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Buoni frutti 
n In Coop i meloni del Senegal col marchio Terra Equa
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Economica, rispettosa dell’ambiente, confortevole. 
Ma in Italia la strada dell’auto elettrica è ancora in salita.



attualità

n aldo
Bassoni

la
 n

o
ti

zi
a

20

Meloni del Senegal? 
Chi l’avrebbe mai 
detto che da quel-

le terre lontane arrivasse un prodotto 
così tipicamente italiano come il me-
lone? E buono per giunta, perché forse 
non tutti sanno che il melone è tra le 
prime e migliori produzioni del Sene-
gal grazie alle speciali condizioni cli-
matiche della regione e alle particolari 
caratteristiche del terreno. «Quello dei 
meloni del Senegal commercializzati 
sotto il marchio Terra Equa – spiega 
Gianluca Schiassi di Coop Italia – è 
un progetto nato alcuni anni fa allor-
ché la comunità senegalese in Italia 
propose a Coop di valorizzare le eccel-
lenze agricole del loro paese per dare 

un contributo allo sviluppo di un’area 
agricola del Senegal. Coop Italia colse 
favorevolmente quest’occasione anche 
per avere un’alternativa ai meloni delle 
multinazionali francesi Idhil e Azura 
che operano nei territori del Sahara 
occidentale occupato dal Marocco». 
Infine, tre anni fa, anche il ministero 
dell’agricoltura e il consolato senegale-
se chiesero a Coop Italia di dare vita 
a iniziative di valorizzazione delle pro-
duzioni agricole del loro paese. 

in modo equo
Si cominciano così a cercare i partner 
commerciali del progetto che dovrà pre-
vedere anche una ricaduta sul territorio 
attraverso la realizzazione di un centro 
sanitario. Si individua nella onlus Gio-
vanni Paolo Secondo l’organizzazione 

con cui attivare la gestione dei fondi 
di solidarietà derivanti dalla vendi-
ta del melone. Il progetto prende 
rapidamente vita, si chiama me-
lone del Senegal, e l’azienda che 
lo produce è la ditta Francescon, 
un’impresa che opera da alcuni 

anni in quel territorio e rappresen-
ta per la popolazione locale tra Tas-

set e Kirbic un’importante risorsa 
economica con ben 160 ettari nella 

Commercializzati con il marchio Terra Equa, i meloni del Senegal in vendita 
alla Coop. Un altro prodotto etico che permetterà di realizzare 
anche un centro sanitario in una regione agricola di quel lontano paese.[

Buoni frutti



attualità zona di Thiès a quaranta chilometri da 
Dakar che vedono oggi crescere l’ottimo 
frutto che piace tanto agli italiani. Non 
è mancata, naturalmente, una ricogni-
zione sul campo per capire esattamente 
le condizioni obiettive in cui si andava 
a operare e soprattutto per valutare le 
condizioni sanitarie del posto, conosce-
re le necessità della comunità e capire 
ciò di cui ha bisogno. Il primo impatto 
ha generato una forte impressione per 
la mancanza di infrastrutture e servi-
zi essenziali. Si tratta di un territorio 
privo di strade e di mezzi di trasporto. 
Per permettere il passaggio dei mezzi e 
il trasporto dei lavoratori e delle merci, 
l’azienda Francescon ha dovuto battere 
strade in aree desertiche. Inoltre ha al-
lestito una mensa con cucina, spogliatoi 
attrezzati e servizi igienici adeguati. «I 
lavoratori – racconta Cristina Cherici 
di ritorno dalla sua ricognizione per 
conto della onlus Giovanni Paolo Se-
condo – vengono accompagnati dal 
medico con mezzi aziendali e spesso, 
anziché ricorrere alle cure dell’ospe-
dale di Tasset, reperiscono in azienda 
analgesici e antidolorifici. In questo po-
sto anche un banale mal di denti è dif-
ficile da curare. Anche per l’acqua tutti 
gli abitanti del villaggio si approvvigio-
nano presso i punti di erogazione messi 
a disposizione dall’azienda». 

al servizio di
L’azienda Francescon ha portato in 
Senegal le macchine agricole, i tratto-
ri, le serre, i mezzi tecnici e i saperi 
necessari alla produzione e oggi rap-
presenta per la zona di Thiès una re-
altà produttiva all’avanguardia che dà 
lavoro a centinaia di persone garan-
tendo un livello di reddito decisamen-
te più alto rispetto alla media dell’area.
Naturalmente Coop non si limita a 
distribuire questo prodotto nei suoi 
punti vendita. Sia Coop che l’azien-
da Francescon destinano 0,05 euro 
al kg (in totale 10 cents al kg) di ogni 
melone venduto alla fondazione Gio-
vanni Paolo Secondo di Firenze che 
curerà la realizzazione di un presidio 
medico nel villaggio vicino alla zona 
di produzione. All’inizio si pensava 
di trasformare in ambulatorio medi-
co una struttura nei pressi dell’azien- 
da agricola. Poi quest’idea è stata ac-
cantonata per accogliere la richiesta 
del capo villaggio di ristrutturare un 
ambulatorio già esistente al centro 
dell’abitato e di acquistare, come pri-
ma necessità, anche per far fronte alla 
stagione delle piogge, un mezzo di soc-

i numeri del progetto
> Per ogni chilo di melone Terra Equa Coop ri-

conosce nel prezzo di filiera 0,05 euro e l’OP 
Francescon altri 0,05 euro per un totale di 0,10 
euro da destinare al finanziamento del proget-
to per la realizzazione di un presidio medico nel 
villaggio di Tasset, a poca distanza dalla zona di 
produzione.

> La onlus Giovanni Paolo Secondo, vista l’indiscuti-
bile serietà e capacità di gestione di progetti equi-
valenti in territori complessi (hanno già in cantiere 
un altro progetto in Senegal e conoscono quindi la 
realtà di questo paese) con i fondi raccolti e versati 
direttamente da OP Francescon alla Fondazione, 
curerà progetti etico-sociali finalizzati a migliora-

re le condizioni 
di vita di una co-
munità di oltre 
20mila abitanti 
presso la pianta-
gione.
> I progetti se-
guiranno le priori-
tà individuate con 
sopralluogo da 
parte degli opera-
tori della Giovan-
ni Paolo Secondo 
e procederanno 
g r adua lmente 
sulla base dei fon-
di raccolti in ogni 
campagna.

corso attrezzato in grado di 
raggiungere i nuclei fami-
liari più lontani dal villag-
gio in un territorio rurale di 
circa 22mila abitanti. 
Nel 2013 sono stati ritira-
ti dalla filiera senegalese 
dell’azienda Francescon, 
quasi 180mila kg di melo-
ni ad un prezzo medio di 
acquisto di poco inferio-
re ai 2 euro al chilo, un 
prezzo inferiore sicura-
mente ai prezzi medi re-
gistrati negli anni prece-
denti quando il prodotto 
proveniva esclusivamente 
dal Marocco. A queste condizioni i 
volumi di vendita previsti nel 2014 
potranno essere decisamente supe-
riori e verosimilmente raggiunge-
ranno i 300mila kg. Dalla vendita del 
melone nel 2014 si stima quindi di 
raccogliere circa 30mila euro da de-
stinare al progetto. Quanto basta per 
dare un servizio fondamentale alla 
gente del luogo. ❚
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