COMUNICATO STAMPA
NEI SUPERMERCATI IPERAL BANANE E ANANAS CERTIFICATI FAIRTRADE
TRANSFAIR
Frutta fresca del commercio equo e solidale per una scelta di qualità e solidarietà con
il Sud del mondo
I prodotti del commercio equo e solidale certificati da Fairtrade TransFair approdano nei
supermercati Iperal delle province di Brescia, Sondrio e Lecco. Nel reparto ortofrutta sono
infatti disponibili banane e ananas coltivati in modo naturale, senza causare sfruttamento e
povertà nel Sud del mondo. Sarà così possibile per altri gruppi di produttori, altrimenti
emarginati dai mercati internazionali, trovare sbocchi commerciali e garantire alle loro
comunità servizi sociali e sanitari. Gli ananas equosolidali provengono da Asoproagroin,
organizzazione di produttori del Costa Rica fondata nel 1996 nell’ambito di un programma di
sviluppo agroindustriale. L’organizzazione produce un frutto di alta qualità, destinato
all’esportazione, coltivato con fertilizzanti organici e metodi rispettosi dell’ambiente. L’ingresso
nei circuiti del commercio equo, nel 2002, ha consentito lo sviluppo di un articolato programma
per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie: accesso al credito, assistenza
sanitaria, miglioramento delle tecniche di coltivazione, investimenti nella formazione. Le
banane provengono invece da El Prieto (Ecuador), fondata nel 1996 nell’ambito di un
programma di sviluppo agroindustriale. L’organizzazione produce un frutto di alta qualità,
destinato all’esportazione, coltivato con fertilizzanti organici e metodi rispettosi dell’ambiente.
L’ingresso nei circuiti del commercio equo, nel 2002, ha consentito lo sviluppo di un articolato
programma per migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie: accesso al credito,
assistenza sanitaria, miglioramento delle tecniche di coltivazione, investimenti nella
formazione. Un nuovo produttore, inoltre, usufruirà delle opportunità garantite dal
commercio equo: Asobanu. Nata nel 1998 per l'esigenza unanime dei piccoli produttori di
banane di associarsi, di gestire direttamente il commercio del proprio prodotto, di liberarsi
dalle pesanti ingerenze degli intermediari commerciali e di affrontare il mercato internazionale.
Attualmente l’attività è gestita da 269 produttori, la maggioranza piccoli (257), sia di
coltivazione tradizionale, sia biologica.
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