Nuove radici per Uciri
Il caffè messicano scarseggia: sospendiamo per alcuni mesi la vendita e attiviamo una raccolta fondi per la
semina di nuove piante più produttive.

Uciri
Da più di 20 anni la Cooperativa UCIRI (Unión de las Comunidades Indígenas de la Región del Istmo)
produce caffè biologico 100% arabica. Per la sua qualità alta e per il ruolo importante di Uciri nella storia del
commercio equosolidale (il fondatore Frans Van Der Hoff è uno dei padri del commercio equo), questo caffè è
uno dei prodotti di riferimento per molti clienti affezionati delle Botteghe del Mondo.
Niente caffè Uciri in Bottega per alcuni mesi
In questo momento il nostro storico partner sta attraversando un momento difficile a causa dei raccolti sempre più
scarsi: per diversi mesi Messico Caffè Uciri non sarà più disponibile sugli scaffali delle Botteghe del Mondo.
Perchè
Negli ultimi anni si stanno verificando sempre più di frequente in Messico e in tutto il Centro America, fenomeni
climatici problematici, come alluvioni, uragani e gelate invernali. Questi fenomeni contribuiscono naturalmente a
distruggere e danneggiare le piante e di conseguenza i raccolti. Frans Van Der Hoff ci scrive: «Estamos pagando
la cuenta del cambio climático y no somos los culpables primarios de este desastre natural...»
Inoltre, le piante di caffè normalmente diminuiscono la propria produttività di anno in anno, provocando
inevitabilmente produzioni sempre più scarse. Nella zona di Uciri la maggior parte delle piante ha ormai un'età
compresa tra i 10 e i 25 anni e il lavoro di risemina è lungo e molto dispendioso. Per rinnovare una coltivazione
(detta cafetal) della dimensione di 1 ettaro (corrispondente a circa 1.400 piante di caffè) servono 4 anni di lavoro
e un investimento pari a 14.000 pesos. Ogni pianta costa quindi 10 pesos, ovvero 0,60 euro.
Cosa possiamo fare
A fronte di queste difficoltà, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare Uciri a rinnovare le
coltivazioni di caffè riseminando nuove piante, più giovani, più forti e quindi più produttive. Chiedi in Bottega: ti
spiegheranno che con un contributo pari al prezzo di un pacchetto di Messico Caffè (3,40 euro) puoi aiutare
i contadini soci di UCIRI a riseminare circa 6 nuove piante di caffè!
Il caffè di Uciri nei prodotti Altromercato
È un caffè 100% arabica di ottima qualità, presente nella monorigine Messico Caffè, in diverse miscele (Bio
Caffè, Bio Deka e Pregiata) e nelle ricette di altri prodotti, come i cioccolatini Ciki, Tupi e Bribon e le caramelle
Lulù.

La Cooperativa Uciri
Uciri (Unión de las Comunidades Indígenas de la Región del Istmo) è una cooperativa nata nel 1983 nel Sud dello
stato di Oaxaca (Messico), che, oltre a garantire a migliaia di famiglie indigene il pagamento di un prezzo giusto
per il proprio caffè, realizza numerosi progetti per il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori
associati, come un centro di formazione, programmi di medicina naturale, sistemazione delle abitazioni, servizi
finanziari e trasporti.
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La storia del commercio equo e solidale, un’importante alternativa di dignità per la popolazione indigena delle
montagne.
La coltivazione del caffè è praticata da oltre un secolo nelle aree montuose dello stato di Oaxaca. Il primo
cambiamento importante è avvenuto dopo il 1977, quando l’apertura di vie di comunicazione efficienti ha ridotto
il potere degli intermediari e dato nuove possibilità agli agricoltori. Le comunità dei coltivatori si sono
organizzate ufficialmente nel 1983, grazie anche alla collaborazione di Frans Van der Hoff, teologo ed
economista olandese, e nel 1987 UCIRI ha iniziato ad esportare caffè in Europa.
Informazioni brevi
Paese: Messico
Fondazione: 1983
Coinvolge: 2.500 coltivatori
Web: www.uciri.org

Il successo di UCIRI è stata una tappa fondamentale nella storia del fair trade, un simbolo dell’efficacia di
questa concezione alternativa del commercio internazionale.
UCIRI permette a migliaia di famiglie indigene di ottenere un pagamento giusto per il proprio caffè. Il fatto di
essere organizzati significa per queste comunità anche poter promuovere programmi di sviluppo locale ed essere
riconosciute in politica e in economia.
Caffè delle alture
Il prodotto distintivo di UCIRI è il caffè biologico, disponibile sia monorigine che solubile.
L’organizzazione e le comunità
I vantaggi che UCIRI porta agli appartenenti alle comunità organizzate vanno oltre l’assicurare un mercato
proficuo per il caffè: un centro di educazione e formazione, programmi di medicina naturale, miglioramento delle
abitazioni, trasporto, servizi finanziari a misura di produttore e un progetto per la trasformazione della frutta
tropicale.

«Camminare al fianco degli esclusi per creare il mondo di domani è un privilegio e mi colma ogni giorno di
gratitudine, di tenerezza, di una gioia totale, dandomi ogni giorno forza e speranza.»

