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COMUNICATO STAMPA 
 

Arriva in Italia il mango equosolidale dal Senegal certificato Fairtrade TransFair 
 

In vendita nella rete Unicoop Firenze è frutto di un progetto del Cospe con i 
produttori di Apad 

 
E’ in vendita in questi giorni nella rete dei supermercati di Unicoop Firenze il primo mango 
equosolidale certificato Fairtrade TransFair, una novità assoluta nel campo dei prodotti che 
rispettano i lavoratori del Sud del mondo. Per la prima volta inoltre il produttore senegalese 
Apad (Associazione dei frutticoltori dell’Arrondissement di Diuloulou) è anche esportatore del 
frutto, grazie ad un progetto di cooperazione agricola del Cospe. Dal 1988 l’Organizzazione non 
governativa italiana ha sostenuto il miglioramento delle varietà e delle tecniche colturali, la 
formazione, il rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali dei produttori e la ricerca dei 
canali di commercializzazione: è proprio questo il problema principale dei produttori senegalesi 
che si devono confrontare con le speculazioni degli intermediari locali. I bana bana (così 
vengono chiamati questi intermediari) stabiliscono i prezzi e il peso della merce è spesso 
stimato e non corrisponde al valore reale della produzione. Per questo Apa ha scelto di 
esportare direttamente i frutti con un lungo viaggio via terra di due giorni attraverso il fiume 
Gambia per raggiungere Dakar da dove il carico è arrivato, con una spedizione via area, in 
Italia. Amatrade, licenziatario del marchio di certificazione Fairtrade TransFair, ha importato 
questa prima partita di frutta che è in distribuzione in questi giorni nei punti vendita di Unicoop 
Firenze. Acquistando il mango del commercio equo, il consumatore potrà così sostenere lo 
sviluppo di questa organizzazione di piccoli produttori che lavora per la promozione della 
frutticoltura, dell’apicoltura, della commercializzazione dei prodotti e per la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Apad è composta da 124 soci e tre Gruppi di interesse economico.  La vendita della frutta 
all’estero rappresenta una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico per Apad in 
una regione isolata e colpita da una cronica crisi economica:  favorisce l’occupazione di 
donne e giovani, aumenta il potere contrattuale dei piccoli produttori, permette loro di 
valorizzare il prodotto e di investire in nuovi progetti a carattere sociale.  
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