
Sicurezza alimentare a Calamarca attraverso il rafforzamento  

delle strutture  casearie 

 

Soggetto proponente: Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo (C.V.C.S.) GORIZIA 

Localizzazione dell’intervento: BOLIVIA -  Calamarca, Dipartimento di La Paz 

Partner locale  Fundacion Sartawi Sayariy 

                               Gobierno Municipal Autonomo Calamarca 

Settore d’intervento: sicurezza alimentare e sviluppo degli ambienti rurali. 

 

Costo totale del progetto: € 50.000,00.- 

Contributo regionale: € 30.000,00.- 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il Municipio di Calamarca è situato sul principale asse di collegamento della Bolivia, ma la sua economia 
è ancora profondamente legata all'agricoltura di sussistenza esposta ai fenomeni climatici di un 
ambiente estremo, anche se sono presenti piccole attività produttive marginali, legate principalmente al 
fenomeno dell'emigrazione temporanea a El Alto, periferia di un milione di abitanti della capitale La Paz, 
situata a circa 30 Km. Calamarca si trova a circa 4.000 metri di quota, nel cuore dell'Altipiano boliviano, 

che è a tutti gli effetti un deserto d'alta quota caratterizzato da condizioni climatiche estreme: una 
stagione secca di circa 8 mesi e altri 4 mesi caratterizzati da precipitazioni intense, e l'escursione 
termica diurna va da temperature inferiori allo zero ad almeno 20 gradi; inoltre, il suolo è estremamente 
povero. Questi aspetti, uniti alla povertà della popolazione (dei 12.112 abitanti censiti nel 2001 
distribuiti in 27 comunità, 8.630 sono considerati in condizioni di estrema povertà) che impedisce un 
adeguato allevamento di animali bovini, fanno si che il bestiame sia poco produttivo. 

La realizzazione di un Centro Sperimentale per la trasformazione del latte, che rifornisce le mense 
scolastiche, nel 2007-08, ha creato un mercato accessibile ai produttori; il Centro, però, necessità di un 
rafforzamento gestionale e commerciale per riuscire ad inserirsi stabilmente sul mercato e acquisire 
solide basi economiche. Inoltre, i produttori (al momento sono una cinquantina le famiglie riunite 

nell'Associazione Produttori di Latte Los Angeles di Calamarca – APLLAC) necessitano di un appoggio 
(corsi di formazione e infrastrutture) indirizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo permanente 
della materia prima latte. Importante al riguardo l'appoggio del Municipio – che garantisce l'acquisto dei 
prodotti per le mense scolastiche e appoggia, grazie a finanziamenti governativi, l'acquisto di 
macchinari – ai produttori e l'interesse delle comunità, che contribuisce alla realizzazione delle 
infrastrutture in una misura variabile tra il 30 e il 50% del valore. 

 

Obiettivo generale 

migliorare la sicurezza alimentare del Municipio di Calamarca 

migliorare la capacità di commercializzazione dei prodotti di Calamarca 



accrescere l'economia di Calamarca 

 

Obiettivi specifici 

Aumentare la capacità produttiva del CECA (Centro Experimental Calamarca) 

 

Beneficiari diretti e indiretti 

Diretti: le 70 famiglie di allevatori produttori di latte associate ad APLLAC (350 persone – si considera 
una media di 5 persone/famiglia) destinatarie dei corsi di trattamento del latte, e di salute animale; 
inoltre 150 famiglie (750 persone) saranno destinatarie delle campagne di deparassitizzazione condotte 
dai 25 promotori (si tratta di persone formate in modo più intenso, capaci di trasmettere a loro volta le 

conoscenze acquisite agli abitanti delle proprie comunità); le 4 persone impiegate nel Centro 
Experimental Calamarca – CECA, la latteria sociale di Calamarca, riceveranno formazione specifica su 
tecniche di gestione, commercializzazione e produzione. Inoltre, si formerà personale (1) del Municipio in 
tecniche di gestione di Organizzazioni Economiche Campesine, nell'ottica di rafforzare la sostenibilità 
istituzionale dell'iniziativa. 

Indiretti: i circa 2.800 bambini delle scuole di Calamarca, i quali riceveranno nelle mense scolastiche un 

prodotto di migliore qualità. 

Inoltre, si prevede raggiungere circa 100 studenti del FVG e circa 250 cittadini del FVG, che saranno 

informati sulle attività progettuali e sulla Bolivia in generale. 

 

Risultati  attesi 

- Rafforzamento amministrativo e Commerciale del CECA; 

- Rafforzare la capacità produttiva e gestionale di APLLAC; 

- Rafforzare le capacità produttive e commerciali del Municipio di Calamarca; 

- Aumentare la conoscenza della Bolivia in Friuli Venezia Giulia 

 

Principali attività 

Azioni volte al rafforzamento gestionale, amministrativo e produttivo del CECA 

Il Centro Experimental Calamarca (CECA), che possiamo definire una Latteria Sociale, si trova in una 
fase inserimento sul mercato, e ha bisogno di raggiungere una adeguata capacità gestionale, 
amministrativa e produttiva. Allo scopo di studiare strutture simili, e per incentivare il processo 
partecipativo in fase decisionale, si vogliono realizzare 4 interscambi con altri centri latte/OECAs di zone 
simili a Calamarca (A1.1). A fianco di questi momenti, è previsto un corso amministrativo/gestionale 
destinato al personale del CECA (A1.2); si realizzerà un Business Plan per valutare la miglior politica 
commerciale (A1.3), e verranno organizzati corsi in Produzione Derivati Latte (A1.4), per valutare la 
possibilità di aumentare la gamma produttiva. 

Azioni dirette al rafforzamento gestionale, amministrativo e produttivo di APLLAC 

La quantità di latte conferito al CECA attualmente è uno dei colli di bottiglia individuati dallo staff 
attuale per l'inserimento sul mercato. Si punta perciò a rafforzare l'Asociacion de Productores lecheros 
Los Angeles de Calamarca (APLLAC), sia appoggiando le strutture gestionali, incrementando il numero 
di soci (dagli attuali 50 a 70), sia migliorando la rete infrastrutturale con fienili (A2.1), sale da mungitura 
(A2.2), pozzi (A2.3) e abbeveratoi (A2.4), sia migliorando la qualità del latte con corsi su Salute Animale 
(A2.5) e corsi trattamento latte (A2.6) 

Azioni destinate al rafforzamento delle capacità commerciali e produttive del territorio 



Nell'ottica di uno sviluppo integrale del territorio, non si può prescindere da un rafforzamento delle 
strutture municipali. SI è pensato, quindi di appoggiare l'Amministrazione Comunale conla realizzazione 
di corsi su tecniche di gestione associazioni Campesinas (A3.1). Alla fine il tecnico del comune dovrà 
realizzare 2 Business plan Ass. Campesine (A3.2). Contestualmente, si appoggerà il processo di 
creazione di un logo territoriale di Calamarca (A3.3), la realizzazione della Fiera Agro-produttiva annuale 
di Calamarca (A3.4). Nell'ambito di questo processo di rafforzamento e di diffusione dei prodotti di 
Calamarca, si parteciperà con i produttori alle fiere a La Paz (A3.5) 

Diffusione dei contenuti del progetto sul Territorio FVG 

Importante, in un progetto di Cooperazione Decentrata, la diffusione sul territorio Regionale dei 
contenuti e dei risultati del progetto. Allo scopo, si prevede la proiezione di un video divulgativo sulla 
Bolivia e Calamarca (A4.2.1), la diffusione di una mostra fotografica su Calamarca (2 eventi) (A4.2.2), la 
realizzazione di 6 interventi nelle scuole della provincia di Gorizia (A4.2.3), e la realizzazione di 2 
conferenze aperte al pubblico. 
 
 


