
Frutta fresca Fairtrade a volontà! 
 
Arriva il caldo torrido dell’estate e torna la voglia di frutta fresca e spremute di agrumi.  
Tornano anche agrumi e frutti tropicali certificati Fairtrade, con tante novità! 
 

MANGO 
A partire dal mese di luglio, presso i punti vendita Coop Adriatica e Unicoop Tirreno si 
potranno acquistare i manghi equi provenienti dalla cooperativa senegalese Apad (regione 
di Casamance). 
I prelibati frutti esotici entreranno nei supermercati italiani grazie ad un progetto dell’ong 
italiana Cospe, che ha supportato Apad nella commercializzazione dei suoi prodotti. En-
trando nel circuito Fairtrade, Apad ha evitato il ricorso a intermediari locali (i così detti 
bana-bana) e ha potuto esportare i suoi frutti direttamente all’azienda veronese Nicofrutta, 
compiendo in questo modo un grosso passo in avanti per la propria emancipazione. 

 
AGRUMI 
Sempre nei mesi estivi, presso i punti vendita Coop Nordovest saranno in vendita i li-
moni e le arance certificati Fairtrade, importati da Prudent Europe e prodotte da Li-
mounasouss, e già in vendita nei punti vendita Coop Nordovest da questa settimana. Gli 
agrumi del Marocco garantiranno ottime e fresche spremute per combattere l’afa. 
 

 
BANANE 
Pam ha lanciato una nuova linea di banane certificate Fairtrade nei suoi supermercati. Le 
banane, biologiche, sono della linea privata Pam/Panorama e provengono da due produt-
tori della Repubblica Dominicana: Hacienda Paso Robles e Asociacion de Bananeros La 
Altagracia. 
Ma le banane Pam sono delle new entry sugli scaffali, e vanno ad aggiungersi alle nume-
rose linee di banane Fairtrade già in commercio. Continua infatti anche quest’anno l’as-
sortimento di banane bio e Fairtrade di AlmaverdeBio, Si!Naturalmente e Scelgobio, oltre 
che delle banane Solidal Coop e Auchan. 

 
ANANAS 
Anche quest’estate sarà possibile trovare nei punti vendita Coop (con il marchio Soli-
dal) gli ananas equi, prodotti da Asoproagroin (Costa Rica) e Prudent (Ghana). 
 

C’è solo l’imbarazzo della scelta. Una banana per recuperare il potassio dopo una camminata sotto il sole 
del mezzogiorno? Una bella spremuta di arance per cominciare la giornata? O un mix di frutti tropicali da 
gustare dopo pranzo? Tanto vale provarle tutte! 
L’estate è lunga, è tempo di scoprire gusti nuovi, buoni, equi. 
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 SCHEDA: Cos’è Fairtrade? 

FAIRTRADE® è il marchio internazionale di certificazione 
dei prodotti del Commercio Equo. Assicura che i prodotti 
con il suo simbolo siano stati lavorati senza causare sfrutta-
mento e povertà nel Sud del Mondo e che siano stati acqui-
stati secondo i criteri del Commercio Equo e Solidale. 
FAIRTRADE® garantisce un prezzo equo e stabile ai produt-
tori del Sud del Mondo (Fairtrade Minimun Price) e un mar-
gine aggiuntivo da investire in progetti sociali e sanitari 
per le comunità e il rispetto delle colture locali (Fairtrade 
Premium). Nel nostro paese il marchio FAIRTRADE® è ge-
stito dal consorzio Fairtrade Italia. Costituito da organismi 
del Terzo Settore, come Arci, Acli, Banca Etica, Legambien-
te, Movimento Consumatori, Oxfam Italia, Unicef. Una produttrice di banane del Ghana 


