
Potenziando lo sviluppo commerciale della produzione agricola locale  

nel Municipio di Colquechaca 

 

Soggetto proponente: CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo 

Localizzazione dell’intervento: Bolivia 

Partner locale: Fundación Sartawi Sayariy, Municipio di Colquechaca  

Settore d’intervento: Sicurezza alimentare e sviluppo degli ambienti rurali 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il Municipio di Colquechaca si trova nella parte nord del Dipartimento di Potosí, una delle zone più 
povere della Bolivia. Nel 2001, data dell'ultimo censimento, 27.901 abitanti su 31.037 (tasso di 
crescita stimato 2,94%) vivevano in condizioni di povertà estrema. Da un punto di vista strettamente 
politico, i 1.953 km2 del territorio sono suddivisi in 9 cantoni e 8 distretti municipali e con una 
popolazione indigena che raggiunge il 96,4% del totale. Il territorio di Colquechaca, presenta un 
profilo oro-geologico difficile, quasi l'80% del territorio infatti è situato tra i 3.600 ed i 4.800 metri di 
altezza sopra il livello del mare, e più del 70% della superficie è caratterizzata da suolo roccioso con 
una scarsa vegetazione. Le scarse precipitazioni concentrate in un unico periodo nell'anno (da 

dicembre a marzo) e la scarsità di fiumi e torrenti, influiscono negativamente sulla produzione 
agricola che non garantisce la sicurezza alimentare delle famiglie. La produzione agricola per la 
maggior parte è di sussistenza e non si rilevano eccedenze per la commercializzazione, quindi non si 
producono entrate economiche che diano la possibilità alle famiglie di disporre di sufficienti risorse 
finanziarie che possano migliorare i loro attuali sistemi di coltivazione. La situazione di povertà 
generalizzata delle famiglie del Municipio di Colquechaca, ed in particolare delle due comunità in cui 
si vuole implementare il progetto, è dovuta fondamentalmente alla somma dei differenti fattori 
menzionati, che influenzano i bassi livelli di produzione agricola. Per far fronte a queste condizioni le 
attività progettuali pretendono di mettere in enfasi la commercializzazione di prodotti agricoli 
mediante l'incremento e la diversificazione della produzione agricola. 

 

Obiettivo generale 
Migliorare la condizione economica delle famiglie del Municipio di Colquechaca 

 

Obiettivi specifici 

- Incrementare e diversificare la produzione agricola destinata alla commercializzazione nel 
Municipio di Colquechaca; 

- Stimolare le famiglie ad entrare nel circuito del commercio locale e regionale al fine di generare così 
un miglioramento delle entrate economiche. 



Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficeranno direttamente delle azioni di progetto nelle due comunità individuate 155 famiglie 
(circa 700 persone). Beneficiari indiretti saranno circa 3500 persone delle comunità limitrofe a quelle 
individuate, che potranno beneficiare di un migliorato apporto dietetico-alimentare. 

 

Risultati  attesi 

- 155 famiglie coltivano prodotti agricoli diversificati 

- 80 famiglie commercializzano prodotti agricoli a livello locale e regionale 

- Aumentate le entrate finanziarie del 50% 

- Diffusa la conoscenza sulle attività progettuali in Friuli Venezia Giulia 

 

Principali attività 

Attività 1 - Costruzione serre 

- Costruzione di 4 serre per la produzione di semi migliorati e produzione orticola; 

- Corso di formazione per l'uso e la gestione delle serre; 

- Monitoraggio e assistenza tecnica nell'uso delle serre. 

Attività 2 - Produzione agricola destinata all'auto-consumo e al commercio 

- Corso di formazione per produzione di semi migliorati; 

- Realizzazione di materiale didattico sulla produzione di semi; 

- Diversificazione della produzione agricola. 

Attività 3 - Commercializzazione dei prodotti agricoli 

- Corso di rafforzamento delle capacità commerciali, indirizzato principalmente alle donne delle 

comunità; 

- Elaborazione di 2 business plan; 

- Costituzione di un comitato di gestione delle infrastrutture; 

- Realizzazione di una fiera agro-produttiva annuale nel Municipio di Coquechaca 

Attività 4 - Diffusione in FVG 

- Proiezione video divulgativo sulla realtà boliviana; 

- Diffusione mostra fotografica sulla quotidianità delle comunità nell'altipiano boliviano; 

- Interventi nelle scuole sul territorio regionale. 
 


