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Obiettivi del progetto 

 
Programma AAA Farmer Future: difendere i coltivatori dai rischi legati all'instabilità 
nel settore della coltivazione del caffè attraverso soluzioni innovative per il welfare 

 
 

 
Partner: Nestlé Nespresso, Fairtrade International, Expocafe (che rappresenta le 

cooperative AAA di Caldas), Cafexport 
Luogo: Caldas, Colombia 
Ambito: Benessere dei coltivatori 
 
 
Il contesto  
 
Il contesto socio-economico dominante, a cui si aggiungono condizioni climatiche avverse, 
ha innalzato i rischi che incombono sull'approvvigionamento di caffè di altissima qualità e, 
più in generale, sul benessere delle comunità di coltivatori di caffè. I coltivatori, infatti, si 
trovano a dover affrontare il problema generale della produttività in calo, oltre a fattori quali: 
la volatilità dei prezzi, l'instabilità dei tassi di cambio, la mancanza di assicurazioni per 
invalidità e incidenti, la mancanza di fondi pensionistici, il cambiamento generazionale e la 
mancanza di assicurazioni sui raccolti agricoli. 
 
Nell'ambito del Programma AAA Sustainable Quality™, nel luglio del 2013 Nespresso ha 

avviato un iniziativa chiamata “AAA Farmer Future Program”, per trovare una soluzione ad 

alcuni di questi problemi. Il progetto pilota è stato lanciato in Colombia, in collaborazione con 

Fairtrade International, le cooperative del caffè e il fornitore Cafexport/Expocafe. La finalità di 

questo programma è il rafforzamento e il miglioramento dello sviluppo socio-economico delle 

comunità che coltivano caffè, allargando l'ambito sociale del programma AAA affinché non 

sia limitato alle aziende agricole e incrementando il benessere dei coltivatori grazie a 

soluzioni innovative. 

 

 
La prima iniziativa del Programma AAA Farmer Future: un fondo pensionistico per i 
coltivatori di caffè 
 
Nel marzo del 2014, Nespresso, il Ministero del Lavoro della Colombia, la Cooperativa dei 
coltivatori di caffè di Aguadas, Expocafé e Fairtrade International, con il supporto della 
Federazione colombiana dei coltivatori di caffè (FNC), hanno siglato un rivoluzionario 
accordo di partenariato pubblico-privato per offrire un fondo pensionistico ai coltivatori di 
caffè che partecipano al Programma AAA Sustainable Quality™ di Nespresso.  
 
Questa prima iniziativa del Programma AAA Farmer Future è perfettamente in linea con 
l'approccio di Nespresso, che mira, nel lungo periodo, a migliorare il benessere dei 
coltivatori, offrendo loro benefici sociali. Inoltre, si pone l'obiettivo di incoraggiare le nuove 
generazioni a dare un seguito alla coltivazione del caffè, preservando questo comparto 
essenziale dell'economia e della tradizione colombiane.  
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Questa iniziativa pilota si basa su un fondo pensionistico nazionale, Beneficios Económicos 
Periodicos (BEPS), introdotto dal Ministero del Lavoro colombiano per i lavoratori con un 
reddito insufficiente a versare contributi per la pensione di anzianità.  
 
Il lancio del programma pilota è avvenuto nella regione di Caldas e inizialmente coinvolgerà 
la Cooperativa dei coltivatori di caffè di Aguadas Coffee Growers, che possiede la 
certificazione Fairtrade, e il fornitore di caffè Expocafe/Cafexport. Grazie all'approccio e 
all'opera del Programma AAA, che dura da 10 anni e coinvolge vari soggetti, nella regione di 
Caldas si è creata una robusta infrastruttura per l'attuazione del programma pilota, anche per 
merito degli stretti rapporti tra i coltivatori di caffè e la fitta rete di cui gode Nespresso.  
I coltivatori del Programma AAA riceveranno ogni anno dallo Stato colombiano un contributo 
del 20% della somma da loro accantonata per la pensione, in aggiunta agli aiuti finanziari 
forniti da Nespresso.  
L'investimento finanziario di Nespresso per permettere ai coltivatori del Programma AAA di 
Aguadas di prendere parte a BEPS e ad altri programmi di tutela sociale dipenderà 
direttamente dal numero di coltivatori che parteciperanno all'iniziativa e dalla loro attitudine al 
risparmio. Tuttavia, Nespresso stima che, nel primo anno del progetto, il proprio contributo 
ad Aguadas ammonterà a circa USD 300.000, sotto forma di pagamenti extra. Grazie al 
Programma AAA, nel corso degli anni Nespresso ha stabilito un rapporto diretto con i 
coltivatori, gettando così le basi ideali per estendere la copertura del programma statale 
BEPS anche a loro. La rete di circa 40 agronomi che lavorano in questa regione per 
Nespresso AAA non fa che favorire e facilitare l'accesso dei coltivatori al fondo pensionistico. 
 
Fairtrade International lavora a stretto contatto con le cooperative agricole locali per far sì 
che vi sia un approccio collettivo da parte dei coltivatori alla pianificazione pensionistica. Ciò 
intensifica la dimensione sociale del Programma AAA a livello delle comunità locali. 
 
Il meccanismo pensionistico funzionerà tramite il caffè AAA - Fairtrade che Nespresso 
acquisterà dalle comunità agricole di Caldas.  
È possibile che in futuro il progetto venga ampliato fino a comprendere gli oltre 40.000 
coltivatori colombiani del Programma AAA Sustainable Quality™ di Nespresso.  
 
 
Progressi  
 
In occasione dell'evento organizzato a marzo ad Aguadas per annunciare il progetto, più di 
40 coltivatori AAA si sono iscritti al fondo pensionistico e da allora se ne sono aggiunti circa 
600. Nespresso sta lavorando con gli agronomi che operano nella regione per registrare al 
fondo pensionistico circa 800 coltivatori AAA nel corso del 2014.  
 
Il governo della Colombia sta definendo nei particolari l'effettivo procedimento che vedrà i 
coltivatori beneficiare del programma BEPS. 
 
Dall'inizio del 2014, Nespresso ha già iniziato ad acquistare il nuovo caffè verde certificato 
Fairtrade ricavato dai normali volumi di produzione provenienti dalla regione di Caldas, con 
l’obiettivo di aumentarne la quantità nel corso dei prossimi anni. 
 
 
Le prossime mosse  
 
Entro la fine di agosto di quest'anno, i partner costituiranno il fondo pensionistico in via 
ufficiale. 
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Nei prossimi anni, Nespresso analizzerà l'esito e la partecipazione al progetto pilota per 
stabilire se questo modello potrà essere ripetuto in altre regioni e in altri paesi. 
 
Il Programma AAA costituirà la base ideale per realizzare altri progetti di collaborazione 
congiunta finalizzati alla tutela del futuro dei piccoli coltivatori; e, nell'ambito del Programma 
AAA Farmer Future, Nespresso continuerà a cercare nuovi modi di rispondere alle esigenze 
dei coltivatori, che devono tutelarsi dai vari fattori che contribuiscono all'instabilità del settore 
del caffè.  

 


