
Tanto è dolce e zuccherino sulle nostre tavole,  
quanto è amaro e indigesto per i lavoratori
delle piantagioni.

Ananas
compralo giusto

tra i frutti esotici più 
esportati e quindi più 
trasportati al mondo. Sulle 
grandi navi che arrivano da 
Oltreoceano l’ananas è in 

buona compagnia, perché il mercato 
multietnico ed esotico è sempre più vasto 
e variegato. Da un lato c’è la voglia di 
ritrovare sapori e profumi di viaggi 
lontani, dall’altro la convinzione che le 
piante esotiche abbiano virtù e proprietà 
ineguagliabili. Mentre gli ananas vengono 
affettati sulle nostre tavole, migliaia di 

lavoratori nelle piantagioni vivono fatiche 
e ingiustizie insopportabili. 
Bisogna rinunciare all’ananas per avere la 
coscienza pulita? No, ma possiamo cercare 
di sceglierne uno con una certificazione 
etica. Anche se spesso è un’impresa. 

Un frutto stressato
L’ananas viene esportato in tutto il mondo 
ma in realtà è un frutto che soffre il 
trasporto. Dovrebbe maturare sulla 
pianta, mentre spesso i frutti che 
consumiamo sono colti prima della 

È 

27% vitamina C
10% potassio 

UNA FETTA 
(150 g)

15% vitamina C
4% potassio

UN BICCHIERE 
(125 ml)
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maturazione per essere spediti il più 
velocemente possibile all’estero.
Basta controllare la buccia per capirlo: 
l’ananas è pronto da mangiare se il colore  
è verde cangiante in giallo-oro. 
Un altro trucco è guardare la linea di 
demarcazione che separa le varie placche 
della buccia, che deve risultare giallo-
arancione se vogliamo un ananas pronto 
per il consumo. Se si presenta verde 
significa che il frutto è acerbo, mentre un 
colore marrone denota un grado di 
maturazione troppo avanzato. Le foglie 
devono essere di un verde brillante.
Nonostante questi accorgimenti può 
capitare di aprire a casa l’ananas e di 
trovare parti annerite all’interno. 
Succede perché il frutto è stato conservato 
a temperature troppo basse, subendo così 
danni da gelo. L’ananas va conservato a 
temperatura ambiente, in un luogo fresco 
e asciutto, fino al giusto grado di 
maturazione. Poi, quando è pronto per il 
consumo, va conservato in frigorifero 
nello scomparto della frutta e verdura 
(mangialo entro una settimana).

Le virtù dell’ananas
L’ananas fornisce 60 calorie per porzione 
(si intende una fetta da 150 g), quindi è un 
frutto poco calorico. L’energia è fornita 
dagli zuccheri, che rappresentano il 10% 
del peso totale del frutto. Un altro punto a 
favore è l’alto contenuto di vitamina C: 
ogni porzione fornisce infatti il 27% del 
quantitativo raccomandato ogni giorno 
per questa vitamina. Discreto anche il 
contenuto di potassio: con una porzione se 
ne introduce il 10% del quantitativo 
giornaliero consigliato.
Rispetto a frutti come mele e arance, 
invece, è abbastanza basso il contenuto di 
fibra: circa la metà a porzione.
Un’altra virtù dell’ananas, di cui spesso si 
sente parlare, è la capacità di favorire la 

digestione. In effetti contiene un enzima, 
la bromelina, che agevola la digestione 
delle proteine. Per questo è consigliabile 
consumarla soprattutto dopo un pasto 
abbondante di carne o pesce. 
La bromelina, però, viene distrutta dal 
calore, perciò è assente nell’ananas in 
scatola o quando il frutto è sottoposto a 
cottura (marmellate, crostate ecc.), c’è 
invece se il frutto è spremuto fresco. 
Questa stessa sostanza è alla base della 
formulazione di alcuni farmaci 
antinfiammatori.

Meglio la polpa del succo
Mangiare ananas o bere ananas non è la 
stessa cosa. Nel succo non ci sono tutti i 
principi nutritivi del frutto: la vitamina C, 
per esempio, nel succo è circa la metà; così 
come il potassio, minerale importante per 
il funzionamento del sistema nervoso e dei 
muscoli. A fare da spartiacque è 
soprattutto il contenuto di fibra, che nel 
succo si perde quasi totalmente.
In ogni caso, c’è bevanda e bevanda. 
I cosiddetti “succhi di frutta” sono 
costituiti da succo al 100%, quindi ottenuti 
o dalla spremitura del frutto o da succo 
concentrato, al quale vengono aggiunti 
acqua e aromi naturali ottenuti 
dall’ananas stessa. 
Ci sono poi i nettari, che hanno una 
concentrazione di frutta superiore al 50% 
e si ottengono aggiungendo acqua e 
zucchero e/o miele al succo di frutta, al 
succo concentrato o disidratato, alla purea 
di frutta o a una miscela di questi 
ingredienti. Il prodotto si può chiamare 
anche “succo e polpa” quando ha come 
base la purea di frutta. La quantità di 
frutta deve essere sempre dichiarata in 
etichetta. Le “bevande alla frutta”, invece, 
hanno una quantità minima di frutta e 
contengono zucchero, aromi e additivi  
(in genere coloranti e conservanti). ¬

COME TAGLIARLO

COME SCEGLIERLO
Per scegliere un ananas buono e al 
giusto punto di maturazione occorre 
innanzitutto utilizzare il senso 
dell’olfatto: l’odore deve essere intenso 
e generare sensazioni dolci.
Se è di colore verdastro e quindi ancora 
acerbo mettilo vicino a delle mele: 
maturerà prima. 

Taglia la corona e il fondo, poi sbuccia 
l’ananas in senso verticale.

Taglia la polpa a fette spesse circa 
un centimetro, orizzontali o verticali. 

Il gambo centrale va tolto perché è duro 
e legnoso.

2. La buccia deve essere brillante, senza 
ammaccature e di colore giallo-oro.

1. Per capire se è maturo, stacca una 
foglia centrale: deve venire via subito.
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Continuano le violazioni dei diritti umani
Dopo quattro anni dalla nostra ultima inchiesta nelle piantagioni 
di ananas dobbiamo constatare che lo sfruttamento dei 
lavoratori e dell’ambiente è addirittura peggiorato. 
Grazie anche al finanziamento concesso dalla Comunità europea, 
in collaborazione con Consumers International e altre 
associazioni di consumatori europee, abbiamo analizzato le 

condizioni di lavoro legate all’ananas. L’indagine è realizzata nelle 
piantagioni del Costa Rica, dove si concentra il grosso della 
produzione destinata al mercato europeo.
Le difficili condizioni di lavoro nelle piantagioni emergono dalle 
interviste fatte ai lavoratori, ai loro familiari, a produttori, 
sindacalisti e attivisti.

Per ogni fetta di ananas a guadagnare di più lungo la filiera 
sono le multinazionali, che spesso sono anche proprietarie 
delle piantagioni (55%). La grande distribuzione ha un 
margine del 41%, mentre ai lavoratori vanno gli spiccioli (4%).

RAINFOREST ALLIANCE 
L’obiettivo è tutelare 

la biodiversità 
attraverso una 

“produzione sostenibile”.

Negati i diritti dei lavoratori 
e ferito l’ambiente 
I lavoratori delle piantagioni sono esposti a sostanze chimiche 
tossiche senza adeguate misure protettive, creando così 
situazioni di rischio per la salute. Sono numerose le 
discriminazioni sul luogo di lavoro, come il licenziamento delle 
donne in caso di maternità. 

I rappresentanti sindacali faticano ad avere contatti con i 
lavoratori delle piantagioni e sono spesso i primi a essere 
discriminati o minacciati insieme ai loro familiari.

A mettere a rischio la salute dei lavoratori, e anche l’ambiente, 
è anche l’inquinamento della falda acquifera vicina alle 
piantagioni di ananas. Nelle piantagioni si fa uso massiccio di 
pesticidi per mantenere alta la produttività. L’acqua vicino alle 
piantagioni spesso non è potabile. 

La “Platform for Responsible Production and Trade of 
Pineapples in Costa Rica”, un’iniziativa per migliorare gli 
standard produttivi nel Paese, ha deluso molti osservatori 
perché non coinvolge i sindacati. 

Scegli l’ananas con una certificazione 
etica valida 
Negli ultimi anni la situazione delle piccole cooperative di 
produttori è peggiorata. In Europa e negli Usa più di 500 
produttori fair trade hanno dovuto cessare la propria attività 
in Costa Rica negli ultimi quattro anni. Oggi l’ananas con il 
marchio proviene quasi esclusivamente da grandi piantagioni. 

Scegliere un prodotto etico è un’impresa ardua perché non 
esiste una tracciabilità dell’ananas dal campo alla tavola. 
I frutti provenienti da diverse piantagioni vengono convogliati 
nei 72 impianti di confezionamento utilizzati da 1.300 
produttori diversi.  I produttori riportano nei siti varie 
certificazioni etiche, ma non c’è possibilità di verifica 
indipendente per confermarle. 

Il consiglio è di scegliere prodotti certificati con i marchi che 
riportiamo a fianco oppure organizzazioni aderenti alla WFTO 
(World Fair Trade Organization), come Altromercato, aziende 
certificate SA8000 oppure aderenti alla ETI (Ethical Trade 
Initiative), come Fyffes. In alternativa acquistatelo almeno in 
uno dei supermercati che hanno dimostrato politiche 
accettabili sulla filiera degli ananas: come Coop, Auchan e 
Esselunga (vedi l’inchiesta a pagina 20).

BIOLOGICO 
Indica che si usano 

metodi di coltivazione 
più rispettosi 
dell’ambiente.

FAIRTRADE 
Fornisce garanzie sul 
fatto che i lavoratori 
sono tutelati e l’uso  

di pesticidi contenuto.

41% 
supermercati

38%
multinazionali

17%
proprietari 
delle piantagioni

55%

4%
lavoratori

CHI NE TRAE IL MAGGIOR PROFITTO

Guarda il video sullo 
sfruttamento dei 
lavoratori nelle 
piantagioni di 
ananas. Pesticidi, 
acqua inquinata, 
condizioni di lavoro 
estreme...
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