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Torino, 03/06/2016     

Cacao Cooperativo: il 12 giugno a Fiorfood e il 13 all’Ipercoop di Novara 
opportunità uniche di incontro con la cooperativa peruviana “Acopagro”  
produttrice di cacao Fairtrade 

 

Domenica 12 giugno alle 18.00 a Fiorfood in Galleria San Federico, a Torino è fissato il primo appuntamento 
con Acopagro che sarà possibile incontrare anche il giorno seguente, lunedì 13 giugno presso la Sala Soci 
Coop del Centro Commerciale San Martino, a Novara alle 10:00 e alle 15:30 per la degustazione di prodotti 
a base di Cacao Solidal Coop, seguita nel pomeriggio dall’incontro con la cooperativa.  

Nel contesto della sua campagna Origini Trasparenti, unica in Europa, con cui Coop si impegna a informare i 
consumatori sull’origine dei suoi prodotti anche quando non richiesto dalla legge, la cooperativa della 
grande distribuzione leader in Piemonte sceglie di incontrare Acopagro, cooperativa peruviana produttrice 
di cacao, del circuito Fairtrade e fornitrice di prodotti della linea Solidal dei prodotti a Marchio Coop.  
La cooperativa peruviana, con il suo Presidente Jorge Laimito Quispe e con Pamela Esquivel, Reponsabile 
dell’Ufficio Commerciale, sarà presente a questi due appuntamenti promossi da Nova Coop nell’intento di 
avvicinare i consumatori ai produttori, rendendo possibile l’incontro, oltre che la conoscenza dell’origine dei 
suoi prodotti. 

La linea Solidal Coop di cibi e prodotti non alimentari acquistati nei Paesi in via di sviluppo e nata nel 1995 
garantisce una equa ripartizione dei benefici senza la necessità di intermediari, garantendo sempre alta 
qualità, convenienza, sicurezza e rispetto per l’ambiente. Attraverso la certificazione Fairtrade vengono 
assicurati ai produttori prezzi stabili, prefinanziamenti agevolati e contratti d’acquisto di lunga durata, 
incentivando così la varietà delle produzioni nazionali, il valore delle tradizioni locali, favorendo la diffusione 
di prodotti a minor impatto sociale e ambientale.  Acopagro sceglie di destinare il Fairtrade Premium in 
questo modo:  

 Per la maggior parte nel miglioramento della qualità del prodotto: nuovi impianti, maggiore produt-
tività, passaggio al biologico, corsi di formazione per il personale. Il resto va tutto per le famiglie: sa-
lute, ambiente, parità di genere i capitoli più importanti. 

 Con queste risorse ha piantato 2 milioni di alberi destinati alla riforestazione dell’area in cui opera e 
ha preso in concessione dal governo regionale di San Martin 110 ettari di bosco per 40 anni. 

 Un'altra delle iniziative realizzate grazie al premio è stato lo screening del tumore del collo dell'utero 
rivolto a 800 donne della cooperativa.  
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Questi due appuntamenti ti permetteranno di approfondire il mondo del commercio equo e solidale e il 
ruolo che imprese sostenibili e consumatori consapevoli possono giocare, qui in Italia, per un giusto sviluppo 
nel Sud del mondo. La testimonianza di Jorge Laimito Quispe Pamela Esquivel consentirà inoltre di 
approfondire l’impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sull’agricoltura nel sud del mondo. 

Acopagro, Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro Ltda, coltiva cacao nella regione di San Martín in Perù, 
dove prima i contadini lavoravano la coca. È stata fondata nel 1997 da 27 agricoltori e nel 2005 ha ottenuto 
la certificazione Fairtrade.  Oggi ACOPAGRO conta oltre 2000 soci che lavorano in quattro diverse province 
della regione di San Martín. Si lavora per migliorare continuamente la qualità della coltivazione del cacao 
(nelle varietà criollo,forastero, trinitario) e assicurare la stabilità del mercato. 

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Fairtrade che interverrà con Benedetta Frare, la Responsabile 
Comunicazione. Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione etica più riconosciuto al mondo. So-
stiene i produttori più svantaggiati dei paesi in via di sviluppo e li rende capaci di entrare nel sistema com-
merciale in condizioni di trasparenza e correttezza. Fairtrade Italia è il Consorzio che dal 1994 promuove il 
Marchio Fairtrade e i valori del commercio equo certificato nel nostro Paese. E' costituito da organizzazioni 
che operano nella cooperazione internazionale, nell'azione sociale, nella finanza etica, nel rispetto dell'am-
biente e nella tutela dei consumatori. 

Ingresso libero. 

Maggiori informazioni: http://www.fiorfood.it /eventi/ e seguendoci su Facebook 


