
LE BANANE 
DELL'EQUOSOLIDALE



Il rispetto per l'uomo e 
l'ambiente:

AGROFAIR, l'unica filiera 
ortofrutticola al

 100% equosolidale



AGROFAIR: consorzio nato nel 1996 con una 
caratteristica unica, perché posseduto al 50% dalle 

organizzazioni di coltivatori del Sud del Mondo
 e al 50% da realtà del

Commercio Equo europee



Grazie ad AGROFAIR arrivano 
sulla tavola del consumatore 

responsabile le banane 
equosolidali



Pochi prodotti concentrano in sé il valore emblematico 
dello sfruttamento e dell’iniquità economica come le 

banane. Produzione intensiva, uso di 
antiparassitari dannosi per l’ambiente e per la salute 

di produttori e consumatori, precarie condizioni di 
lavoro e iniquità delle remunerazioni rispetto ai 

margini di guadagno delle multinazionali:
 questo l'amaro retrogusto della realtà commerciale

 delle banane.



Ad inizio millennio il  mercato mondiale delle 
banane era dominato da cinque multinazionali, 

il cui enorme potere economico arrivava a 
controllare persino i governi nei paesi produttori.



Sul mercato, per ogni banana venduta
 solo il 12% del prezzo finale al consumatore resta nel 

paese produttore, mentre il grosso del valore 
aggiunto viene trasferito nei mercati di destinazione.

 I produttori in particolare ricevono mediamente il 5-10% 
del valore finale, mentre ai braccianti agricoli

 resta un magro 1-2%.



Le banane equosolidali sono 
diverse



LE BANANE EQUOSOLIDALI
provengono da piccoli agricoltori organizzati di Perù, 

Ecuador e Panama. Ogni passaggio della filiera
 è controllato seguendo un sistema integrato

 di tracciabilità che permette di raccontare la storia
 di ogni frutto che finisce sulla tavola del consumatore: 

dal giorno della raccolta al nome del produttore, 
dalle materie prime utilizzate a chi ha lavorato

 ed inscatolato la frutta





LE BANANE EQUOLIDALI

CARTA D'IDENTITÀ
Varietà: Cavendish (rappresenta il 98% delle banane 

commercializzate in Europa; frutto di un incidente biologico, è sprovvista di 
semi e si riproduce per talea. Ha sostituito negli anni '50 una varietà chiamata 

Gros Michel,  estinta per una malattia)

Coltivazione: da produzione integrata.
 Un metodo più naturale rispetto alle produzioni convenzionali, con una 

riduzione fino al 70% dei prodotti di sintesi e priva di trattamento post 
raccolta.Tutta la filiera è certificata dal produttore

 fino al punto vendita.



LE BANANE EQUOLIDALI

CARTA D'IDENTITÀ
Provenienza:

● Ecuador – ASOGUABO
 (Asociación de Pequeños

 Productores Bananeros El Guabo)

• Perù - AVACH (Asociación
 De Productores De Banano

 Orgánico Valle Del Chira)

• Panama - Cooperativa Coobana



LE BANANE EQUOLIDALI

Dal 1997, in Ecuador, i produttori di ASOGUABO coltivano e 
selezionano le banane Altromercato, a lotta integrata o 
biologiche. Sono i pionieri delle banane del Commercio 
Equo e Solidale: hanno vinto la sfida in un settore come 

quello della frutta, in cui regnano lo sfruttamento
 e la speculazione, per fare arrivare banane coltivate nel 

rispetto dell’uomo e dell’ambiente.



LE BANANE EQUOLIDALI

Le banane biologiche di AVACH sono coltivate nel nord del Perù, 
nella Chira Valley, in passato una delle regioni più povere e 

disagiate del paese. Le condizioni climatiche estreme hanno 
reso le piante di banano molto forti e resistenti. Oggi, grazie alla 

produzione di banane e ai benefici del Commercio Equo e 
Solidale, Piura è una regione con un alto indice di crescita 

economica. E i contadini di Avach
 non sono più costretti ad emigrare.
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