supermercati è il produttore 

globale, con modelli produttivi intensivi e industrializzati, deri-

vati dalla rivoluzione blu e verde o dalla rivoluzione del bestia-

me. I contadini e le aziende agricole a conduzione familiare, di 

piccola e media dimensione, con una produzione diversificata 

e integrata nell’ecosistema, non sono in grado di rispondere ai 

requisiti richiesti dalla grande distribuzione, non solo per quel 

che riguarda il prezzo, ma anche per ciò che concerne la grande 

quantità di prodotti omogenei, la standardizzazione della pro-

duzione, la flessibilità nella fornitura e la capacità finanziaria e 

tecnica di sostenere i contratti8.

La vendita ai supermercati da parte dei piccoli produttori è al-

lettante, visto il volume e la regolarità che potrebbero avere, 

ma i rischi sono molto alti. Quando non possono rispettare le 

scadenze o i loro prodotti non riescono a soddisfare gli stan-

dard richiesti dai supermercati, la vendita è persa e il mutuo per 

la modernizzazione non può essere pagato. È frequente che le 

possibilità di vendita che si avevano prima dell’orientamento ai 

supermercati siano andate perse, visto che anche molti piccoli 

punti vendita non sono riusciti a sopravvivere alla concorren-

za dei supermercati. Dato che i produttori sono stati spinti a 

orientare la propria produzione verso un singolo prodotto, la 

vulnerabilità è ancora maggiore di chi ha una produzione diver-

sificata e orientata ai consumatori locali, che accettano i loro 

prodotti anche se questi non rispondono a particolari standard 

di forma o colore9. Questi fatti hanno un particolare impatto 

sulla sicurezza alimentare di milioni di contadini nei Paesi po-

veri che hanno economie principalmente rurali, come avverte 

la FAO nel suo rapporto SOFI del 2004. Questi contadini costi-

tuiscono, allo stesso tempo, la grande maggioranza della po-

polazione in una situazione di carestia cronica10.

 

4. l’Impulso DEl moDEllo 
agroINDustrIalE

quisto in relazione ai più grandi, si sono associati tra di loro  in 

quelli che sono conosciuti come “centri commerciali” e che sono 

a loro volta associati a centri in altri Paesi: in questo modo pos-

sono gestire la vendita e la distribuzione di grandi quantità di 

prodotto che permetteno loro di avere allo stesso tempo il pote-

re contrattuale dei maggiori supermercati nel mondo.

Il declIno del reddIto agrIcolo

La concentrazione e la competizione oligopolistica dei gran-

di distributori contrastano con la piccola dimensione di molte 

delle aziende produttrici, che soffrono così di una straordinaria 

debolezza nella contrattazione dei prezzi che inevitabilmente 

porta a una riduzione dei loro margini di profitto e quindi del 

loro reddito finale.

I grandi rivenditori danno priorità ai prodotti freschi perché que-

sti permettono un grande margine di profitto. Molti prodotti fre-

schi arrivano da fuori Europa, dove le legislazioni ambientali e la-

vorative sono meno rigide e rappresentano quindi un risparmio.

Allo stesso modo, i grandi supermercati scaricano sui loro for-

nitori i costi e i rischi del commercio dei prodotti freschi, che a 

loro volta ricadono sui lavoratori. Un report dell’organizzazione 

ActionAid intitolato “Rotten fruit” spiega come Tesco abbia co-

stretto i propri fornitori ad abbassare i prezzi dei prodotti qua-

le condizione per continuare a comprare da loro. Allo stesso 

tempo, questi fornitori, per poter abbassare i prezzi dei prodotti, 

hanno creato lavori temporanei con condizioni salariali molto 

precarie che hanno coinvolto soprattutto le donne7. 

Mentre i prezzi all’origine sono sempre più bassi, i prezzi finali 

per i consumatori dei prodotti freschi non si riducono, ma cre-

scono anno dopo anno quale conseguenza di un aumento dei 

costi dei distributori. Infatti i margini commerciali della grande 

distribuzione hanno continuato a crescere anche durante la crisi 

alimentare, specialmente su frutta e verdura. Quindi, gli aumen-

ti nella produttività agraria non solo non sono stati trasmessi ai 

prezzi finali, ma le aziende agricole non hanno ottenuto altri va-

lori aggiunti, nonostante il grande sforzo che hanno fatto negli 

ultimi anni per modernizzarsi.



10

L’apertura dei grandi supermercati nelle differenti località, sia 

nel Nord sia nel Sud del mondo, ha un impatto devastante sul 

commercio tradizionale e sull’occupazione locale.

La guerra dei prezzi scoppiata tra i grandi supermercati, l’am-

pio programma e la varietà di tipologie di prodotti proposti 

portano a una competizione molto difficile da sostenere per 

i negozi specializzati e indipendenti, che sono così costretti a 

chiudere. Il declino nel numero dei negozi aumenta la posi-

zione oligopolista delle grandi catene e il loro potere di acqui-

sto e contrattazione, mentre riduce le possibilità di scelta da 

parte dei consumatori, che nel lungo periodo non avvertono 

un risparmio nei prezzi del cibo. Uno dei vantaggi in termini di 

produttività che i supermercati hanno è che, rispetto al pic-

colo commercio, per uno stesso volume di vendita essi richie-

dono un quarto dello staff. Questa è la ragione per cui, nelle 

località in cui è presente la grande distribuzione, si è verificata 

una riduzione dell’occupazione con effetti molto negativi sul-

le condizioni socio economiche in queste aree11. Uno studio 

realizzato dall’Institute for Local Self-Reliance nello stato del 

Maine, negli Stati Uniti, indica che per ogni 100 dollari spesi su 

di una grossa superficie solo 14 dollari hanno effetto sull’eco-

nomia locale, mentre il consumo di 100 dollari in un negozio di 

piccole o medie dimensione fa sì che 45 dollari abbiano un ef-

fetto diretto sui lavoratori e su altre attività economiche loca-

li. Questo perché i negozi locali usano fornitori locali per beni 

e servizi, distribuiscono i benefici ai proprietari locali e pagano 

tutte le proprie tasse alle istituzioni locali o statali. Le grandi 

catene, d’altro canto, hanno strutture multinazionali sia per 

quel che concerne la proprietà sia per quel che riguarda la for-

nitura e, in pratica, hanno una ricaduta locale12 solo i salari dei 

lavoratori e alcune tasse. Quindi, l’espansione delle catene di 

supermercati diventa una seria minaccia al tessuto sociale 

L’impatto sull’ambiente dell’agricoltura 
industrializzata

L’agroindustria, che rifornisce la grande distribuzione, usa 

tecnologie molto aggressive a livello ambientale: abuso di 

fertilizzanti chimici e pesticidi, uso di macchinari pesanti, 

abuso d’acqua, introduzione di coltivazioni transgeniche 

ecc. Questo sistema di produzione è causa, nel lungo ter-

mine, di desertificazione e perdita di biodiversità, data dalla 

semplificazione della fornitura in favore di un minor nu-

mero di varietà che sono in grado di resistere a trasporto 

e immagazzinamento. L’agricoltura industrializzata, oltre 

a emettere più gas a effetto serra rispetto all’agricoltura 

contadina, produce su grandi estensioni destinate alla mo-

nocoltura, che non solo contribuisce a erodere rapidamente 

il terreno, ma è focalizzata all’esportazione dei prodotti. Cir-

colando sui mercati globali per raggiungere i differenti Paesi 

e concorrere con i prodotti locali, queste merci consumano 

petrolio ed emettono CO2.

 

5. la DIstruzIoNE 
DEl CommErCIo 
traDIzIoNalE E 
DEll’ECoNomIa loCalE

Paesi sviluppati 19
Vicino Oriente e Nord Africa 37

America Latina e 
Caraibi 53

Africa 
Sub-Sahariana 
239

Asia e Pacifico 578

Milioni di persone (al 2010)

La fame nel mondo sta diminuendo, 
ma è ancora inaccettabilmente alta
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mostrare cordialità e pazienza di fronte a possibili lamente-

le, praticando lo slogan “il cliente è come un secondo capo”. In 

questo senso, i compiti che implicano l’interazione con i clien-

ti seguono un modello organizzativo di “tense flow” (flusso di 

tensione), secondo il quale i compiti assunti dai lavoratori di-

pendono più dal flusso e dalla totalità del processo che da una 

specifica posizione occupata. L’aumento del lavoro è ottenuto 

non attraverso l’accelerazione nell’organizzazione del tempo, 

ma attraverso una maggiore densità nel tempo, la riduzione 

delle sue “porosità” (la morte del tempo tra una mansione e 

l’altra). Il cliente in coda alla cassa diventa il primo elemento 

di controllo dell’andatura e della cadenza del lavoro. I dirigenti 

di settore, per assicurare che ci sia sempre una condizione di 

urgenza che crei pressione sul lavoro e minimizzi quindi i costi, 

calcolano il numero dei lavoratori necessari in ogni momento, 

anticipando l’afflusso di clienti. Le richieste sul personale alle 

casse lo obbligano a svolgere i compiti per mezzo di una serie 

di gesti standardizzate e di movimenti che massimizzano l’ef-

ficacia e incrementano la velocità. Questo, aggiunto all’obbligo 

di approcciarsi ai clienti con il protocollo SGBT (in inglese smi-

le, good morning, goodbye, thank you, ossia con sorriso, buon 

giorno, arrivederci, grazie), implica che una grande parte dello 

staff alla cassa finisca per assomigliare ad un automa che ri-

pete sempre gli stessi gesti, evita le domande non-standard e 

instaura dialoghi artificiali con i clienti.

Questo lavoro monotono e ripetitivo assomiglia molto alla li-

nea di assemblaggio di una fabbrica. Lo stesso design delle su-

perfici commerciali è stato progettato per soddisfare il cliente, 

mentre le aree assegnate ai lavoratori sono più piccole e meno 

curate. Inoltre, le guardie della sicurezza e le telecamere de-

stinate a controllare eventuali furti sono utilizzate anche per 

controllare il personale.

L’internazionalizzazione e la concentrazione delle aziende 

stanno crescendo e questo fa sì che le condizioni per la com-

mercializzazione di diversi prodotti siano in pratica imposte da 

queste. Questa pressione, che cerca di ridurre i costi di pro-

duzione, rende le condizioni di lavoro dei propri lavoratori più 

flessibili e, allo stesso tempo, anche le spese per i salari dimi-

nuiscono in modo sostanziale. Lo sforzo di abbassare i prezzi 

da parte delle catene della distribuzione ha come conseguenza 

diretta il rendere le condizioni di lavoro sempre peggiori, sia per 

i lavoratori del supermercato sia per i lavoratori rurali, riguardo 

I responsabili commerciali hanno introdotto il principio del 

“customer-king”, ossia del rendere il cliente un “re”, per il quale 

tutta l’organizzazione interna della superficie del negozio deve 

essere orientata all’attrazione e alla fedeltà del cliente. Alle 

promozioni e alle offerte, quindi, si aggiunge un’organizzazione 

del lavoro e dei servizi che sostengano l’immagine di un’azien-

da in grado di offrire tutti i vantaggi e i confort per comprare, 

come per esempio la diversificazione dei metodi di pagamento, 

le casse rapide, la consegna della spesa a casa, lunghi orari di 

apertura e così via. Anche l’atteggiamento dello staff nei con-

fronti dei clienti è mirato: è sempre necessario essere gentili e 

ed economico in tutto il mondo. Nei Paesi del Sud, inoltre, il 

disequilibrio è molto più importante, dato che la maggioranza 

del capitale internazionale di queste compagnie è europea o 

americana, così come i servizi finanziari, pubblicitari, di logi-

stica... e lo sviluppo economico che risulta da tutto questo.

Le condizioni di lavoro nei supermercati

L’introduzione dei criteri neo Tayloristi nell’organizzazioe-

ne del lavoro dello staff nei supermercati ha comportato 

l’introduzione di processi, prima applicati solo all’industria, 

anche al servizio dei clienti, della vendita o dei rifornimenti: 

i processi sono parcellizzati, le mansioni sono semplificate, 

le procedure sono protocollate, il soddisfacimento è con-

trollato, lo staff è adattato all’intensità del lavoro e l’auto-

matizzazione è introdotta dove possibile per aumentare 

la produttività dei lavoratori. L’organizzazione del lavoro 

implica mansioni ripetitive con ridotto potere decisionale e 

con un’organizzazione del lavoro molto intensa. Per rego-

lare la quantità di lavoratori, i supermercati utilizzano un 

modello d’impiego segmentato in cui una parte dello staff è 

interinale o a tempo determinato e ha un programma di la-

voro molto vario. La costante rotazione di questi lavoratori 

implica l’impossibilità di questo staff di strutturarsi come 

un gruppo e di organizzare lotte. A questo si aggiungono 

pratiche antisindacali.
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ai quali è stata denunciata l’inadempienza degli accordi inter-

nazionali stabiliti da organismi internazionali come l’ILO (Or-

ganizzazione Internazionale del Lavoro). Per quanto riguarda 

i diritti dei lavoratori, la lista delle lamentele è estesa. Varie 

fonti segnalano abusi e discriminazioni da parte di alcune delle 

maggiori aziende nella distribuzione commerciale. La protesta 

principale si riferisce alla politica anti-sindacale delle società 

di grande distribuzione, identificata da molte organizzazioni 

sindacali. Il diritto alla libera associazione (diritto all’adesione 

sindacale) e alla contrattazione collettiva devono essere con-

siderati come diritti fondamentali, e allo stesso modo vengono 

promossi il controllo e il monitoraggio delle condizioni di lavo-

ro e di salario. Il gigante Wal-Mart è il più accusato di politiche 

anti sindacali. Secondo la International Confederation of Free 

Trade Unions (Confederazione Internazionale Sindacati Liberi)  

Wal-Mart ha sistematicamente dichiarato che non tratterà 

con nessun sindacato e, in varie occasioni, ha preso drastiche 

misure per prevenire l’organizzazione dei lavoratori nei negozi 

americani. Nel 2002, L’UFCW, un sindacato nord americano, ha 

presentato 43 denunce contro Wal-Mart in 25 stati, accusando 

la compagnia di sorveglianza illegale, minacce e intimidazioni 

contro i lavoratori. Nel 2005, il consiglio delle relazioni sul lavo-

ro del Quebec ha dichiarato che il gigante della distribuzione, 

dopo aver chiuso il primo negozio sindacalizzato a Jonquièr, era 

colpevole di licenziare i lavoratori per la loro attività sindacale.

D’altra parte, le catene di distribuzione commerciale appaiono 

poco esigenti nei confronti delle condizioni di lavoro nelle azien-

de da cui sono riforniti: tutte le catene subappaltano una parte 

dei loro prodotti in Africa, Asia e America Latina, dove i salari 

sono ancora più bassi. Tra queste aziende troviamo anche altre 

multinazionali che sviluppano le loro attività in diversi settori e 

che non si distinguono per il rispetto dei diritti dei lavoratori e 

umani, come l’industria dei giocattoli. Possiamo trovare esempi 

di tutto questo in quasi 4800 aziende in Cina che lavorano per 

i marchi commercializzati da Wal-Mart. Secondo i lavoratori di 

queste aziende i giorni lavorativi raggiungono anche le venti 

ore, i salari sono inferiori a quanto previsto dalla normativa e 

le misure di prevenzione dei i rischi sul lavoro sono inesistenti. 

Come denunciato dall’International Labour Rights Fund (il fon-

do internazionale per i diritti sul lavoro), Wal-Mart ha permesso 

che i suoi fornitori costringessero i loro operai a lavorare sette 

giorni la settimana, senza giorni di riposo e ostacolando qual-

siasi tentativo di riunirsi in sindacati. Il secondo gigante della 

distribuzione, Carrefour, non ha molta considerazione per le 

condizioni dei lavoratori nelle aziende che forniscono l’abbiglia-

mento e che si trovano nei Paesi poveri. È il caso di Spectrum 

Ltd. (Savar, Bangladesh), con condizioni di lavoro precarie e in-

degne. Anche altre aziende, come Tesco, sono accusate di cat-

tive condizioni di lavoro. La sezione tedesca dell’organizzazione 

Attac ha denunciato l’irresponsabilità della società Lidl nella 

sua politica aggressiva di prezzi bassi, che colpisce direttamen-

te le condizioni di lavoro dei suoi fornitori.

La neocolonizzazione del Sud

Con la saturazione dei mercati del Nord e una classe media 

in crescita al Sud, la moderna distribuzione guarda verso 

nuove quote di mercato. I Paesi in Africa, America Latina e 

Asia, e soprattutto India e Cina, sono diventati i nuovi obiet-

tivi strategici. Si tratta di mercati vergini, nei quali la mag-

gioranza della popolazione si rifornisce nei mercati locali e 

non vi è praticamente alcun tipo di commercio al dettaglio 

organizzato e tecnologizzato. In India, ad esempio, il 95% del 

mercato al dettaglio è nelle mani di piccole imprese fami-

liari, senza accesso alla tecnologia digitale, per un totale di 

vendite di circa 250 mila milioni di dollari (Poston, 2006). I 

potenziali profitti in questi continenti sono enormi. Come 

sottolineato nella relazione della FAO ‘La situazione di insi-

curezza alimentare nel mondo nel 2004’, America Latina e 

Asia sono state le regioni del pianeta dove si sono riversati 

i maggiori investimenti da parte delle imprese alimentari. 

Tra il 1988 e il 1997, in America Latina e in Asia orientale 

e nel Sud-est asiatico le vendite di prodotti alimentari nei 

supermercati sono raddoppiate. Nei Paesi più grandi e più 

ricchi dell’America Latina, la quota di mercato coperta dai 

supermercati è passata dal 15%-20% nel 1990 al 60% nel 

2000. In Asia, il boom dei supermercati è iniziato più tardi, 

ma è decollato in maniera più rapida. In soli due anni, dal 

1999 al 2011, la percentuale di alimenti elaborati e confe-

zionati venduti dai supermercati nelle aree urbane della 

Cina è aumentata di oltre il 50%.
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Il potere delle lobby

Tra le campagne di lobbying più potenti realizzate da gran-

di multinazionali di tutto il mondo, vi è quella relativa alla 

liberalizzazione dei servizi nel quadro del GATS (Accordo 

generale sul commercio e servizi) del WTO. Le lobbies delle 

aziende stanno spingendo per ottenere la massima libe-

In soli 20 anni, dal 1980 al 2011, il numero di paesi in cui ope-

rano le cinque più grandi catene di supermercati del mondo 

è aumentato di almeno il 270%. Attualmente, le catene più 

grandi controllano tra il 65 e il 95% del fatturato realizzato 

nei supermercati in America Latina (FAO, 2004). Il rapido 

aumento e la crescente concentrazione dei supermercati 

hanno conseguenze profonde sulla sicurezza alimentare 

e il benessere nutrizionale delle persone che si trovano a 

entrambi gli estremi della catena, dai contadini che devono 

adattarsi alle esigenze e alle norme imposte dai mercati in 

continua evoluzione ai consumatori nelle aree urbane che 

dipendono sempre di più dal cibo distribuito da queste ca-

tene (FAO, 2004).

Ma alcuni di questi Paesi non stanno facilitando loro le 

cose. È il caso dell’India, che, nonostante le tradizionali poli-

tiche protezionistiche in materia di commercio al dettaglio, 

ha recentemente avviato una certa apertura del mercato 

agli investitori stranieri consentendo alle aziende di altri 

Paesi e di un unico marchio (Mc Donalds, Marks & Spencer, 

Ikea ...) di possedere il 51% di alcune imprese. Le multina-

zionali della distribuzione moderna si sono però trovate di 

fronte ad una legislazione avversa all’ingresso nella regio-

ne. Come il Ministro dell’industria e del commercio indiano, 

Kamal Nath, ha affermato: “permettere l’ingresso dei grandi 

gruppi internazionali multi-marca, come l’americana Wal-

Mart, la catena britannica Tesco e il francese Carrefour, vor-

rebbe dire andare lontano ( ...). Abbiamo bisogno di trovare 

un modello che non sposti i nostri attuali venditori al detta-

glio“ (Poston, 2006). In ogni caso, queste catene optano per 

contrattare con i grandi conglomerati indiani della distribu-

zione al dettaglio al fine di avere accesso ai mercati interni.

ralizzazione e privatizzazione nel settore dei servizi e con 

essa l’espansione senza precedenti di queste aziende nei 

Paesi impoveriti del Sud del mondo. Tra le principali lobby 

transnazionali nel settore della grande distribuzione che 

partecipano ai negoziati nel quadro del GATS, possiamo 

evidenziare la RILA (Retail Industry Leaders Association). 

Questa organizzazione internazionale è composto da circa 

500 aziende provenienti da tutto il mondo che sviluppano 

la loro attività produttiva e commerciale nel settore del 

commercio al dettaglio, compresi  dettaglianti, produttori 

e fornitori di servizi. Politicamente difende gli interessi dei 

suoi associati, esercitando pressioni affinché questo setto-

re possa aprire la sua attività libero da vincoli legislativi nel 

modo più proficuo e propizio. Tra i suoi membri spiccano 

Wal-Mart, Wallgreens, e Target. Anche altre aziende come 

Coca-Cola o Nestlé appartengono a quest’organizzazione. 

L’ICC (International Chamber of Commerce) è altrettanto 

importante. Un anno dopo la creazione delle Nazioni Unite, 

all’ICC è stato dato uno status consultivo di alto livello, come 

l’ONU e le sue agenzie specializzate. Quest’organizzazione 

comprende la società olandese Royal Ahold o la spagnola El 

Corte Inglés. Nella zona dell’UE troviamo diverse lobbies, tra 

le quali due spiccano:

-L’ERRT (European Retail Round Table, la tavola rotonda 

europea sulle vendite al dettaglio) è stata una delle prin-

cipali forze politiche in Europa per oltre un decennio. Essa 

comprende i 14 grandi gruppi europei, tra i quali possiamo 

elencare Carrefour, Asda / Wal-Mart, Royald Ahold, El Corte 

Inglés, e Tesco. L’apertura economica e la liberalizzazione 

dei mercati e delle legislazioni favorevoli all’attività econo-

mica del settore sono alcune delle politiche da essa attuate 

al fine di integrarle con le politiche dell’UE.

-Eurocommerce lavora come coordinatore di livello nazio-

nale delle organizzazioni e federazioni di queste corpora-

zioni. Oltre al livello nazionale, in esso partecipano anche 

alcune società singole. Il suo scopo è di portare alle istitu-

zioni pubbliche la voce dei suoi membri che sostengono 

l’apertura del mercato europeo e internazionale, in modo 

che possano sviluppare le loro attività in tutti i mercati sulla 

base di una concorrenza regolata dalle corporazioni. Inoltre, 

rivendica il suo posto nell’ambito delle politiche europee.
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Dalla dichiarazione del Parlamento europeo nel febbraio 2008 

«sull’abuso di potere da parte dei grandi supermercati», ci 

sono state una serie di comunicazioni e relazioni come la ri-

soluzione non legislativa trasmessa il 26 marzo 2009. Questo 

documento metteva in guardia circa l’intervento delle impre-

se della grande distribuzione sui prezzi dei generi alimentari, 

denunciando «l’abuso della loro posizione dominante», e af-

fermava che «le pratiche contro la concorrenza utilizzate da 

queste società con grandi quote di mercato, come ad esempio 

gli accordi di esclusività, costituiscono una grande retrocessio-

ne in termini di concorrenza leale nella catena alimentare ». 

Inoltre raccomandava alla Commissione, che non ha incluso 

questa situazione nelle sue comunicazioni circa la volatilità dei 

prezzi, di formulare proposte di sistemi di regolamentazione 

nell’ambito della PAC e in conformità alla WTO13. Nel giugno 

2011, è stata rilasciata una relazione della Commissione del 

Mercato Interno «su una più efficiente e più equa distribuzio-

ne commerciale», approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 

dello stesso anno. Nella relazione, l’UE, anche se ha riconosciu-

to la disuguaglianza nel mercato definendola - «differenza» -, 

difende la necessità dell’esistenza di «campioni economici in 

grado di competere a livello mondiale14», in altre parole, ritiene 

che la sostenibilità economica dipenda dal mantenimento del 

settore di lavoro al dettaglio alle condizioni descritte in questo 

documento. Le misure proposte si basano sui requisiti di ef-

ficacia, trasparenza e correttezza, promuovendo nello stesso 

tempo la competitività all’interno del modello consolidato di 

relazioni globali, il che costituisce un vero e proprio ossimoro. 

Tra le misure ci sono proposte di deregolamentazione, dovute 

al fatto che la differenza di regole tra gli Stati membri ostacola 

il mercato interno. Come per l’occupazione del territorio, viene 

perorato un modello strutturato di sviluppo urbano per ridurre 

il problema di prossimità dei prodotti mantenendo l’eccedenza 

di alcuni mercati, sebbene in questo caso i prospetti cambino 

a seconda delle legislazioni statali. Il rapporto ritiene che la si-

tuazione di fragilità delle piccole e medie imprese debba esse-

re superata attraverso l’auto-regolamentazione dei negozi per 

mezzo di una dichiarazione di principi di pratiche commerciali 

eque in tutta la catena di fornitura, e raccomanda il sostegno 

giudiziario dei reclami contro le pratiche sleali. Si raccomanda, 

inoltre, la creazione di un forum specifico sul settore al det-

taglio. In ultima analisi, il rapporto, pieno di buone intenzioni, 

finisce per focalizzare i problemi su una questione di soste-

nibilità degli approvvigionamenti, nella quale i consumatori, 

facendo uso della loro libertà di scelta, hanno l’ultima parola, 

e propone alcune misure per garantire ciò, ma senza adottare 

una posizione di compromesso sull’aspetto del reale potere 

delle grandi imprese sui prezzi finali dei prodotti alimentari. Si 

è così ovviato alla variabile più determinante per la scelta del 

consumatore: l’influenza del prezzo finale, che è determinan-

te in contesti come quello della crisi attuale. In ogni caso, l’UE 

non sta facendo alcun passo avanti in alcuna direzione, perché, 

come sottolineato in precedenza, le risoluzioni del Parlamen-

to non sono legislative, vale a dire che non comportano l’ese-

cuzione di nessuna delle raccomandazioni, e le relazioni non 

sono altro che questo: rapporti. Finora.

6. lE polItIChE EuropEE

La società civile si mobilita

Il crescente numero di grandi catene di distribuzione e del 

loro impatto ha provocato l’emergere di diverse lotte e 

campagne contro di esse, con caratteristiche e influenze 

variabili. Queste campagne si possono classificare in tre 

grandi gruppi, anche se spesso alcune di esse si possono 

collocare in più di uno. In primo luogo, ci sono le campagne 

contro l’apertura di nuovi supermercati in un determinato 

territorio. Queste sono generalmente promosse da ampie 

coalizioni locali integrate da diverse organizzazioni, come 

ad esempio i gruppi ecologisti, i piccoli acquirenti o le as-

sociazioni di quartiere. Sono diventate popolari soprattutto 

nel mondo anglosassone, come la piattaforma britannica 

Alliance Tescopoly, o iniziative simili contro Wal-Mart negli 

Stati Uniti. Un altro esempio è quello delle campagne sinda-

cali in difesa dei diritti del lavoro dei dipendenti delle grandi 

catene, che sono caratterizzate, in particolare, da un ricorso 

generalizzato alla forza lavoro precaria e aggressive cam-

pagne anti-sindacali. In terzo luogo, ci sono le campagne 

per denunciare le pratiche della grande distribuzione nei 

confronti dei propri fornitori, sia del Sud sia del Nord.
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I documenti dell’UE, tuttavia, pur non avendo risolto il proble-

ma, suggeriscono che noi, i consumatori, siamo15 uno degli at-

tori sociali con più potere di cambiare la situazione e con molto 

da dire in proposito. Le azioni degli attivisti ecologisti con un 

grande impatto sui media, le iniziative legislative, le misure 

economiche, e molte altre azioni che si possono compiere, pre-

suppongono una coscienza reale della situazione che si è cre-

ata negli ultimi trent’anni di sviluppo del settore della vendita 

al dettaglio su larga scala, e ciò deve inesorabilmente condurre 

a un cambiamento di valori e di atteggiamenti nella nostra vita 

quotidiana.

Ma, se osserviamo questi atteggiamenti da un punto di vista 

individuale, la pratica del consumo responsabile non va molto 

al di là della soddisfazione personale per la «non collaborazio-

ne» con le strutture commerciali prevalenti, senza reali possi-

bilità di raggiungere, in questo modo, una loro vera e profonda 

trasformazione. Inoltre, è piuttosto probabile che in molti casi 

potremmo involontariamente agire in modo davvero irrespon-

sabile. Questo dipende dai contesti in cui si realizzano le no-

stre scelte di consumo, contesti che noi non controlliamo e che 

condizionano fortemente le nostre reali possibilità di scelta. È 

‘quindi più facile che i cambiamenti nel nostro assetto strut-

turale ci costringano a mutare queste abitudini piuttosto che 

il contrario. In ultima analisi, la capacità di modificare i modelli 

di funzionamento dell’economia mondiale attraverso il no-

stro comportamento individuale di consumatori è abbastan-

za limitata e non si ritiene che sia lo strumento principale per 

raggiungere tale obiettivo. L’idea di trasferire la responsabilità 

all’individuo generalmente è promossa dal sistema capitalista, 

che genera meccanismi attraverso i quali le grandi multinazio-

nali spostano le responsabilità delle loro attività verso il basso. 

Le risposte individuali non possono costituire di per sé una so-

luzione ai problemi collettivi. Una gran parte delle raccoman-

dazioni del Parlamento europeo punta, infatti, nella direzione 

7. la sovraNItà 
alImENtarE IN vIsta 
DI altErNatIvE

di rendere i consumatori responsabili ricorrendo al pretesto 

della «libertà di scelta».

Bisogna quindi concentrarsi sulle trasformazioni strutturali e 

promuovere i mezzi per migliorare la nostra capacità di opi-

nione, dibattito e azione. La pratica del consumo responsabile 

deve essere considerata, quindi, come un processo di determi-

nazione e di azione collettiva, in termini economici e politici. Si 

tratta di:

( )Una chiara ridefinizione delle relazioni tra le strutture e i 

comportamenti individuali.

( ) Prendere coscienza della necessità di rendere le nostre azio-

ni quotidiane e i nostri valori coerenti.

( ) Impegnarsi collettivamente in un dibattito etico sulle scelte 

di consumo e produzione.

In breve, si tratta di impostare le nostre proposte nel contesto 

di un progetto più ampio di cambiamento sociale.

Le pratiche di consumo responsabile possono dare una serie di 

contributi importanti a questo movimento di trasformazione. 

In primo luogo, la coerenza. Una critica del modello dominante, 

che non comporta cambiamenti nella vita quotidiana, significa 

creare un movimento fondato su radici profonde. In secondo 

luogo, il consumo responsabile indica modi possibili per ridefi-

nire la relazione tra strutture e comportamenti e per sviluppa-

re una visione critica delle strutture che ci spingono a compor-

tamenti indesiderati e ci impediscono di realizzare quelli per i 

quali opteremmo. In terzo luogo, le pratiche commerciali asso-

ciate a un consumo responsabile hanno un effetto dimostrati-

vo. Non abbiamo bisogno di aspettare grandi cambiamenti per 

iniziare a realizzare le pratiche che prefigurano e contribuisco-

no alle trasformazioni previste. Inoltre, la costruzione di strut-

ture alternative basate su pratiche di consumo responsabile 

può  fornire risorse materiali per i movimenti sociali, le cui or-

ganizzazioni si indeboliscono se dipendono esclusivamente da 

finanziamenti pubblici o contributi volontari.
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L’ampliamento della gamma di prodotti, che possono essere 

resi accessibili tramite questo modello a prezzi che sono am-

piamente convenienti, costituisce una sfida importante per il 

movimento per il consumo responsabile nel modo di porre le 

basi  di un’alternativa collettiva alla grande distribuzione e an-

dare avanti verso la piena sovranità alimentare.

Durante il lavoro abbiamo analizzato le conseguenze della 

grande distribuzione organizzata principalmente sull’agricol-

tura e l’alimentazione, considerando che la nutrizione, come 

esigenza basilare della nostra vita, nella situazione attuale 

è il settore più sensibile e, inoltre, che l’agricoltura è l’attività 

umana più danneggiata dalla produzione su vasta scala, sia 

nel Nord sia nel Sud del mondo. L’agricoltura è stata consi-

derata da vari autori critici come il tallone d’Achille della glo-

balizzazione. Il ruolo che il movimento contadino ha svolto e 

tuttora svolge all’interno del movimento di cambiamento della 

globalizzazione nel suo complesso, e nelle mobilitazioni contro 

il WTO in particolare, la dice lunga circa l’importanza di quel mo-

vimento nel rendere possibile una trasformazione strutturale. 

Inoltre, contribuendo alla mobilitazione sociale nel campo dei 

modelli di produzione, scambio e consumo, i movimenti legati 

all’agro ecologia, alla commercializzazione dei contadini, ai mer-

cati locali..., stanno anche sperimentando uno sviluppo impres-

sionante di esperienze alternative in tutto il mondo. Pertanto, 

le azioni sviluppate in questo campo vanno anche a sommarsi 

a un movimento molto ampio che si sta dispiegando in tutto il 

pianeta e che sta portando avanti alternative alle grandi catene 

di distribuzione e al loro commercio e modello di consumo.

Questi differenti progetti condividono un insieme di caratteri-

stiche fondamentali16:

( ) Si basano sulla fiducia tra produttori e consumatori, che 

mantengono un rapporto personale e umano che non si ri-

duce a ciò che è strettamente commerciale.

( ) Operano in circuiti che sono i più brevi possibili nello spazio 

(prossimità), nel tempo (prodotti di stagione) e nella catena 

commerciale (soppressione di intermediari inutili).

( ) Operano anche con meccanismi di relazione, inclusi i prez-

zi, sulla base di un dialogo di esigenze e possibilità, sia degli 

agricoltori sia dei consumatori, che genera accordi stabili che 

non si basano sulla speculazione degli alti e bassi del merca-

to e dei suoi prezzi.

( ) Sono particolarmente efficienti nella fornitura di frutta fresca 

e verdura, che sono la base essenziale di una sana alimen-

tazione.

( )  Hanno stabilito meccanismi che promuovono una reale par-

tecipazione e controllo da parte dei consumatori.
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www.corporatewatch.org.uk

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0217&format=XML&language=ES

www.sustainablefood.com/

www.noetmengiselmon.org/

http://eng.odg.cat/Index/index

http://supermercatsnogracies.wordpress.com/
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