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Una questione 
di Giustizia

Fondazione Altromercato esiste per combattere l’ingiustizia economi-
co-sociale e  climatica con programmi di cooperazione allo Sviluppo So-
stenibile e il sostegno al Commercio Equo e Solidale. 
Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei Diritti Umani, 
offrendo soluzioni concrete di cambiamento.

La Giustizia per le Persone e per il Pianeta è la nostra missione.
Contrastiamo la povertà attraverso il commercio equo e solidale, soste-
nendo e promuovendo progetti di Sviluppo Sostenibile che aiutano le 
persone nel mondo a trasformare le loro vite e a proteggere gli ecosi-
stemi.

La nostra visione 
Un mondo liberato dallo scandalo della povertà, dove il commercio è giu-
sto e le persone e le comunità possano prosperare in pace.

I progetti di Cooperazione allo Sviluppo Sostenibile di Fondazione Altro-
mercato sono ancorati ai principi dell’agricoltura familiare, dell’intercul-
turalità, dei diritti di genere, dello sviluppo comunitario territoriale e 
dei diritti umani.

Il supporto di Fondazione Altromercato ai suoi partner si realizza con 
attività di dialogo continuo, diagnosi, consulenza e assistenza tecnica 
diretta, mirando a rafforzare le capacità interne dei partner e a renderli 
sostenibili.  
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Facciamo  
crescere il futuro

È possibile far uscire dalla pover-
tà un Paese e trasformarlo in un 
esempio di sviluppo sostenibile? 
La risposta a questa domanda la 
troviamo a Pacto, in Ecuador, pro-
vincia di Pichincha. 
Qui i campesinos produttori di zuc-
chero di canna Dulcita,  per farcela, 
hanno investito tutto quello che 
possiedono: il loro lavoro, tutti i 
loro risparmi e il loro coraggio. 
Serve infatti coraggio per ante-
porre la difesa di un’economia so-
stenibile alla paura, e opporsi allo 
sfruttamento minerario che di-
strugge l’ambiente. Serve corag-
gio per rispondere alle intimida-
zioni con la difesa dei diritti anche 
a rischio della propria vita. E serve 
coraggio anche per realizzare il 
sogno di piccoli imprenditori con 
la costruzione di uno zuccherificio 
che potrà offrire una grande pos-
sibilità di riscatto economico per 
un’intera comunità. La storia che 
state per leggere non è nata dal 
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nulla e all’improvviso, ma è il frutto di più di venti anni di duro lavoro 
costante.
Ha già prodotto dei risultati straordinari. Le persone hanno acquisito la 
coscienza di poter risolvere i problemi: non sono più rassegnate, sanno 
che la povertà può essere sconfitta e il commercio equo è la strategia su 
cui hanno costruito i loro successi.
Il secondo grande cambiamento è stato l’emergere delle donne: crea-
tive, oneste, generose, intelligenti. Prima erano timorose e spesso reclu-
se nel loro ruolo di madri, in questi anni grazie all’attività all’interno di 
un’organizzazione di commercio equo, hanno trovato la loro voce. Parte-
cipano alle riunioni pubbliche, dicono la loro, hanno assunto ruoli da lea-
der nelle comunità e sanno che possono contribuire a trasformare la so-
cietà.
In questi anni sono cambiate le persone: per fare sviluppo sostenibile non 
sono sufficienti il credito e i soldi, servono persone nuove, che prendano in 
mano il processo di cambiamento e lo portino avanti con la loro cultura e 
con la capacità di lavorare con qualità, programmazione e responsabilità.

Insieme possiamo cambiare le cose, unisciti a noi per sostenere i campesi-
nos del Dulcita.
Più siamo, più grande sarà il cambiamento.

Claudia Festi,
Presidente  

Fondazione Altromercato
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Dulcita
uno zucchero che vale oro.
EQUO E SOLIDALE

acto, capitale de la panela organi-
ca” recita un grande cartellone 
stradale all’ingresso della piccola 
cittadina di poco più di 5.000 abi-

tanti. Non mi sono ancora ripresa dalla meraviglia 
per il cartello che, svoltando l’angolo, mi compaio-
no davanti, a darmi il benvenuto, praticamente tut-
ti 49 soci della Cooperativa Productores de Panela 

“P
COMUNITÀ EL PARAISO,  

LO ZUCCHERIFICIO DEL DULCITA 
IN COSTRUZIONE
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El Paraiso (Copropap) con le loro famiglie al com-
pleto, dai bisnonni ai nipotini. Molti di loro sono ar-
rivati a piedi percorrendo un cammino di diverse 
ore attraversando la foresta.

A soli 87 km dalla capitale Quito, nel cuore del 
Chocó Andino, riconosciuto dall’Unesco come 
zona di conservazione e sviluppo sostenibile, di-
chiarato Riserva della Biosfera nel 2018, si trova 
Copropap, cooperativa di piccoli produttori di Dul-
cita, lo zucchero di canna integrale del commercio 
equo e solidale.

In 20 anni di attività, Copropap è riuscita a tra-
sformare una produzione autoctona in un esempio 
da manuale di applicazione dei principi dell’agroe-
cologia e gestione agroforestale di cui beneficia 
un’intera comunità.

La riserva del Chocó Andino si trova ad un’alti-
tudine compresa tra i 360 m e i 4.480 m sul livello 

PAESAGGIO  
CHOCÓ ANDINO
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del mare, ricopre ben 286.000 et-
tari e rappresenta circa un terzo 
della provincia di Pichincha, di 
cui fa parte il municipio di Pacto. 
La foresta pluviale che ricopre 
questo territorio, ospita circa 350 
specie di uccelli, centinaia di or-

chidee e bromelie e 100 specie di mammiferi, tra 
cui l’orso dagli occhiali. 

Venti anni fa, isolamento, scarsa produttività e 
nessuna politica nazionale di sviluppo o assistenza, 
spinsero i contadini produttori di zucchero di canna 
ad unirsi in cooperativa. Oggi l’accesso è migliorato, 
finalmente una strada asfaltata consente di arrivare 
fino a Pacto, ma le 27 comunità all’interno della riser-
va a volte restano isolate. Strade sterrate, spesso 
non percorribili durante la stagione delle piogge a 
causa di frane, contraddistinguono la zona assieme 

«Il commercio equo ha 
cambiato la nostra vita. 

Prima eravamo costretti 
ad accettare il prezzo che 
l’intermediario decideva 

di pagarci»

MERY (94 ANNI)  
E GERARDO ALMEIDA (92 ANNI) 
SOCI FONDATORI DI COPROPAP
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alla bassa alfabetizzazione nella popolazione adulta 
ma in forte miglioramento per le giovani generazioni 
che finalmente hanno accesso a nuove scuole co-
struite nei dintorni.

Rubèn Tufiño, direttore di Copropap, racconta: 
«Il commercio equo ha cambiato la nostra vita. Prima 
eravamo costretti ad accettare il prezzo che l’inter-
mediario decideva di pagarci. Era una situazione dav-
vero dura, non riuscivamo a ottenere prezzi giusti per 
il nostro lavoro, che si svolgeva in condizioni precarie. 
Crediamo nella cooperativa: abbiamo necessità co-
muni, i diritti sono gli stessi per tutti, tutti i soci godo-
no delle stesse condizioni, senza preferenze anche 
se produciamo quantità differenti di zucchero». 

La Cooperativa Productores de Panela El Parai-
so (Copropap) fu creata nel 1991 su iniziativa di al-
cune famiglie contadine che coltivano la canna 
da zucchero da generazioni su piccoli terreni in 
ripida pendenza in un territorio tra i 900 e i 1.400 
m di altitudine. Oggi la cooperativa riunisce 49 
soci, piccoli coltivatori di canna da zucchero e pro-
duttori di panela, uno zucchero integrale biologi-
co dal caratteristico aroma di miele, prodotto 
artigianalmente dalla spremitura della canna. 

Le famiglie dei contadini soci vivono distribuite in 
una decina di comunità rurali (barrios) del munici-
pio di Pacto e coltivano estensioni tra i 4 e i 6 ettari, 
la raccolta avviene dieci mesi l’anno grazie alle con-
dizioni pedoclimatiche favorevoli che permettono 
alla canna di maturare praticamente tutto l’anno. 

Il processo di lavorazione della panela è total-
mente artigianale e sostenibile: ogni fase della 
lavorazione è gestita a livello familiare. La canna 
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da zucchero viene tagliata dai soci e le loro famiglie 
con l’aiuto di braccianti regolarmente assunti. Tra i 
tagliatori sta emergendo anche una giovane gene-
razione di donne, piccole imprenditrici, che hanno 
scelto di scendere letteralmente in campo a gesti-
re la propria terra come raccontano Ruby (21 anni) 
e Nandy Mediavilla (24 anni). 

Nella raccolta si separa il fusto dalle foglie e dalle 
estremità con il machete, poi le canne vengono por-
tate ai trapiche, piccoli mulini a motore che estrag-
gono il succo dalle canne meccanicamente e lo av-
viano alla bollitura. Durante il processo si ottiene uno 
sciroppo denso che per evaporazione dell’acqua e 
successivo raffreddamento, cristallizza, trasfor-

TAGLIO DELLA CANNA  
DA ZUCCHERO E TRASPORTO  
DAL CAMPO ALL’ADIACENTE 

MULINO PER LA SPREMITURA 
DELLE CANNE
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mandosi in zucchero. I residui della canna essiccati 
al sole (bagassa), vengono utilizzati come combusti-
bile per i mulini gestiti direttamente dai soci. 

Una filiera ecologica al 100% per creare uno 
zucchero unico, dall’aroma caratteristico di miele, 
biologico, integrale, ricco di ferro e sali minerali. 

Effcienza, professionalizzazione, dinamismo e 
partecipazione democratica sono le parole chiave 
per raccontare l’esperienza di Copropap che in venti 
anni ha lavorato duramente per migliorare la qualità 
dello zucchero e aumentare i benefici per i soci. Dalla 
prima esportazione di zucchero Dulcita nel 1995, all’ot-
tenimento della certicazione bio e la costruzione di 
un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio 
dello zucchero, grazie al supporto di Altromercato, 

RUBY (21 ANNI)  
E NANDY MEDIAVILLA (24 ANNI)



sono stati tanti i cambiamenti grazie 
ai quali la cooperativa oggi gestisce 
in totale autonomia le attrezzature, 
dispone di personale tecnico, ed ef-
fettua il controllo qualità in loco, 
mentre prima queste fasi avvenivano 
tutte nella capitale. 

I tempi in cui i campesinos dovevano sottostare 
ai ricatti dei coyotes, gli intermediari, sono lontani e 
ora il prezzo equo è un diritto, giustamente guada-
gnato in un percorso collettivo di duro lavoro e sacri-

I tempi in cui i campesinos 
dovevano sottostare ai 

ricatti dei coyotes, gli 
intermediari, sono lontani 

e ora il prezzo equo è un 
diritto

MACINAZIONE CANNA  
PER ESTRARRE SUCCO, COTTURA 
DEL SUCCO, CRISTALLIZZAZIONE 

ZUCCHERO E CONTROLLO DI 
QUALITÀ SU CAMPIONI  

DI PRODUZIONE
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fici per essere sempre più all’altezza delle sfide del 
mercato e gestire in autonomia con professionali-
tà l’intera filiera produttiva: agronomica, produtti-
va, logistica e commerciale. I campesinos non sono 
più isolati perché lo zucchero Dulcita arriva in Euro-
pa ed è apprezzato come uno dei migliori zuccheri 
di canna artigianali biologici. 

Ma le sfide per Copropap non finiscono qui. 
Eddy Cortès, giovane presidente di Copropap, ne 
ha una ancora molto grave da affrontare. 

Schierati con Eddy, troviamo il biologo Inty Ar-
cos, coordinatore della Mancomunidad (coordina-
mento delle comunità della riserva), Milton Arcinie-
gas, ingegnere forestale e Richard Paredes, 
presidente del Giunta Municipale di Pacto. Loro 
quattro sono i coordinatori del “Frente antiminero” 
di Pacto. Una leadership che rischiano di pagare 
con la vita in un paese dove le aggressioni mortali 
ai difensori dell’ambiente negli ultimi dieci anni 
sono state in costante aumento, come denunciato 
dall’Alianza de Organizaciones por los Derechos Hu-
manos en Ecuador nel suo ultimo rapporto di giu-
gno 2021.

«Siamo circondati dalla foresta pluviale» 
dice Inty Arcos – «fiumi, cascate e siti archeologici  
con resti pre-Incaici del popolo Yumbo,  
centri astrologici, incisioni rupestri, culuncos, ossia 
antichissimi sentieri, stretti come trincee che collegano 
le Ande fino alla costa, e che anticamente fungevano 
da percorsi per camminatori veloci che dalla costa 
andavano o venivano in montagna».  
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Sono queste le vere ricchezze di una regione che 
potrebbe contare su uno sviluppo economico com-
pletamente sostenibile, in armonia con la Riserva 
della Biosfera, basandosi sul Turismo Sostenibile e 
l’agrobioecologia con le coltivazioni organiche di 
canna da zucchero e gli alberi da frutto. Questa par-
te dell’ecosistema della catena montuosa delle Ande 
occidentali conserva specie vegetali endemiche 
come la palma che produce noci d’avorio e una spe-
cie di frutta cherimoya in pericolo di estinzione. 
L’8% di tutti i mammiferi dell’Ecuador vive in questa 
regione. 

Pacto è governata da un municipio autonomo e fa 
parte del Distretto Metropolitano di Quito (DMQ). A 
causa del valore del suo ecosistema, il Quito Metro-
politan Board nel 2011 aveva dichiarato i microbacini 
fluviali di Pacto, dai fiumi Mashpi, Guaycuyacu e 
Sahuangal, aree naturali protette. La dichiarazione 

PETROGLIFI YUMBO  
LUNGO IL RIO CHIRAPI
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aveva decretato che il terreno sia utilizzato come 
area per la conservazione e lo sviluppo dell’agricol-
tura, dell’allevamento e dell’agroforestazione soste-
nibile. Aveva inoltre esplicitamente proibito l’e-
strazione di risorse naturali non rinnovabili e le 
attività di perforazione. 

«Peccato che questo decreto sembri essere sta-
to dimenticato» racconta Eddy Cortès, presidente 
di Copropap. Nel 2018 in totale contraddizione, e in 
violazione del Diritto di Consulta della popolazio-
ne locale, sono state assegnate alcune concessio-
ni minerarie nell’area. 

Il Ministero delle Risorse Naturali Non Rinnova-
bili ha approvato due concessioni minerarie all’in-
terno della Riserva della Biosfera, all’Ente Naziona-

CAMPI DI CANNA  
DA ZUCCHERO SULLA VIA  

PER COMUNITÀ LA VICTORIA, 
PACTO
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le Minerario (ENAMI): Urcutambo e Ingapi. 
Entrambe hanno iniziato ad operare illegalmente 
essendo prive della licenza ambientale. Un mec-
canismo che ha scatenato un vero e proprio con-
flitto legale e sociale tra Governo Nazionale e Go-
verno Locale che si oppone ai progetti di 
sfruttamento minerario dello Stato.

Insieme, queste concessioni ammontano a più di 
4.600 ettari e avranno un impatto diretto sulle co-
munità di Pacto e sulla parrocchia autonoma di Gua-
lea. Oltre all’impatto sociale con la conseguente mi-
grazione, il sistema idrico del fiume Chirapi, che 
comprende i fiumi Pishashi, Chulupe e Peripe e ven-
ti gole e burroni, se l’attività mineraria dovesse pre-
valere sarebbe irrimediabilmente danneggiato. 

RUBÈN TUFIÑO,  
DIRETTORE DI COPROPAP. 

 MANIFESTAZIONE PACIFICA PER 
L’UDIENZA PUBBLICA DELLA 

CORTE COSTITUZIONALE, 
A CUI COPROPAP ED IL FRONTE 
DELLE ASSOCIAZIONI CONTRO 

LE MINIERE SI SONO APPELLATI 
PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

COSTITUZIONALE A GODERE  
DEL DIRITTO ALL’ACQUA  

E ALL’AMBIENTE INCONTAMINATI 
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE 

DI PACTO
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Uno degli impatti più preoccupanti dell’attività 
mineraria è proprio l’uso sproporzionato di acqua 
che danneggerebbe irrimediabilmente il sistema 
idrico del fiume Chirapi e, di conseguenza, danneg-
gerebbe le comunità della regione e le 21.000 per-
sone che ci vivono e utilizzano l’acqua per I propri 
bisogni primari. L’ente Nazionale Minerario, per la 
concessione di Ingapi, nei primi due anni di attività 
ha previsto di prelevare oltre 770.000 litri di acqua 
al giorno, quasi 22 milioni di litri al mese, ovvero 
522 milioni in due anni. Si tratta di circa 14 volte più 
acqua di quanta se ne utilizzi per tutta l’intera re-
gione in un anno. Altri 350 milioni di litri sono pre-
visti per Urcutambo. In altre parole, le due conces-
sioni minerarie, in fase di esplorazione simultanea, 

CASCATA 
GALLO DE LA PEÑA
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costeranno al sistema idrico del fiume Chirapi oltre 
870 milioni di litri d’acqua, quasi 25 volte di più di 
quella utilizzata dall’intero distretto metropolitano 
dell’intera regione di Quito. Un impatto dalle conse-
guenze devastanti nella Riserva.

«L’acqua è la nostra vita» – dice Eddy al termine dell’intervista –  
«Siamo difensori della foresta, discendenti del popolo 
Yumbo e continueremo a difendere in modo pacifico  
il nostro territorio, facendo ricorso alla legge  
in tribunale. Siamo orgogliosi di essere contadini  
che stanno dimostrando che un’economia sostenibile  
e in armonia con la Riserva è possibile. Raccontatelo  
in Italia, ci darete forza». 

Eddy, lo stiamo facendo.

EDDY CORTÈS, 
PRESIDENTE DI COPROPAP



Il grande sogno
sta per realizzarsi

Copropap ora è completamente 
autonoma, gestisce l’intera linea 
produttiva dello zucchero di can-
na integrale ma la voglia di mi-
gliorare e la dinamicità dei soci 
li ha spinti a voler realizzare un 
grande sogno e a intraprendere 
un nuovo progetto. 
I 16 piccoli mulini dei soci, i trapi-
che, dove viene lavorata la canna, 
verranno sostituiti da uno zucche-
rificio centralizzato, per migliora-
re la qualità e la produttività dello 
zucchero di canna (mantenendone 
invariate le caratteristiche orga-
nolettiche), ed aumentare la sicu-
rezza per i lavoratori garantendo 
al contempo un grande risparmio 
energetico.
Per garantire gli alti standard di 
qualità richiesti dal mercato e per 
evitare la contaminazione della 
panela durante le varie fasi pro-
duttive, occorre infatti un impian-
to centralizzato per la lavorazione 
dello zucchero, con un centro di 



confezionamento che deve sotto-
stare a standard igienici sempre 
più rigidi. 
Altromercato e Fondazione Altro-
mercato per supportare la nuova 
sfida di Copropap hanno lanciato 
una campagna che ha l’obiettivo 
di raccogliere 50.000 euro di do-
nazioni necessarie ai contadini di 
Pacto per concludere la costruzio-
ne dello zuccherificio e realizzare 
pienamente il loro sogno di essere 
imprenditori di un’economia so-
stenibile, in perfetta sintonia con 
la Riserva Ecologica in cui vivono.
In un territorio dove l’agricoltu-
ra biologica è l’unica alternativa 
possibile allo sfruttamento mi-
nerario che rischia di distruggere 
un’intera Riserva Naturale, il nuovo 
zuccherificio per l’intera comuni-
tà di Pacto rappresenta la grande 
possibilità di riscatto per molte più 
persone che potranno godere dei 
benefici di un’economia sostenibi-
le. Copropap potrà accettare nuovi 
soci e tutto il valore aggiunto della 
lavorazione e dalla vendita andrà a 
beneficio dell’intera comunità.



Stop alle Miniere.
Sosteniamo l’agricoltura familiare.

Sosteniamo la sfida dei contadini di Copropap che, con la costruzione di 
un nuovo zuccherificio, offrono una grande possibilità di riscatto econo-
mico per un’intera comunità.

• Con 25.000 euro si sosterrà la realizzazione di un generatore di va-
pore a biomassa.
Con questo investimento si potrà costruire un sistema di combustio-
ne a biomassa per la produzione dello zucchero grezzo che consen-
tirà di riciclare la bagassa (lo scarto di produzione derivante dalla 
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spremitura delle canne) come combustibile, recuperando l’energia 
sviluppata dalla combustione per la produzione di vapore. 
Vantaggi: Riduzione emissioni CO2 e Valorizzazione risorse locali.

• Con 15.000 euro si sosterrà la creazione del laboratorio di analisi dello 
zucchero con tutte le attrezzature necessarie.

• Con 10.000 euro si sosterrà la realizzazione di una piattaforma di 
scarico per i camion che trasportano la canna.
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Sostieni il grande sogno dello zuccherificio  
Dulcita:
Per donazioni:
• Conto corrente Bancario presso Cassa  

Rurale di Bolzano
 IBAN: IT 26 B 08081 11610 000306006582
• Conto corrente Postale  

numero 1058137025
• Per donare con carta di credito e paypal  

inquadra il QR code 

Grazie al tuo gesto, sosterrai i campesinos  
di Copropap a realizzare il loro sogno  
di economia sostenibile.



BEATRICE DE BLASI
dal 2003 è responsabile Educazione e Comunicazione della 
cooperativa Mandacarù Onlus. Nel 2012 ha perfezionato  
i suoi studi in fotografia documentaria e fotogiornalismo 
all’International Center of Photography di New York.  
Ha coordinato la realizzazione dei video documentari:  
Capitali Coraggiosi girato in Bolivia; Semi di Libertà girato  
in India e Sri Lanka; Prodotti del Sud Consumi del Nord girato  
in Etiopia. I progetti di documentazione fotografica di Beatrice 
De Blasi riguardano principalmente storie di produttori di 
commercio equo e solidale in Asia, Africa e America Latina. 
Il suo obiettivo è raccontare il valore intangibile del lavoro 
svolto da donne, cooperative di contadini, popolazioni indigene, 
testimoniando le loro pratiche di Sviluppo Sostenibile  
e preservazione della biodiversità, le loro lotte per la difesa  
dei Diritti Umani ma anche le strategie per mitigare l’impatto 
dei cambiamenti climatici.
Ha realizzato dei reportage in India, Sri Lanka, Kenya, Etiopia, 
Guatemala, Messico, Filippine, Perù, Costa Rica e Panama, 
Libano, Indonesia ed Ecuador. I suoi scatti hanno dato vita alle 
mostre fotografiche: Ricamare l’Identità, Fair Lands, IO EQUO 
Coltiviamo un’altra economia, Etiopia: alle origini del caffè. 
L’ultima mostra fotografica “Amazzonia: le Custodi della 
Biodiversità” è frutto di un progetto a lungo termine realizzato 
tra le comunità Shuar e Achuar in Amazzonia ecuadoriana.

Il reportage “Dulcita uno zucchero che vale oro. 
Equo e Solidale” realizzato da Fondazione Altro-
mercato è stato redatto da Beatrice De Blasi, 
con l’obiettivo di promuovere la prima campa-
gna di Sviluppo Sostenibile della Fondazione 
realizzata in collaborazione con i propri partner, 
Copropap, produttori dello zucchero di canna 
Dulcita in Ecuador e con Altromercato, organiz-
zazione leader di commercio equo in Europa. Le 
foto sono state realizzate nel corso di una mis-
sione nell’agosto 2021.
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