GRUPO HUALTACO S.A.C.
Ass.ni: Valle del Chira, Tumbes, Cerro Mocho, San Francisco-Chocàn, El Algarrobal de Moro,
Saman y Anexos.

www.grupohualtaco.com

Collocazione: Perù, Province Piura, Valle del Chira e Tumbes, zona di Sullana
Anno di fondazione e inizio collaborazione: 2001 e 2002
Prodotti: banane bio
Certificazione/i: Fair Trade = FLO CERT codice identificativo FLO ID 2383
Produzione BIO = BCS, OKO GARANTIE, GMBH Germany
Qualità = GLOBALGAP (Good Agricultural Practice) registration nr. CU 812977
Descrizione:
Il banano non è considerata una delle coltivazioni tipiche del
Perù ma la zona in cui si trova Grupo Hualtaco gode di uno
stato eccezionale, in quanto è resa particolarmente adatta da
diverse condizioni favorevoli, quali la fertilità del suolo,
l’abbondanza di acqua data dai numerosi fiumi locali e da un
lago artificiale, il clima secco e soprattutto l’assenza del
fungo “black sigatoka”, il principale
nemico delle colture bananiere. La
produzione di banane biologiche in
Perù è in costante aumento e vi è
un’alta concentrazione di produttori,
che possiedono appezzamenti di terreno di modeste dimensioni,
solitamente di 1 – 2 ettari ciascuno. Grupo Hualtaco (GH) riunisce diverse
associazioni di piccoli produttori di banane, di cui esporta la frutta. La
povertà è molto diffusa tra le famiglie di contadini, e i problemi principali
riguardano l’istruzione, in cui si registrano enormi lacune, ma soprattutto le
pessime condizioni sanitarie, dovute oltre che alla mancanza di
infrastrutture, sopratutto alla scarsa disponibilità di acqua potabile; le
malattie dell’apparato digerente (stomaco e intestino) sono le più diffuse e colpiscono in particolare
i bambini. All’inizio della storia di GH i coltivatori dovettero compiere grandi sforzi per migliorare la
produzione, per superare le difficoltà nel raggiungere gli standard di qualità richiesti per esportare
le banane nel mercato Europeo, dovute perlopiù alle scarse infrastrutture e alla scarsa
organizzazione delle attività. Grazie al supporto di Agrofair, la situazione è lentamente migliorata, e
molti gruppi di piccoli produttori della zona sono entrati a far parte di Grupo Hualtaco, che oggi è

composto da 6 associazioni di agricoltori e offre agli associati assistenza e supporto in ambito
tecnico e sociale. I coltivatori di GH producono banane coltivate secondo i criteri dell’agricoltura
biologica, utilizzando solo metodi naturali e nel completo rispetto e sostegno dei lavoratori. Le
associazioni membro sono: Valle del Chira, Tumbes, Cerro Mocho, San Francisco-Chocàn, El
Algarrobal de Moro, Saman y Anexos.
Investimento del premio:
Vengono effettuati investimenti
a seconda delle
necessità delle diverse associazioni membro, per il
consolidamento delle strutture e dei servizi sociali.
Sono stati ricostruite le strutture per i diversi passaggi
della catena lavorativa (motori per pompaggio acqua,
stazioni di imballaggio, macchinari vari, …) e
ristrutturate le reti stradali locali e regionali, che
versavano in pessime condizioni tali da rendere spesso
molto difficili i trasporti della frutta raccolta. I lavoratori
possono ora godere di assicurazione sociale, sanitaria
e contro gli infortuni e di assegni familiari; i loro figli
hanno la possibilità di andare a scuola grazie al fatto
che Grupo Hualtaco incentiva l’apertura e sostiene il
mantenimento di scuole locali, nonché il finanziamento di corsi di formazione per i produttori e i
lavoratori su tecnologie agricole e logiche di mercato. Le attività sono volte a rafforzare i canali di
accesso diretto al mercato, in modo che i produttori possano controllare direttamente le loro
esportazioni mantenendo il massimo livello di tracciabilità. Il problema della scarsa frequenza
scolastica è purtroppo ancora abbastanza diffuso, data la dispersione dei piccoli produttori sul
territorio e la difficoltà a raggiungere le strutture scolastiche da parte dei bambini. La situazione sta
però evolvendo, grazie agli investimenti per aumentare il numero di scuole rurali dotate di
insegnanti fissi. Per rafforzare la comunità nel suo insieme, sono stati costruiti edifici ad uso
comunitario come sedi delle associazioni, ed è in progetto la fornitura di connessione ad internet.
Si effettuano anche investimenti mirati a rispondere alle specifiche necessità delle diverse
comunità, come per esempio la garanzia di servizi sanitari di base, l’accesso all’acqua potabile,
servizi di formazione e consulenza su questioni di certificazione organica, aiuto nell’ottenimento
della certificazione Globalgap, potenziamento
Focus: Agricoltura Biologica
dell’organizzazione e sviluppo istituzionale.
Agrofair: www.agrofair.org
Agrofair Europe bv è il maggior
importatore europeo di frutta fresca Fair
Trade. Nata nel 1996 con l’obiettivo di
creare una filiera integrata dedicata alla
frutta equo-solidale, Agrofair ha una
caratteristica unica: è posseduta al 50%
dalle stesse organizzazioni di produttori
del Sud del Mondo e al 50% da ONG
europee. Agrofair si occupa delle
operazioni di assistenza tecnica ai
produttori, sviluppo e controllo qualità,
nonché
dello
svolgimento
delle
operazioni logistiche di importazione.

L’agricoltura biologica è un metodo di
produzione che consente l’ottenimento di
prodotti di alta qualità preservando le risorse
naturali e l’ambiente, l’ecosistema e la salute
dell’uomo, delle piante e degli animali. Essa
mette al centro il terreno e la sua fertilità,
fondamento vitale attorno a cui ruotano tutte le
attività svolte nell’azienda agricola. Il metodo
di produzione biologico, in tutte le fasi dalla
produzione fino alla preparazione, è basato
sulla prevenzione e vieta l’utilizzo di ogni
prodotto chimico di sintesi e di ogni prodotto
contenente OGM (Organismi Geneticamente
Modificati). fonte: imcert.it

