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italiani di “care farming” sui meloni del Senegal 
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Anche in Italia, “Green care in agricolture” (o “Care farming”) - iniziativa comunitaria nata come linea 
guida di nuovi cantieri tra l’agricoltura e il sociale - sta avendo il suo seguito in alcune interessanti case 
history pioniere, come quella recentemente interpretata da OP Francescon (la maggiore Organizzazione di 
Produttori italiana specializzata nel melone) in collaborazione con l’insegna italiana Coop.  

Sostenibile, etico, locale, solidale: il futuro dell’agricoltura e della distribuzione può trarre linfa vitale 
dalla capacità di coniugare il valore del lavoro con quello del capitale sociale e della qualità di vita a 
livello globale e locale, in una nuova reciprocità.  

Rispondendo in modo crescente a tale logica, il mondo cooperativo (sia tra le Organizzazioni di 
Produttori, sia nella GDO-Grande Distribuzione Organizzata) sta ideando forme produttive alternative, 
destinate a valorizzare processi di integrazione del sistema agroalimentare e sociale, oltre a conferire 
dignità allo stesso settore primario in un contesto di economia globale.  

La genesi dell’operazione riguardante il melone deriva da una richiesta avanzata alcuni anni fa dalla 
comunità senegalese al grande distributore cooperativo italiano Coop: valorizzare le eccellenze agricole 
del loro Paese per sostenerne lo sviluppo economico e sociale locale. Da questo primo imprinting, e dalla 
sinergia tra produttore e distributore, nasce il progetto sostenibile di care farming e agricoltura sociale e 
sostenibile “Melone del Senegal”. 



Come riferisce a FreshPlaza Bruno Francescon, Presidente e Amministratore dell'OP Francescon: 
“Questo nuovo modello sostenibile di cooperazione globale in agricoltura ha anzitutto il merito di 
valorizzare le singole identità delle zone produttive coinvolte, cioè Italia e Senegal. Infatti l’impegno 
assunto da Coop è di dare distribuzione al melone senegalese nella sua rete di vendita nazionale fino al 
momento stagionale della commercializzazione del prodotto italiano.” 

Ma l’interazione tra questi due poli produttivi del mondo non si limita a costruire semplicemente un 
“ponte” di collegamento tra le reciproche stagionalità; come spiega Francescon: “Non parliamo di una 
semplice collaborazione per allungare il calendario di fornitura, ma di un vero e proprio trasferimento di 
esperienze e competenze dalla nostra azienda fino alla regione di Thies, in Senegal, oggi realtà produttiva 
all’avanguardia, che dà lavoro a centinaia di persone del luogo. Abbiamo trasferito là macchinari, serre e 
tutti i mezzi tecnici necessari, distaccando personale specializzato per seguire adeguatamente le fasi 
agronomiche e quelle di raccolta, in modo da dare vita ad un modello agricolo sostenibile e con ricadute 
positive per la collettività locale.” 

 
Matteo Zucchi,  capo azienda in Senegal per l’OP Francescon. 

Anche dal punto di vista del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, OP Francescon ci ha messo del 
suo: “La qualità del prodotto finale - spiega a sua volta Mauro Zucchi, capo azienda in Sednegal per 
l’OP Francescon - è fatta da un mix di tecniche di coltivazione, giusto tempismo nella raccolta e 
background tecnologico efficiente: ecco perché abbiamo ritenuto necessario intervenire sia 
sull’ampliamento della capacità di frigo-conservazione, per consentire lo stoccaggio veloce del prodotto, 
sia su una nuova linea di precalibro e selezione, per garantire un livello premium.” 

Dunque a Thies, a quaranta chilometri da Dakar, da metà febbraio a fine aprile, ben 160 ettari producono 
meloni di varietà cantalupo retato, con solcatura della fetta, e caratteristiche organolettiche paragonabili - 
grazie alle favorevoli caratteristiche pedoclimatiche del Senegal - a quelle tipiche dei meloni estivi 
italiani. Grazie anche alla collaborazione di una grande azienda spagnola operante in loco, OP 
Francescon, completerà il paniere senegalese con l’aggiunta di zucche delle varietà Delica e Violina 
(circa 25 ettari), oltre a mini angurie (circa 15 ettari), quest’anno in test di coltivazione (cfr. FreshPlaza 
del 28/03/2014).  



 

“Dalla fine di febbraio 2014 sono partiti i primi cargo aerei di meloni diretti dall’Africa all’Europa - 
racconta Bruno Francescon - In questa prima stagione, puntiamo a raggiungere 3.500 tonnellate di 
prodotto; i volumi saranno trasportati anche con logistica alternativa alla via aerea, a seconda delle 
esigenze e della destinazione finale.” 

La ricaduta equa e solidale del progetto ha anche una quantificazione economica: sia Coop sia OP 
Francescon destineranno 5 centesimi di euro al kg (circa 10 cent per ogni singolo melone) alla 
Fondazione “Giovanni Paolo Secondo” di Firenze, che curerà la realizzazione di un presidio medico nel 
villaggio limitrofo alla zona di produzione, che oggi ne è completamente sprovvisto. 

Prosegue Francescon: “Dalla vendita 2014 del “Melone del Senegal – Terra Equa” (questo il brand 
dedicato alla linea), avviata da circa un mese, pensiamo di raccogliere tra i 20.000 e i 30.000 Euro di 
fondi per il progetto beneficiario: un importo che – rapportato alla ricaduta finale a favore della comunità 
destinataria, in un contesto in cui il costo della vita è nettamente inferiore a quello occidentale – 
rappresenta una risorsa importante per ovviare alla carenza pressoché totale di servizi.” 



 

Lo slogan di OP Francescon – “Melons always and only” - diventa così ufficialmente cosmopolita: “Ad 
oggi – conclude Francescon - la nostra geografia produttiva è rappresentata da un 80% di melone 
mantovano – che proprio quest’anno festeggia il suo primo anno di marchio IGP – oltre a un 15% di 
prodotto siciliano e a un 5% della new-entry senegalese, quota di certo destinata ad aumentare.” 

Renata Cantamessa (www.freshplaza.it) 

 


