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COMUNICATO STAMPA 

 
DA “VITA VERDE” DUE NUOVI SUCCHI EQUI E SOLIDALI CERTIFICATI FAITRADE 

TRANSFAIR  
Per l’estate, fresche proposte all’arancia e la novità all’arancia - mango 

 
Il sapore gradevole dell’arancia e il particolare gusto dolce del mango sono le note 
caratteristiche dei due nuovi succhi a marchio Vita Verde, certificati Fairtrade Transfair, 
in arrivo sugli scaffali dei negozi italiani. Biologici, ma anche equi e solidali, sono il succo 
all’arancia ed il nuovo succo arancia-mango, quest’ultimo novità assoluta dell’estate nel 
panorama dei succhi in commercio. Freschi e buoni anche con i piccoli produttori del sud del 
mondo, il succo bio all’arancia ed il primo succo bio arancia-mango, distribuito in Italia da 
Baule Volante, provengono dal lontano Brasile. A produrli è la cooperativa Coagrosol dello 
stato di San Paolo, entrata nel registro dei produttori di Flo (Fairtrade labelling organisations 
international) nel 2000 e attualmente composta da 48 agricoltori con aziende di piccole e 
medie dimensioni. Oltre a svolgere il proprio lavoro nell’ambito dell’agricoltura biologica, 
Coagrosol ha puntato fin dall’inizio a differenziare la produzione: arance, limoni, mango, 
avocado, guaiave e mandarini venduti sia al mercato locale che all’estero. La struttura 
democratica interna e la continua formazione professionale rappresentano i principali punti di 
forza che hanno consentito all’organizzazione non solo di rimanere sul mercato, nonostante la 
forte concorrenza delle multinazionali, ma anche di attuare alcuni progetti sociali a favore delle 
famiglie dei produttori: programmi di alfabetizzazione, corsi di computer per studenti e 
lavoratori sotto i 18 anni, assistenza per la conversione all’agricoltura biologica,  piani di 
nutrizione per  bambini sotto i 6 anni. Dopo un primo lancio del succo bio arancia e arancia-
mango nel 2004 alla fiera internazionale Biofach, Vita Verde – l’azienda tedesca licenziataria 
Faitrade TransFair –, apre nuovi canali nel mercato italiano grazie a Baule Volante. I lavoratori 
di Coagrosol avranno così ulteriori opportunità di sviluppo per sé stessi e per le loro famiglie. 
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