
I PICCOLI PRODUTTORI DI BANANE DELLA VALLE DI CHIRA DEL PERÙ COMPETONO NEI MERCATI 
BIOLOGICI INTERNAZIONALI 
 

 
DOVE 
Perù 
 
KEYWORDS 
Filiera, biologico, inclusive business 
 
LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Quando una grande azienda specializzata applica il suo know how (legato a formazione, infrastrutture, logistica, marketing 
ed analisi dei mercati, analisi ed efficientamento dei processi produttivi) al miglioramento della produzione locale, 
favorendo al contempo l'autonomia delle micro imprese produttive (il cui know how è legato alla cura nella produzione, 
alla conoscenza dell'ambiente e della coltura), si genera un effetto sinergico in grado di migliorare le prestazioni e gli 
sbocchi commerciali di entrambe le parti in gioco, garantendo al contempo un prodotto di qualità per il consumatore. 
Dalla riorganizzazione di un business tradizionale che crea sinergie sul territorio è possibile generare esternalità positive. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Lo sforzo progettuale iniziale richiede lungimiranza ed investimenti che possono rappresentare una barriera verso lo 
sviluppo di tali innovazioni. Altra barriera allo sviluppo di tali forme di cooperazione in alcuni territori è di tipo culturale, 
incentivo a superarle è però il vantaggio economico e commerciale per le parti coinvolte. 
 

 
INTRODUZIONE 
La società peruviana Dole che, oltre a produrre in proprio, si è sempre rifornita di banane dai grandi produttori, ha 
puntato ultimamente ad un modello di inclusive business che collega i produttori di banane di piccole dimensioni 
all’interno del sistema produttivo dell’impresa attraverso un rapporto di benefici reciproci. L'integrazione di 2500 
agricoltori nella filiera produttiva, infatti, attraverso il confezionamento delle banane, ha portato in soli 3 anni ad un 
aumento del 75% della produttività e della qualità della produzione. Ciò è stato possibile anche grazie alla certificazione 
biologica dei loro prodotti, la quale ha generato, insieme alla partecipazione delle associazioni degli agricoltori al sistema 
agricolo, un aumento del reddito sostenibile dei produttori e ha permesso un miglioramento delle condizioni di lavoro in 
una zona di depressione economica, ma di notevole potenziale per le imprese agricole. 
La società ha raggiunto alti standard nella produzione di un prodotto che vanta una crescente domanda nei mercati 
internazionali, attraverso una maggiore efficienza dei processi produttivi e un più ampio commercio di banane biologiche. 
 
La produzione di banane biologiche presso la valle del Chira nel Perù settentrionale rappresenta il 75% dell’intera 
produzione di banane del Paese ed è gestita da piccoli agricoltori che possiedono in media 1,2 ettari di terreno. In passato, 
però, le aziende agricole non erano molto produttive poiché gli agricoltori erano fortemente limitati dal punto di vista 
tecnico e finanziario e si registravano alti livelli di scarti sia durante il raccolto che nella fase successiva. A ciò si 
aggiungevano alti costi di produzione dovuti all’utilizzo del fertilizzante organico e l’intermediazione di privati nel 
commercio delle banane che stabilivano accordi commerciali sfavorevoli per gli agricoltori, senza considerare il valore 
aggiunto delle banane biologiche, la cui domanda in quegli anni non era significativa. Di conseguenza, i produttori di 
banane guadagnavano solo un terzo del profitto che invece avrebbero ottenuto con l’esportazione delle banane 
biologiche. Ad esempio, un’azienda agricola capace di produrre in media all’anno circa 1.350 casse di banane da 18,14 Kg 
per ettaro, le vendeva ad un prezzo di 4455 dollari, con un utile netto di soli 1455 dollari, dato che i costi di produzione 
ammontavano a circa 3.000 dollari. 
Per questo motivo, nel 1998 Dole Food Company Inc., la più grande azienda al mondo nel commercio di frutta e verdura, 
spinta dalla crescita del mercato delle banane biologiche, ha deciso di sostenere il Ministero dell'Agricoltura peruviano e la 
Rete internazionale per il miglioramento nelle piantagioni di banana e platani (INIBAP), al fine di attuare uno specifico 
programma di banane biologiche nella valle del Chira. Grazie a questo programma, sono stati forniti incentivi ai produttori 
per incoraggiare l'uso del fertilizzante organico come il guano, derivante dagli escrementi degli uccelli marini. Allo stesso 
tempo, sono state incoraggiate le imprese private a sviluppare e investire nel sistema di certificazione biologica, mentre è 



stata data la possibilità ai produttori di banane di entrare nei mercati dei prodotti biologici certificati e guadagnarne i 
relativi profitti. 
L’esportazione peruviana delle banane biologiche è cresciuta molto negli ultimi anni; nel 2008 il Perù è divenuto  uno dei 
maggiori paesi al mondo nell’esportazione del frutto, con una produzione di 80.000 tonnellate. 
Nel 2001, allora, l’impresa ha acquisito come società sussidiaria la Peruvian Banana Development Corporation (COPDEBAN 
S.A.C.), una delle più grandi società esportatrici di banana del Perù. Questo è stato il primo passo nello sviluppo 
dell’iniziativa di inclusive business portata avanti dalla COPDEBAN-Dole. 
La COPDEBAN-Dole inizialmente ha lavorato con i singoli agricoltori che avevano difficoltà nel raggiungere gli standard di 
Dole nella fase di produzione, raccolta e post-raccolta, ma poi ha deciso di lasciare la produzione ai singoli agricoltori e 
impiegare i suoi dipendenti nella raccolta e nel confezionamento delle banane, in quanto non riteneva che gli agricoltori 
fossero in grado di soddisfare gli standard della società e non sapeva come migliorare i metodi di produzione e di raccolta 
di centinaia di piccoli produttori. Quindi, la società ha sviluppato un piano di inclusive business che prevedeva la 
formazione degli agricoltori sui nuovi metodi di produzione biologica, l’organizzazione degli agricoltori in associazioni e in 
una cooperativa, la creazione di centri per l'imballaggio del prodotto e il finanziamento delle associazioni affinché 
gestissero la raccolta e il confezionamento delle banane. 
Lo scopo della COPDEBAN-Dole era trasformare il modello di produzione agricola tradizionale in cui l'azienda acquista il 
frutto individualmente da ciascun produttore, ad un sistema in cui fossero le associazioni di produttori a vendere il 
prodotto già confezionato ai trader. Tale modello di business coinvolgeva la COPDEBAN-Dole dal punto di vista finanziario, 
in quanto investiva nella formazione dei piccoli agricoltori e forniva alle associazioni le infrastrutture per il 
confezionamento dei loro prodotti, mentre i piccoli produttori di banane biologiche si impegnavano a migliorare la loro 
produzione e si facevano carico del processo di raccolta e post-raccolta, fino alla consegna del prodotto confezionato 
secondo le specifiche del Free-on-Board. 
Dopo aver coinvolto i primi 750 piccoli produttori, COPDEBAN-Dole ha investito nell’iniziativa un’ulteriore cifra di 200.000 
dollari allo scopo di ampliare la quantità di agricoltori (2.500) e ha deciso di trasferire la proprietà dei suoi centri di 
imballaggio e delle relative infrastrutture alle associazioni degli agricoltori. Il valore di queste risorse è stato stimato per la 
cifra di 1 milione di dollari. Inoltre, COPDEBAN-Dole ha sostenuto la creazione di ASOBAN, una confederazione agricola che 
unisce le diverse associazioni di agricoltori per rafforzare la loro competitività. 
ASOBAN ha sviluppato due ulteriori idee di business, quali la produzione e la commercializzazione di concime organico e la 
commercializzazione di fertilizzante organico. Questi progetti genereranno reddito supplementare per le associazioni 
anche in futuro. 
 
L’IMPATTO DELLA NUOVA STRATEGIA 
Tra i risultati ottenuti dalla nuova strategia della Dole vi sono una crescita nella produttività delle banane del 75% in soli 3 
anni, un aumento dell’utile netto dovuto non solo ad una maggiore produttività e certificazione dei prodotti, ma anche 
all’integrazione dei piccoli produttori nel sistema agricolo e al valore aggiunto ottenuto attraverso il confezionamento. La 
certificazione biologica, inoltre, ha fornito ai produttori un accesso sicuro ai mercati internazionali in una posizione 
favorevole. È stato creato un sistema di valori all’interno delle associazioni che ha permesso ai produttori di passare dal 
lavoro individuale ad un modello organizzativo che offre un più ampio potere contrattuale ed una fonte stabile di reddito, 
e ciò ha favorito una diminuzione delle migrazioni. Inoltre, è stata registrata una crescita nell’offerta complessiva di 
banane biologiche della COPDEBAN-Dole sia in termini di volume che di qualità, allo scopo di soddisfare le rigorose 
esigenze dei suoi acquirenti. Hanno subito un calo anche gli sprechi nella produzione delle banane, dal 40 al 30% mentre è 
migliorata notevolmente l'efficienza complessiva del processo di confezionamento. Sono stati ridotti i costi e sono 
aumentate del 10% le esportazioni.  
Da questi risultati è possibile notare come l’iniziativa della COPDEBAN-Dole di inclusive business si sia rivelata vincente. 
Infatti, nonostante la chiusura di questo progetto e lo sviluppo del SNV a partire dal 2011, l'azienda continua a funzionare 
e a crescere. Dunque, vi è il potenziale per espandere questo modello anche in altri paesi dove vengono coltivati i prodotti 
agricoli della Dole. 


