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ABSTRACT 

Starting from a general overview about the environmental and socio economic situation 

of Peru, this work is focussed on agriculture and on development projects for small 

farmers and farming communities of rural Peru, that since centuries are dedicated to the 

cultivation of the Andean product of Quinoa.  

This work starts with a descriptive chapter dedicated to geographical and 

socioeconomic aspects of Peru, with particular emphasis on poverty and food security, 

since Peru is a country extremely affected by a high level of poverty, malnutrition and 

diseases such as anemia. The second chapter presents an overview about Peru 

agriculture in terms of its agrarian structure that concerns aspects related to the 

agricultural area available and utilized, and the different kinds of cultivations of Peru. 

Moreover, the chapter includes a part dedicated to agricultural changes over the years 

and the past and current juridical situation of land property.  

After having presented the different varieties of Quinoa and its main features such as its 

nutritional properties, benefits, history and tradition, and the aim of the IYQ, the third 

chapter pays particular attention to the recent international boom of Quinoa, giving a 

framework of the Quinoa market that involves the price fluctuation, the amount 

produced and the main importers. Due to the global promotion of the product, the 

demand of peruvian Quinoa has increased significantly over the last three years. Thanks 

to the recent boom, in 2014 Peru exceeded Bolivia, becoming the first global producer 

and exporter of Quinoa, reaching a lot of countries as the United States, Germany, 

France, Italy and Japan. The boom of peruvian Quinoa may represent a leap of quality 

for the peruvian economy, especially in terms of prestige for the major agroindustrial 

groups, but another aspect of the boom in exports of Quinoa is also the price increase. 
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Between the years 2010-2013 the price of Quinoa demanded by the foreign market  has 

significantly increased and reached its peak. This positive trend is related to the 

different and new varieties that are cultivated, the quality of grain and the level of 

organic certification.   

 In 2013 the United Nations declared and promoted the International Year of Quinoa 

(IYQ) with the support of the Food and Agriculture Organization and many countries.  

The initiative was born thanks to the interest for the recognition and the appreciation of 

a food of great importance for the Andean countries, but known in the rest of the world 

only in recent years. The goal of the IYQ is to spread all over the world the knowledge 

about the excellent nutritional properties of the so called Grano de oro de los Incas, that 

has been preserved over centuries thanks to the work of indigenous peoples and farmers 

of the Andes. The promotion of Quinoa is extremely important for the recognition of 

Andean communities that have preserved their ancestral farming practices over 

centuries. Another purpose of the IYQ is to focus the global attention around the role 

that Quinoa can play in order to support biodiversity, food security and to the eradicate 

poverty. The IYQ has been implemented all over the world through exhibitions, 

preparation of promotional material, educational books and pamphlets translated in 

different languages, and events of  international significance.  

The core of the work is presented by the second part, that is dedicated to research 

surveys conducted in the field. It has been considered three clusters of Peru: Cusco, 

Puno and Lima. Locations have been chosen strategically, since Cusco is the main 

Andean department, made of villages inhabited by small farmers and communities that 

have been cultivating Quinoa for centuries, preserving their traditions and agricultural 

practices. Puno and the Titicaca highland is the genetic core of Quinoa that retains 

hundreds of varieties that are experimented by specialized organizations within the 
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country ecosystems. Finally, I focussed on Lima as it is the commercial hub where 

Quinoa arrives before being exported and in which are developed all commercial 

activities related to Quinoa including the industrial processing, the plant health control 

and the subsequent export from the leading agroindustrial firms. It is important to   

Investigations have been carried out by identifying organizations, institutions devoted to 

agriculture linked to Quinoa and focussed on rural development of Peru. In addition,  

many interviews to economists, farmers, agronomists and consumers have been 

accomplished. Field surveys have been carried out during the months of January and 

February 2015.  The purpose of the investigation presented in the second part is to 

analyze and evaluate the situation of the chosen rural areas of Peru that present many 

differences, the work of small farmers dedicated to Quinoa cultivation, the participation 

of the engaged organizations in the promotion of Quinoa and rural development, the 

detection of ongoing projects and the identification of Quinoa consumption within the 

Peruvian population. The methodology used within the investigation concerns a series 

of semi-structured interviews conducted to the major institutions dealing with Quinoa 

and rural development of Peru in which the representatives have proved themselves to 

be extremely helpul to participate and to show how they are engaged with Quinoa. 

Sierra Exportadora, PACCPERU, FONCODES, CIRNMA ONG, INIA, Adex, CENAN, 

World Food Program Peru.  

Sierra Exportadora is a decentralized public organization whose task is to promote the 

economic development of the Sierra of Peru through social inclusion and production 

projects. PACCPERU is a project born as a response to the problem of climate change 

in the Sierra of Peru; it is sponsored by  the Environment Ministry. FONCODES is the 

acronym of Fondo de Cooperaciòn para el Desarrollo Social, a national program of the 

Ministry of Development and Social Inclusion that is implementing a project called Mi 
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Chacra Emprendedora, whose aim is to foster the development of productive and 

business capacities in rural poor and extremely poor communities such as Cusco and 

Apurimac. CIRNMA is a non governative organization whose mission is to involve 

rural farmers of the Titicaca highland to new development opportunities in order to 

place them in the market of Quinoa and other andean products. INIA is the National 

Institute for Agrarian Innovation that carries out many researches about the varieties of 

Quinoa according to different ecosystems; Adex is the main association of exporters 

that deals with the major agroindustrial firms. Finally CENAN and World Food 

Program Peru are organizations connected with the issue of the consumption of Quinoa 

within peruvian families. 

In addition to the institutions, particular emphasis has been given to the visit of the 

village of San Salvador (Cusco), a very typical rural village located in the Sierra at 

almost 3.000 above sea level, where there are several farming communities dedicated to 

the cultivation of Quinoa since generations. I decided to focus in this small village since 

it proves authentic features of rural Peru, and because the visit to the village gave me 

the chance to closely observe the cultivation of Quinoa and to get in touch with local 

farmers. In San Salvador I interviewed three different groups of farmers: a family of the 

Vicho community, a small farmer and a couple of elderly farmers. All the farmers that I 

interviewed had many common features such as their traditions and the way they live 

and work. They have declared that Quinoa is a very important product for the rural 

communities, firstly because it is one ofe the main subsistence nourishment for them, in 

fact most of their production is for their self-consumption, and the rest for local sale. 

Moreover, they share the same problems such as their isolation, proved by the fact that 

they do not participate to the national neither international market of Quinoa even due 
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to  the low level of school education and the lack of appropriate facilities and 

agricultural technology such as mechanized irrigation systems. 

 Switching to another area, during the month of February 2015, in Lima the focus has 

been the issue of Quinoa consumption. I interviewed 60 samples divided into 4 

representative groups: mothers, students, elders and cancer patients. The channels 

selected for the identification of the samples and the subsequent implementation of the 

survey were everyday environments such as buses, supermarkets, local markets, 

universities and finally, hospitals.  

This kind of survey has been aimed to analyze the situation of Quinoa consumption in 

terms of frequency, habits, price, changes and knowledge of the product. The order of 

the interviews shown within the work is random. Altogether, interviews have been 

carried out to provide a qualitative framework of the social, productive and commercial 

reality related to Quinoa. Through the results of the surveys achieved through a 

qualitative method, the aim of the work is to figure out the impact that the Quinoa boom 

had within the Peruvian population from the point of view of farmers and consumers. At 

last, the results of field surveys are targeted to show evidence of changes and problems, 

to assess prospects for sustainable development of agriculture, as well as greater 

promotion of the product within the population, to improve the food security of the 

country. To conclude, food security is an important element to consider when talking 

about Peru and Quinoa. Perù is country with a high rate of malnutrition and anemia, 

especially children, therefore, many institutions are involved into projects and initiatives 

aimed to solve such problems. It is the case of the organizations that I interviewed like 

CENAN and World Food Program Peru, that are implementing pilot projecs and 

workshops in order to place a great food like Quinoa within the daily diet of peruvian 

families that have a little knowledge about the rich properties and benefits of Quinoa.   
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INTRODUZIONE 

 

Il 2013 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale della Quinoa. 

Si tratta di un anno in cui sono state portate avanti numerose iniziative volte alla 

promozione internazionale e alla preservazione della Quinoa, il cosiddetto Grano de 

Oro de los Incas, grano andino per eccellenza coltivato dai popoli delle Ande da secoli, 

ma conosciuto dal resto del mondo solo da pochi anni. A partire dal 2013 si è verificato 

un boom internazionale della Quinoa che ha portato il Perù a diventare il principale 

paese produttore ed esportatore del prodotto, dopo anni di primato della Bolivia. Si 

tratta di uno pseudo cereale dalle eccellenti proprietà nutrizionali che si presta a diverse 

preparazioni culinarie e sta facendo il giro del mondo grazie all’aumento della domanda 

internazionale da parte di paesi come Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Giappone. 

Oltre ad essere un paese molto ricco dal punto di vista etnico e dall’incomparabile 

patrimonio storico, archeologico e naturalistico, il Perù è uno dei paesi più ricchi di 

biodiversità nel mondo. La Quinoa è un alimento cardine del paese appartenente alla 

tradizione delle popolazioni rurali della Sierra del Perù, che per secoli hanno perpetuato 

i loro usi alimentari e le loro pratiche agricole provenienti dalla cultura Inca. 

Grazie alle indagini realizzate sul campo durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2015 in 

Perù, questo lavoro vuole dare una risposta all’impatto che il recente boom della Quinoa 

ha avuto sulla popolazione peruviana, in particolare sugli agricoltori di Quinoa che 

vivono nella Sierra, nei dipartimenti di Cusco e Puno, e il contributo della coltivazione 

di Quinoa allo sviluppo agricolo del Perù. Obiettivo della ricerca è stata anche l’analisi 

dell’impatto sul consumo, per capire come l’aumento della domanda internazionale di 

Quinoa ha inciso sulla popolazione e se ha migliorato le condizioni di vita e lavorative 

degli agricoltori, con il supporto delle organizzazioni competenti che si occupano di 

progetti finalizzati all’inclusione sociale dei contadini peruviani.  

Nel capitolo d’apertura viene adottato un approccio teorico relativo al panorama 

generale del Perù. In primo luogo verranno analizzati aspetti geografici e climatici del 

paese, per poi passare a quelli sociali ed economici in cui verranno mostrati dati sulla 
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composizione della popolazione, gli indici di sviluppo umano e povertà, i livelli di 

disuguaglianza e  il divario che esiste tra l’ambito rurale e urbano del paese. Il capitolo 

si conclude poi con gli aspetti economici del paese e quelli legati alla sicurezza 

alimentare.  

Il secondo capitolo è interamente dedicato all’agricoltura. Il focus d’attenzione del 

capitolo sarà l’attuale struttura agraria del Perù e i cambiamenti avvenuti nell’ambito 

della proprietà terriera, a partire dalla Riforma Agraria del 1969. 

Il terzo capitolo introduce tout court il nucleo fondamentale del lavoro, la Quinoa. La 

prima parte del capitolo costituisce una sorta di quadro concettuale della Quinoa in cui 

vengono descritte le caratteristiche generali del prodotto, le varietà esistenti, le fasi di 

coltivazione, le proprietà, i benefici, la storia e le tradizioni. Dopo un’introduzione dei 

punti fondamentali dell’Anno Internazionale della Quinoa lanciato dalle Nazioni Unite, 

nella seconda parte del capitolo mi sono soffermata sul mercato della Quinoa. E’ 

proprio in questa parte del lavoro che, grazie ai dati riportati, si capirà il boom avvenuto 

recentemente, in quanto verrà mostrata la catena produttiva della Quinoa, l’aumento 

delle quantità prodotte  in relazione alla crescente domanda, le oscillazioni di prezzo, i 

paesi importatori e le prospettive di questo alimento dalle ineguagliabili proprietà 

nutrizionali.  

La seconda parte del lavoro è contenuta nel quarto capitolo che costituisce la parte 

conclusiva e mostra i risultati dell’indagine realizzata in Perù, nei dipartimenti di Cusco, 

Puno e Lima. Si tratta di risultati ottenuti attraverso un metodo qualitativo, grazie a una 

serie di interviste semi-strutturate sottoposte ad enti, organizzazioni, contadini e 

consumatori di Quinoa. Per la realizzazione dell’indagine ho selezionato enti come 

Sierra Exportadora, PACCPERU’, CIRNMA ONG, INIA, CENAN e World Food 

Program Perù, in quanto sono organismi che si dedicano a progetti per lo sviluppo 

agricolo in relazione alla Quinoa ed a progetti alimentari che comprendono la Quinoa 

per far fronte alla malnutrizione ed alla sicurezza alimentare del paese. Verrà posta 

particolare enfasi alla visita del villaggio di San Salvador (Cusco) in cui sono state 

intervistate famiglie di contadini sotto e piccoli produttori osservati durante il loro 

lavoro dedicato alla Quinoa. Come ultima istanza si è voluto osservare l’impatto del 

boom della Quinoa sui consumatori in termini di frequenza, prezzo, abitudini e 

cambiamenti.  
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I risultati delle indagini danno prova del fatto che il Perù è un paese estremamente 

eterogeneo e proprio per questo le problematiche sono distinte in ogni zona presa in 

considerazione. E’proprio grazie al capitolo conclusivo che si è potuto osservare da 

vicino l’impatto del boom della Quinoa dal punto di vista degli agricoltori, che sono i 

più vulnerabili del paese, e dei consumatori: coloro che, a livello nazionale, beneficiano 

realmente del prodotto. Infine, è importante sottolineare l’importanza del contributo 

degli enti visitati e intervistati che si sono resi disponibili a partecipare alle indagini e 

che hanno mostrato in che modo si impegnano per raggiungere uno sviluppo sostenibile 

agricolo nel paese attraverso numerosi progetti in corso.  
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CAPITOLO I 

Aspetti geografici, climatici, umani ed economici 

 
1. Geografia e clima 

Il Perù è il terzo paese più esteso del 

Sudamerica dopo il Brasile e l’Argentina.  

Presenta una superficie di 1.285.000 

chilometri quadrati comprese le isole. 

L’oceano Pacifico costeggia il suo litorale che 

si trova ad ovest,  ed è confinante con 

Ecuador e Colombia a nord, Brasile e Bolivia 

ed est e Cile a sud.  Il Perù è diviso in 24 

dipartimenti1, più la Provincia Costituzionale 

de Callao che è il porto marittimo più 

importante del paese e si trova a pochi 

chilometri da Lima, la capitale della 

repubblica. Attualmente Lima e il Callao formano un unico spazio urbano.2  Secondo le 

statistiche dell’Instituto Nacional de Estadistica e Informàtica3 nel 2015 la popolazione 

peruviana ammonta quasi a 32 milioni di abitanti, infatti il Perù è la quarta nazione più 

popolata del Sudamerica dopo Brasile, Argentina e Colombia, con una densità media  di 

24 abitanti per km² e un tasso di  crescita annuale dell’1,13%. Le lingue ufficiali sono lo 

spagnolo castellano, parlato dall’80% della popolazione, il quechua della regione 

andina e della Sierra, parlato da un numero minore della popolazione, e l’aymara, 

parlato soprattutto nel dipartimento di Puno e nella zona dell’altipiano del lago Titicaca. 

Esistono poi altre 50  lingue native e varietà dialettali del quechua e dell’aymara che 

ancora oggi sono presenti in maniera molto ridotta. 

Grazie alla sua posizione geografica e alle sue risorse naturali il Perù è una delle zone 

del pianeta più ricche di biodiversità e di tipologie di clima. Geograficamente il Perù è 

diviso in tre regioni: la Costa, la Sierra e la Selva.  La Costa peruviana è costituita da un 

                                                             
1 Corrispondenti a regioni amministrative 
2 I 24 dipartimenti e la Provincia Costituzionale del Callao possiedono i rispettivi governi regionali. 
3 INEI 
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esteso deserto fiancheggiato da montagne, e la presenza delle Ande a est insieme alla 

fredda corrente di Humboldt4 che raggiunge le coste contribuisce a dare alla zona 

costiera quell’aridità che va dal Deserto del Sechura fino alla pampa di Nasca e il 

deserto di Atacama. La temperatura della zona costiera non scende mai al di sotto dei 

12°, ma l' umidità nella stagione definita invernale (da aprile a ottobre), produce una 

leggera sensazione di freddo, mentre la stagione estiva (da novembre a marzo) supera 

anche i 30°.  La zona montuosa denominata Sierra è dominata dalla Cordigliera delle 

Ande e raggiunge i 6.700 metri sopra al livello del mare nella vetta del monte 

Huascaràn. Nella Sierra peruviana si presentano due stagioni climatiche ben definite: 

una estiva (tra aprile e ottobre), caratterizzata da giornate soleggiate, notti molto fredde 

e assenza di piogge, e una stagione piovosa (tra novembre e marzo) in cui ci sono 

abbondanti precipitazioni sopra ai 1000 metri. Una caratteristica di questa regione è la 

marcata variazione della temperatura che oscilla dai 24° diurni ai -3° notturni nell’arco 

di una stessa giornata.  La vasta Selva peruviana infine, attraversata dall’abbondante rio 

Amazonas, si divide in due zone molto diverse tra loro: la Selva alta, oltre i 700 metri 

sopra al livello del mare presenta un clima subtropicale e mite con abbondanti piogge 

tra novembre e marzo, e giornate soleggiate tra aprile e ottobre; poi c’è la Selva baja, al 

di sotto dei 700 metri, la cui stagione estiva si produce tra aprile e ottobre con giornate 

soleggiate e temperature molto alte, spesso superiori ai 35°. Una caratteristica che 

persiste in tutta la foresta amazzonica è l’umidità presente durante tutto l’anno. 

   

2. Popolazione 

 

La popolazione peruviana è molto eterogenea dal punto di vista culturale, etnico, 

linguistico, ma anche socio-economico e territoriale, anche se le medie nazionali 

tendono a nascondere l’entità delle realtà e dei problemi esistenti nelle tre aree del 

paese. 

 

 

 

                                                             
4 La corrente di Humboldt è una corrente marina originata dall’emergere delle acque profonde, e quindi 
molto fredde. Questa corrente si produce nelle coste occidentali del Sudamerica, ed è stata individuata e 
descritta dallo scientifico Alexander Von Humboldt. 
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Tab. 1.1 Indicatori della Popolazione in Perù.  

 

Indicatori della Popolazione Percentuale 

Popolazione Totale: 31.875.784 100 

Uomini 49,7 

Donne 50,3 

Lingua Spagnola 83,9 

Lingue native, Quechua, Aymara 

 

15,9 

 

Età 0-14 anni 30,5 

Età 15-64 anni 63,1 

Età 65+ anni 6,4 

Residenti Urbani 75,9 

Residenti Rurali 24,1 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estadistica e Informàtica (INEI), 2014 

 

Come dimostra la tabella 1.1, la grande maggioranza della popolazione peruviana è 

composta da residenti urbani, e quindi da abitanti della Costa del Perù, in cui le 

condizioni di vita sono migliori, mentre il restante 24,1% della popolazione è 

rappresentato da residenti rurali che si trovano per lo più nella Sierra peruviana. La 

seguente tabella riporta in dati reali e in percentuali, la distribuzione della popolazione e 

della superficie del territorio peruviano nelle tre aree del paese e nei relativi 

dipartimenti.   
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Tab. 1.2 Popolazione e superficie divisa per dipartimento5 

 

Dipartimento Popolazione 

 

Popolazione (%) Superficie del 

territorio nazionale 

(Km2) 

Superficie del  

Territorio 

Nazionale (%) 

Totale 31.151.643 100 1.285.215,60 100 

Costa 17 524 121 56,3 150 872,82 11,7 

Lima 9.834.631 29,5 34.828,12 2,7 

Sierra 9 265 072 29,7 358.988,94 27,9 

Selva 4 362 450 14 775 353,84 60,3 

Madre de Dios 137.316 0,3 85.300,54 6,6 

 

Fonte: INEI, 2015 

 

La tabella 1.2 ci mostra che la Selva è la regione naturale più estesa del Perù e occupa il 

60% del territorio peruviano ma, nonostante tale estensione, è abitata dal 14% della 

popolazione. La Costa è la regione più densamente popolata, il suo territorio occupa  

l’11,7% ed è abitato dal 56,3% della popolazione. La popolazione peruviana è 

distribuita territorialmente in modo ineguale e le ragioni di ciò sono in parte legate alle 

condizioni climatiche di alcune zone della Sierra, ma soprattutto della Selva. La Sierra 

infine copre il 27,9% del territorio nazionale e ospita quasi il 30% della popolazione; 

come si nota dalla tabella soprastante, due esempi di grandi differenze quantitative e 

qualitative sono i dati della distribuzione della popolazione a livello di dipartimento, che 

oscillano tra il 29,5 % della popolazione, che si concentra a Lima, e lo 0,4% della 

popolazione presente nel dipartimento di Madre de Dios.6 La concentrazione della 

popolazione nel dipartimento di Lima è dovuta al fatto che gran parte della popolazione 

peruviana tende a emigrare anche nelle condizioni più umili verso la Costa, in quanto 

nel resto dei dipartimenti e delle città peruviane, se così possono essere definite, le 

condizioni di vita sono precarie, non vi è alcun tipo di organizzazione urbanistica, e le 
                                                             
5 La superficie totale include anche la superficie del Lago Titicaca (4.996,28 Km2) 
6 INEI, 2015 
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opportunità lavorative sono scarse. Lima costituisce il dipartimento più popolato del 

paese; secondo le statistiche di INEI del 2015, la popolazione ammonta a quasi 10 

milioni di abitanti, ovvero il 31,1% della popolazione nazionale. E’ importante 

sottolineare il fatto che, dei 10 milioni dell’intero dipartimento, quasi 9 milioni di 

abitanti sono concentrati nella città metropolitana di Lima, e molti di essi sono abitanti 

originari della Sierra e della Selva emigrati nella Costa. Lima costituisce il polo 

industriale del paese, ma ciò costituisce una problematica che negli ultimi anni si sta 

cercando di affrontare attraverso un processo di decentralizzazione, ovvero un processo 

che consideri l’ inserimento commerciale, industriale delle altre zone del Perù, come la 

Sierra e la Selva. Come è stato sottolineato, il problema è legato a una questione 

geografica e climatica (per quanto riguarda la Selva) ma anche di organizzazione e di 

servizi, di logistica e di sistemi formali, carenti al di fuori della Costa che, come afferma 

Víctor Andrés Belaúnde in “La realidad nacional”  portano il paese a vivere in una sorta 

di separatismo dato da un Perù costeño e mestizo7 da una parte, da un Perù serrano e 

indigeno dall’altra,  e da una Selva quasi dimenticata. (Belaùnde, 1931)  

 

3. Indice di Sviluppo Umano e povertà 

 

Misurare lo sviluppo umano è essenziale quando si vuole analizzare la realtà di 

un paese e pianificare azioni che hanno un impatto positivo sulla sua popolazione. Alla 

fine degli anni Ottanta il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) 

elaborò il concetto di sviluppo umano con lo scopo di ampliare e superare la 

tradizionale accezione dello sviluppo focalizzata esclusivamente sulla crescita 

economica. In seguito, a partire dal 1990 ogni anno sono stati elaborati e pubblicati dall' 

UNDP  rapporti sullo Sviluppo Umano il cui approccio era quello di collocare le 

persone al centro dello sviluppo. 

 

“People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an 

enabling environmment for people to enjoy large, healthy and creative lives. [...] Human 

development is a process of enlarging people’s choices.” (Dichiarazione iniziale dell’Human 

                                                             
7 Gli abitanti della Costa del Perù sono prevalentemente di origine meticcia, discendenti di origine 
spagnola.  
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Development Report - 1990) 

 

Alla base di ogni pubblicazione vi è la convinzione che, a causa dell'eccessiva enfasi 

sulla crescita economica, la dimensione umana dello sviluppo sia stata trascurata. Un 

esempio dell'eccessiva enfasi data a fattori economici è per esempio il fatto che il GDP 

pro-capite veniva utilizzato come misura principale per misurare lo sviluppo degli Stati, 

ma anche le variabili di reddito e consumo misurate in termini monetari come 

manifestazione del benessere o povertà degli individui. 

L'indice di sviluppo umano o human development index (HDI) è un indicatore di 

sviluppo macroeconomico utilizzato, insieme al GDP, dalle Nazioni Unite a partire dal 

1993 per misurare la qualità della vita nei paesi membri dell'organizzazione. Con lo 

sviluppo umano quindi, oltre al GDP pro-capite, si cercano di tener conto altri fattori 

come l'alfabetizzazione e la speranza di vita. La scala dell'indice è in millesimi in ordine 

decrescente da 1 a 0 e si suddivide in nazioni ad alto sviluppo umano, nazioni a medio 

sviluppo e nazioni a basso sviluppo. L'indice di sviluppo umano è dato dalla media 

aritmetica dei tre indici: l’Indice di Aspettativa di Vita (IAV), l’Indice di Istruzione (II) e 

l’Indice del GDP pro-capite (IGDPPC). Il valore dell'HDI, che va da 0 a 1 indica 

pertanto quanto una nazione si avvicina a determinati obiettivi che sono: la speranza di 

vita fino a 85 anni, l'accesso all'istruzione per tutti (istruzione degli adulti e iscrizione 

alla scuola elementare-media-superiore), infine un livello decente di reddito. (Volpi, 

2003)  

Per quanto riguarda il Perù, uno degli ultimi articoli sull’indice di Sviluppo Umano del 

Perù pubblicati sul quotidiano peruviano El Comercio, riporta i dati elaborati 

dall'UNDP8 nel 2014 presenti in un documento presentato a Tokyo, i quali riportano che 

l'Indice di Sviluppo Umano del periodo che va dal 1980 al 2014 è cresciuto di un tasso 

medio annuale dello 0,65%. Il Perù registra un Indice di Sviluppo Umano pari a 0,737, 

leggermente più alto di quello registrato nel 2013, il cui valore era pari a 0,734. E' 

chiaro che il Perù ha continuato a migliorare la sua posizione internazionale, occupando 

ora, nel 2015, la posizione n.82 nella classifica di 187 paesi, compresi nel gruppo di 

"alto sviluppo umano" e, in relazione al punteggio che va da 0 a 10, la soddisfazione 

generale della vita è valutata in Perù con un punteggio di 5.9 (5.8 le donne), per cui il 

54% dei peruviani si dichiara soddisfatto del proprio tenore di vita. (El Comercio, 

                                                             
8 United Nations Development Programme 
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2014). 

Cercando di affrontare il rapporto che deve esistere tra lo sviluppo umano e l'azione 

dello Stato, in Perù è stato creato un indice di Presenza dello Stato9, composto da cinque 

servizi considerati minimi e indispensabili per favorire lo sviluppo umano: l'identità, la 

salute, l'istruzione, la sanità e l'elettrificazione. Il Rapporto sullo sviluppo umano del 

Perù conclude che la fornitura di questi servizi essenziali è variabile, sia in termini di 

livello territoriale come a seconda di ciascuno dei servizi. I valori più elevati di IDE 

sono ovviamente concentrati nella Costa e nel dipartimento di Lima. L’indice di 

Sviluppo umano è chiaramente inferiore nel caso delle donne e degli abitanti di origine 

indigena della Sierra e della Selva, ed è collegato al loro rendimento scolastico ed 

esperienza di lavoro. (UNDP, 2009). Secondo la World Bank, nel 2015 più di metà della 

popolazione peruviana vive in condizioni collocabili al di sotto della linea della povertà, 

con un divario sempre più netto tra una piccola élite di origine spagnola e le masse 

popolari indigene. In tale contesto i soggetti più vulnerabili sono le donne, il cui accesso 

all’educazione, alla salute e al lavoro è fortemente limitato da un’inevitabile 

discriminazione basata sulla cultura del machismo, che ancora oggi, in America Latina è 

presente. Proprio a causa delle condizioni di povertà, molti minori sono costretti ad 

abbandonare precocemente gli studi per contribuire con lavori precari al sostentamento 

della famiglia o, soprattutto nelle aree urbane, per unirsi alle cosiddette pandillas, bande 

giovanili di strada. Pertanto questa situazione, che include un sistema scolastico 

arretrato e indifferente alle diversità socio-culturali, ha spinto l'Unesco a dichiarare il 

Perù  "paese in emergenza educativa". 

La relazione elaborata dall'UNICEF insieme all’INEI nel 2013 intitolata Estado de la 

Niñez en el Perù riporta che nel paese, il 38% della popolazione è costituita da bambini 

e adolescenti di  0-17 anni, e  circa il 60% di essi vive in situazioni di povertà. Così, per 

far fronte a questa problematica, l'ONG Save the Children UK ha sviluppato nel 2008 

un Child Development Index (IDN) per valutare la situazione globale dell'infanzia in 

diverse tappe: prima infanzia (dal concepimento a 5 anni), infanzia (6-11 anni) e 

adolescenti (12 -17 anni).  (UNICEF-INEI, 2009) 

Il Child Development Index è uno strumento multidimensionale che controlla e 

confronta il benessere dei bambini. L'indice è composto da tre indicatori di tre aree del 

benessere del bambino che sono la salute, la nutrizione e l'educazione. La salute indica 
                                                             
9IDE, Indice de Densidad del Estado 
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il tasso di mortalità, nella prima tappa sotto i cinque anni (la probabilità di morire tra la 

nascita e i cinque anni di età è espressa in percentuale su una scala da 0 a 340 decessi 

ogni 1.000 bambini nati vivi); la nutrizione si riferisce  ai bambini da 0 a 5 anni che 

sono moderatamente o gravemente sottopeso; infine l'educazione si riferisce alla 

percentuale di bambini in età scolare che non sono iscritti a scuola. Questi tre indicatori 

vengono aggregati tra loro calcolando la media tra di loro per ogni periodo preso in 

esame, e per ogni tappa. 10  (The Save the Children Fund, 2008) 

 Sulla base del Child Development Index, nel 2015 il Perù si colloca nella posizione n. 

41 su 137 paesi. Anche in questo caso i principali limiti di fronte allo sviluppo umano 

infantile sono presenti in misura maggiore nella Sierra e nella Selva. Nella classifica del 

Child Development Index, Apurimac è situato tra i dipartimenti con il più basso indice 

di sviluppo umano per quanto riguarda l’infanzia e soprattutto la prima infanzia. Come 

in altri dipartimenti della Sierra, molti bambini e adolescenti di origine quechua 

riscontrano le maggiori difficoltà nel completare l'istruzione primaria e secondaria 

durante l’età prevista. Cotabambas è la provincia con la più alta concentrazione di 

bambini e adolescenti di origine quechua, dove si rileva il più alto tasso di 

malnutrizione cronica tra gli studenti di 6-9 anni (56%). Per quanto riguarda le 

componenti di HDI 11 analizzate nella relazione sullo Sviluppo Umano del 2014 dal 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo12, l'aspettativa di vita è  di 74,8 anni,  

quella scolastica è di 13.1 anni (formazione continua), e ci si aspetta che  il  GDP  pro-

capite aumenti. L'evoluzione dell’Indice di Sviluppo Umano medio in Perù è 

accompagnato da una tendenza alla riduzione della povertà. L'Indice Multidimensionale 

della Povertà13 (MPI) presente nel Rapporto Annuale Mondiale sullo Sviluppo Umano 

del 2014 elaborato dall' UNDP  e dall' OPHI (Oxford Poverty & Human Development 

Initiative),  nel  caso del Perù mostra una significativa riduzione negli ultimi anni. Nel 

2008, la povertà multidimensionale colpiva il 16,1% della popolazione, mentre nel 2012 

tale l'incidenza è scesa a tre milioni di persone, il 10,4% della popolazione. (INEI, 

2014) 

La povertà è un fenomeno che presenta molte dimensioni, pertanto non esiste un modo 

                                                             
10 Il calcolo del Child Development Index non viene effettuato ogni anno, ma vengono presi in 
considerazione periodi che vanno dai 4 ai 6  anni ogni volta Es. 1995-1999; 2000-2006; 2006-2010 ecc. 

11 Human Development Index 
12 UNDP 
13 Dal 2010 l'Indice Multidimensionale della Povertà sostituisce gli Indici di Povertà Umana (IPH) 
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univoco per definirla. La povertà è stata definita a partire dal periodo successivo alla 

rivoluzione industriale da Charles Booth14 come l'incapacità di una famiglia di far fronte 

alla spesa di un paniere di sussistenza. Analogamente, nel caso in cui il reddito di una 

famiglia non riesca a soddisfare la spesa di un paniere alimentare, la famiglia è 

identificata come estremamente povera (Oxfam, 2014). Combinando le due definizioni, 

che sono le più diffuse, una famiglia può essere non povera, povera o estremamente 

povera, ed è proprio tale approccio che verrà utilizzato come riferimento per l’analisi 

del problema della povertà in Perù.  In un'economia di mercato, lo Stato ha un ruolo 

importante da svolgere nella lotta contro la povertà, per consentire un maggior grado di 

uguaglianza e di opportunità. Affrontare il problema della povertà è una necessità, non 

solo per ragioni umanitarie, ma anche per motivi economici. La povertà è un circolo 

vizioso che, oltre ad avere gravi ripercussioni sulla qualità e sugli standard di vita dei 

poveri peruviani, riguarda le possibilità di crescita economica e la stabilità sociale e 

politica. Le famiglie che affrontano la povertà sono influenzate dalle conseguenze sulla 

nutrizione, la salute e la possibilità di ricevere l'istruzione, necessità che in molti casi 

non possono essere soddisfatte, anche se i ricavi migliorano. Una popolazione povera 

possiede una bassa aspettativa di vita, soffre di alti tassi di incidenza delle malattie, la 

manodopera è, generalmente, poco qualificata e, per tutti questi motivi, rappresenta una 

forza lavoro poco produttiva. Negli ultimi 10 anni, il Perù, come gli altri paesi della 

regione sudamericana, ha aumentato in modo significativo le risorse destinate a 

numerosi programmi sociali per alleviare la povertà e promuovere lo sviluppo della 

popolazione a basso reddito.  (Barriga Mendoza, 2012) 

Le cifre registrate dalla crescita economica del Perù negli ultimi anni non sono state 

l’unico fattore che ha contribuito alla riduzione della povertà. E’ proprio il ministro 

dell’economia e della finanza Alonso Segura colui che ha segnalato che la riduzione 

della povertà nel 2014, passata dal 22,7% al 23,9% dell’anno precedente, è sostenuta 

per un 87% dai programmi sociali, e solo il 13% della diminuzione della povertà è 

giustificata dalla crescita economica. 

 

“La crescita economica è un fattore fondamentale per la riduzione della povertà e, mano a mano 

che il canale della crescita viene meno, tale direzione della riduzione della povertà risulta essere 

sempre meno significativa. Il principale canale sono stati i programmi sociali e i servizi 

principali dello Stato.”  (A.Segura, 2014) 
                                                             
14 “Life and Labour of the people in London”, 1889 
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Tab. 1.4 Incidenza della povertà totale in Perù 2009-2014 

(Percentuale rispetto alla popolazione totale) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana 21.3 20.0 18.0 16.6 16.1 15.3 

Rurale 66.7 61.0 56.1 53.0 48.0 46.0 

Totale 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 

Costa 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.3 

Sierra 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.8 

Selva 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 30.4 

Lima 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8 

                 

                  Fonte: INEI, 2015 

 

 

Dalla tabella 1.4 notiamo che dall’anno 2009 la povertà urbana è diminuita del 6%, 

mentre il calo della povertà in ambito rurale è estremamente significativo e raggiunge il 

19,3%. Secondo INEI il fatto che l’indice di povertà in Perù nel 2014 corrisponda al 

22,7%, significa che 298 mila persone sono uscite dalla povertà, che si è ridotta di 1,2 

punti rispetto all’anno 2013. Nel caso della povertà estrema, infine, il tasso è passato dal 

4,7% nel 2013 al 4,3% nel 2014 e ciò vuol dire che 107 mila peruviani hanno 

abbandonato tale situazione; allo stesso modo la povertà estrema nelle zone rurali è 

diminuita dal 16% nel 2013 al 14,3% nel 2014, ovvero 103 mila poveri estremi in 

meno. Alejandro Vilchez, presidente di INEI ha dichiarato che nel 2014 la maggiore 

riduzione della povertà estrema è stata rilevata nelle regioni della Sierra e della Selva, 

soprattutto negli ultimi due anni. Nella Sierra la percentuale è passata dal 10,5% al 

9,2%, mentre nella Selva dal 6,9% al 6,1%. Secondo il Ministro dello Sviluppo e 

dell’Inclusione Sociale del Perù, i programmi di trasferimento di “cassa monetaria 

sociale” come Juntos o Pensiòn 65, hanno contribuito alla riduzione della povertà, e se 

non fossero esistiti l’indice sarebbe pari al 24,2%. I programmi sociali come Juntos e 

Pensiòn 65 non sono assistenzialisti, bensì fungono da supporto alle famiglie 

orientandole a spendere esclusivamente in ciò che realmente necessitano Il presidente 
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del Perù Ollanta Humala ha riferito che il suo governo sta lavorando alla realizzazione 

di una politica sociale multisettoriale e una politica di Stato che aiuti a risolvere i 

problemi delle comunità più povere e bisognose che si concentrano nelle aree rurali, 

amazzoniche e nelle zone di frontiera. Tre anni fa per esempio, solo una su tre famiglie 

di contadini aveva accesso a servizi di acqua potabile, ma oggi la situazione è cambiata 

e sono due su tre le famiglie che godono di tale beneficio. C’è da precisare, infine, che 

sono 2 milioni e 79 mila peruviani che negli ultimi quattro anni sono riusciti ad uscire 

da condizioni di povertà. Come mostra la tabella 1.6, la povertà si è ridotta 

notevolmente dal 2009, inoltre è evidente che la povertà nella regione della Sierra è 

maggiore rispetto alle altre due regioni. Partendo pertanto dalla considerazione che 

coloro che si trovano nelle condizioni peggiori sono gli abitanti della Sierra del Perù, se 

si parte da tale indicatore, ne segue che l’inclusione dovrebbe iniziare proprio da lì ed è 

bene capire se negli ultimi anni è stato fatto ciò. 

 I dipartimenti più poveri del Perù sono Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica 

e Apurimac, mentre i meno poveri sono Ica, Arequipa, Madre de Dios, Lima. La crescita 

economica, misurata attraverso il GDP, permette di ridurre la povertà attraverso due vie 

alternative: in primo luogo, maggiore è la crescita, maggiore è l’accumulo tributario e 

maggiore è la capacità di spesa pubblica dello Stato. E’ qui che appare il primo 

problema: il governo, nelle condizioni attuali, è in grado di spendere di più? Nonostante 

la crescita, il Perù possiede una bassa capacità di spesa pubblica, inoltre è sempre 

Costante il timore di essere accusati di corruzione da parte del governo peruviano, 

pertanto entrambi i fattori spiegano il freno dell’investimento pubblico. L’altra 

alternativa è la generazione di posti di lavoro, i quali dipendono dagli aumenti degli 

investimenti privati, grandi, medi e piccoli. In Perù, in alcuni settori l’eccesso di 

tecnologia permette di abbassare i costi, i quali, combinati con la scarsità delle persone 

assumibili, sia a livello tecnico che professionale, complica di più la situazione. Come è 

ben noto, il Perù è caratterizzato da una forte disuguaglianza a livello economico, 

sociale, etnico e di genere, esistente tra coloro che godono di una posizione sicura e 

privilegiata all’interno di una società, e coloro che, per diverse ragioni vedono limitati i 

propri diritti. I dati ufficiali indicano che in Perù la disuguaglianza misurata per la 

distribuzione del reddito (Gini Index15) negli ultimi anni è regredita. Nonostante ciò 

                                                             
15Il Gini Index o Coefficiente di Gini  misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito tra la 
popolazione, e maggiore è il valore del coefficiente,  più diseguale è la distribuzione del reddito . Con il 
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però, il Perù è ancora lontano dal raggiungere i livelli che si registrano nei paesi di alto 

sviluppo umano.16 Pertanto ancora oggi, come in passato, nel paese persistono problemi 

e carenze strutturali le quali precludono ai cittadini peruviani molte opportunità. La 

crescita economica degli anni 2004-2013 favorita dall’incremento del prezzo delle 

materie prime è stato una sorta di episodio eccezionale che ha agito come un’ondata che 

ha sollevato tutti, in maggior o minor misura. Oggi il Perù sta affrontando un panorama 

di minor crescita e inferiore ai livelli che in passato permisero di ridurre sostanzialmente 

i livelli di povertà, il che fa sorgere la domanda su come assicurare una maggiore 

inclusione e sostenibilità, focalizzandosi sui settori più vulnerabili. E quindi, questioni 

come la diversificazione produttiva, politiche di genere, il sostegno ai settori come 

l’agricoltura e il piccolo sviluppo rurale insieme ad altre questioni, devono essere 

considerate gli assi di una discussione che cerchi di raggiungere una crescita congiunta 

alla riduzione dei divari economici della disuguaglianza, e la creazione di opportunità 

per tutti in Perù. Attorno a una discussione sulla riduzione della povertà e sulla 

disuguaglianza è necessario considerare una visione più ampia, multidimensionale e con 

una focalizzazione sui diritti, includendo la riaffermazione del ruolo dello Stato, il quale 

possiede obblighi e responsabilità imprescindibili nei confronti dei peruviani, che finora 

non sono state prese sul serio. Pertanto non è sufficiente la riduzione della povertà 

monetaria per superare disuguaglianze strutturali relative all’accesso e al godimento di 

diritti essenziali.  (Oxfam, 2014) 

 Un altro elemento essenziale per la discussione sulla disuguaglianza in Perù è la 

sostenibilità dei progressi raggiunti dai peruviani per migliorare la propria situazione. 

Quella che oggi viene definita “classe media emergente” o “ non consolidata” in realtà 

dovrebbe essere classificata  come “ non povera”. Si tratta di peruviani il cui reddito è 

superiore ai 4 dollari al giorno (circa 12 Soles) e al di sotto di 10 dollari al giorno, che 

costituiscono il segmento più grande della popolazione  (40,1%). (World Bank, 2015.)  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
coefficiente pari a 0 si ha una situazione di assoluta parità ( tutti hanno lo stesso reddito) , mentre 1 è 
una situazione di disparità assoluta ( un individuo monopolizza tutto il reddito). (Reinert K.A, 2014 ) 
 
16 Indicatori di  Sviluppo Mondiale della World Bank 
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true 
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Fig.1.5 Popolazione per reddito, 2014 

CLASSE MEDIA 

28,9% 

30 Soles/giorno o 900 Soles/mese 

CLASSE EMERGENTE 

40,1% 

20 Soles/giorno o 750 Soles/mese 

CLASSE POVERA 

31% 

12 Soes/giorno o 360 Soles/mese 

 

                                             Fonte:Oxfam, 2014 

Tale vulnerabilità manifesta alcune lacune di disuguaglianza in aspetti fondamentali 

come il salario, le condizioni lavorative, l’accesso ai mezzi di sussistenza, la copertura 

dei servizi essenziali, ed altri elementi che contribuiscono a rafforzare la resilienza e la 

stabilità delle economie di questi peruviani e delle loro famiglie. Nonostante la povertà 

monetaria sia diminuita sostanzialmente in Perù, ci sono elementi di disuguaglianza che 

rimangono costanti ed uno di questi è il divario che c’è tra l’ambito rurale e quello 

urbano. Mentre nel 2004 un residente rurale aveva circa il doppio delle probabilità di 

essere poveri rispetto a un abitante urbano, tali probabilità nel 2013 si sono triplicate. 

Paradossalmente, sebbene i peruviani rurali abbiano migliorato la loro situazione 

economica, questo miglioramento è stato significativamente inferiore rispetto ai 

peruviani urbani. Ma in Perù persiste anche la disuguaglianza di genere, ovvero una 

disparità tra uomini e donne; nonostante per entrambi i sessi i ricavi siano notevolmente 

aumentati, nell'ultimo decennio il divario di genere non si è ridotto. Così, nel 2015 le 

donne lavoratrici delle aree urbane, come succedeva dieci anni fa, percepiscono in 

media meno del 70% del salario percepito dagli uomini (1.118 Soles mensili per le 

donne contro 1.747 Soles mensili per gli uomini). Allo stesso modo, esiste una 

disuguaglianza tra peruviani di diverse origini etniche; sebbene la percentuale di poveri 

sia scesa sia per persone di origine indigena che non indigena tra il 2004 e il 2013, tale 

riduzione è stata inferiore in termini assoluti e relativi per i peruviani di origine 

indigena. (Quispe- La Republica, 2014) 
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Come possiamo interpretare tali fenomeni, in un periodo in cui la povertà in termini 

assoluti è praticamente diminuita in quasi tutti i settori? Una spiegazione plausibile 

potrebbe essere che, anche se si è verificata una riduzione generale della povertà, non vi 

è una adeguata e sufficiente capacità di concentrare gli sforzi sui settori storicamente 

vulnerabili ed emarginati della popolazione, e quindi la popolazione rurale, le donne e 

gli indigeni. All’interno di tali gruppi sociali, la persistenza della povertà è maggiore e 

la relativa riduzione è più difficile, a causa di elementi e caratteristiche strutturali.  

Così, fattori quali l’isolamento geografico, lo scarso livello d’istruzione, le barriere 

linguistiche, i pregiudizi culturali o di genere e la mancanza di politiche pubbliche 

specifiche alla loro attenzione e supporto, precludono le possibilità di avere una vita 

migliore e condizioni migliori. Tutte queste lacune potrebbero contribuire a spiegare 

fenomeni come la massiccia migrazione dalle campagne alle città, o meglio, a Lima e 

nelle città della Costa peruviana, così come l’espansione di attività come il 

contrabbando, l’estrazione mineraria illegale e il disboscamento illegale. Si tratta di 

fenomeni che stanno esprimendo la mancanza di opportunità della popolazione rurale, 

degli abitanti di origine indigena ecc., settori della popolazione che restano vulnerabili 

anche nelle fasi di crescita economica del paese. La disuguaglianza è strettamente 

connessa anche a fenomeni di origine climatica. Il Perù è un paese estremamente 

vulnerabile al fenomeno del cambiamento climatico, e le sue conseguenze, 

costituiscono una sfida non soltanto ambientale ma anche umanitaria ed economica, 

essendo coinvolti i mezzi di sussistenza e il benessere di milioni di peruviani. Il 

cambiamento climatico è un fattore che riflette e alimenta la disuguaglianza in Perù. 

Ovviamente i più poveri ed emarginati sono i più vulnerabili a tale fenomeno, e quindi 

gli abitanti delle zone rurali, l’ambiente peri-urbano, le aree andine ed il bacino 

amazzonico. Si tratta di settori della popolazione peruviana che storicamente hanno 

ricevuto il minimo sostegno da parte dello Stato, che stanno soffrendo e continueranno a 

soffrire la siccità, le gelate ed altri fenomeni estremi legati al cambiamento climatico. Il 

cambiamento climatico rappresenta però anche una sfida, a causa del suo impatto su 

questioni cruciali come l’accesso all’acqua potabile e la sicurezza alimentare. 

Ovviamente il cambiamento climatico ha ampie conseguenze sull’intera popolazione 

peruviana, ma la parte più colpita è quella a basso reddito. Il 70% della popolazione (più 

di 20 milioni di persone) è concentrato in zone dove prevale la scarsità di acqua 

potabile, ovvero la Costa, e per queste persone il problema sarà l’accesso all’acqua 
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potabile e rappresenterà più che mai un fattore di disuguaglianza. Trattandosi di un 

paese in cui l’80% della produzione delle principali coltivazioni alimentari è 

fondamentalmente vulnerabile alla siccità e ad altri fenomeni meteorologici, gli effetti 

del cambiamento climatico minacciano la sicurezza alimentare di circa 14 milioni di 

persone, che  avranno uno scarso accesso ad una alimentazione adeguata. (UNDP, 2009) 

 Anche in questo caso come già sta avvenendo, sarà la parte della popolazione che 

percepisce un reddito più basso come quella rurale, a essere colpita dall’insicurezza 

alimentare. Per affrontare questo grave problema, quello che risulta essere necessario è 

una modifica delle politiche pubbliche. La priorità assoluta dello Stato peruviano 

dovrebbe essere l’adattamento e la costruzione della resilienza, concentrandosi sui 

settori più vulnerabili ed emarginati della popolazione e focalizzandosi su temi critici 

quali l’accesso ai mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare e ambientale.17(MIDIS, 

2012) 

 Ciò implicherebbe riconoscere che lo sforzo contro il cambiamento climatico non è un 

argomento isolato e a se stante, bensì una parte integrante, articolata e fondamentale 

della lotta contro la disuguaglianza. Secondo la confederazione Oxfam18 la povertà non 

è inevitabile, bensì un prodotto dell’ingiustizia, pertanto l’estrema disuguaglianza 

rappresenta un grande sfida a livello globale. Sempre in accordo con Oxfam, le 

preoccupazioni di disuguaglianza però, non colpiscono solo i poveri estremi e i più 

esclusi, bensì l’intera società. L’esistenza di lacune ingiustificate all’accesso alle 

opportunità, all’assistenza e ad altri fattori, genera un elemento dirompente che provoca 

instabilità politica, indebolisce le istituzioni democratiche, e minaccia la sostenibilità 

della crescita e dello sviluppo. La disuguaglianza non è un fatto accessorio o 

accidentale, ma è il risultato della presenza di ostacoli strutturali i quali bloccano e 

precludono opportunità e risorse per i cittadini. Pertanto, è necessario in primo luogo il 

riconoscimento di queste barriere da parte dei governi, in più tale riconoscimento deve 

essere accompagnato da azioni e impegni concreti e verificabili.  (OXFAM, 2014) 

                                                             
17Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2012), “Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad 
Alimentaria 2012” 
18Oxfam International è una Confederazione Internazionale che comprende 17 organizzazioni che 
lavorano insieme ad organizzazioni sociali e comunità locali in più di 90 paesi del mondo. Oxfam opera 
per il sostegno in situazioni di emergenza, portando a termine progetti di sviluppo a lungo termine e 
creando campagne per un futuro più giusto. 
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In Perù i miglioramenti economici e sociali, non possono costituire pretesti che 

inducano a dimenticare gli insufficienti progressi nella riduzione dei divari di 

disuguaglianza. L’abitante rurale, la madre di famiglia, l’abitante indigeno, come è stato 

più volte ripetuto, sono coloro che si scontrano con una realtà segnata da inconvenienti, 

che non sono sorti da un giorno all’altro e che richiederanno tempo e sforzi per 

scomparire, e che devono soprattutto essere affrontati con il dovuto impegno politico. 

Come sottolinea Oxfam “Es hora de cambiar las reglas”, la disuguaglianza è una 

questione prioritaria per l’agenda nazionale, e l’ordine pubblico e le politiche pubbliche  

non possono esserne dissociate. Tra gli obiettivi specifici dopo il 2015, volti a eliminare 

la disuguaglianza estrema entro il 2030, rientrano la distribuzione della pressione fiscale 

in modo equo, la promozione di un’uguaglianza economica, i diritti di genere e 

l’accesso ai servizi pubblici universali gratuiti per tutti . Spetta al governo nazionale e 

alle autorità locali sviluppare strategie volte a ridurre le disparità di opportunità e diritti, 

con obiettivi specifici e assegnazioni mirate delle risorse. Si tratterebbe di azioni 

appartenenti a un patto tra lo Stato e la società che non si basi sul benessere e sulla 

verticalità, ma sulla giustizia e sull’inclusione sociale, rispettando e rafforzando la voce 

e la partecipazione di tutti i cittadini.  

 

4. Economia 

 

Nel 2015 l'economia del Perù rappresenta la settima economia dell'America 

Latina.  Fino agli anni '90, infatti, l'economia peruviana era basata sullo sfruttamento, la 

lavorazione e l'esportazione di risorse naturali quali minerarie, agricole e ittiche.  

(Instituto Peruano de Economìa, 2014) 

I settori produttivi attivi in Perù sono presenti in tutte e tre le divisioni, e quindi nel 

settore primario, secondario e terziario. Le principali attività economiche del Perù sono: 

l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, l'estrazione mineraria e di idrocarburi, l'industria 

manifatturiera, il settore commerciale, e altri servizi come il turismo. Per quanto 

riguarda il settore primario, l'agricoltura rappresenta l'attività più importante della 

popolazione rurale del Perù, infatti secondo le statistiche del Ministero 

dell'Agricoltura19, occupa il 21% della popolazione economicamente attiva (2,7 milioni 

                                                             
19 MINAGRI 
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di abitanti). Il settore agricolo rappresenta l'8% del GDP nazionale e l'80% della 

produzione alimentare per la popolazione peruviana. Anche l'allevamento è un'attività 

economica molto importante per il Perù in quanto fornisce lavoro a molte famiglie 

contadine. L'addomesticamento degli animali in Perù risale ai tempi pre-ispanici e 

attualmente l'allevamento del bestiame è principalmente orientato al consumo diretto, 

anche se negli ultimi anni ha registrato un livello tecnologico più elevato. In Perù 

esistono due tipi di allevamento: quello estensivo, e quello intensivo. 

 L'allevamento intensivo viene praticato in grandi estensioni di terreno in cui il carico è 

fino a due animali per ettaro, il monitoraggio del bestiame avviene sporadicamente, gli 

animali pascolano “liberamente” e sono responsabili di individuare il proprio cibo 

all'interno di ampi pascoli. L'allevamento intensivo, invece, consiste nell'applicazione di 

molteplici tecnologie nell'allevamento che avviene in forma meccanizzata; un esempio 

di allevamento intensivo può essere l’allevamento del pollame. Rapportando i due tipi 

di allevamento alle tre aree del Perù, nelle valli della Costa del Perù troviamo un 

allevamento prettamente intensivo in cui si produce prevalentemente carne bovina a 

livello industriale, mentre l'allevamento andino nella Sierra del Perù è di tipo estensivo, 

praticato in gran parte negli altopiani  andini dei dipartimenti di Puno, Cusco,  Ayacucho 

e Junìn, (bovini, ma soprattutto ovini e camelidi20 fino a un altitudine di 5.500 m.s.l.m). 

Nella Sierra del Perù l'allevamento rappresenta il sostentamento di un ampio settore 

della popolazione, soprattutto nelle zone in cui l'attività agricola è limitata dalle 

condizioni climatiche e dall'altitudine, ad esempio la zona dell'altopiano del Lago 

Titicaca. L'allevamento nella Selva del Perù infine, è di tipo intensivo e si allevano 

soprattutto bovini e derivati.  (Agrobanco, 2013) 

Un altro settore chiave dell'economia peruviana è quello minerario, che rappresenta più 

del 50% delle esportazioni del paese. I dati riportati dalla Sociedad Nacional de 

Minerìa, Petròleo y Energìa (SNMPE) rivelano che nell'ultimo anno le esportazioni 

minerarie hanno raggiunto una cifra che si aggira attorno a 1,5 miliardi di dollari. I 

principali minerali che vengono estratti e esportati sono: rame, oro, ferro, argento, zinco 

e piombo. Attualmente rappresentano materie prime fortemente richieste come input per 

processi industriali di alto livello tecnologico; basti pensare che il Perù  è il secondo 

                                                             
20 L'attuale pratica di allevamento di lama, alpaca, vigogne e guanachi,appartenenti alla famiglia dei 
camelidi, risale alle civiltà pre-incaiche le quali allevavano questo tipo di bestiame per ricavarne carne e 
lana. Ancora oggi tali pratiche sono parte della cultura andina e fortificano l'industria tessile e alimentare 
peruviana. (FAO, 2005) 
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produttore mondiale di argento dopo il Messico, il secondo produttore di rame dopo il 

Cile, e il sesto produttore di oro. Si stima che fino al 2015 il Perù abbia utilizzato solo il 

12% delle proprie risorse minerarie e che, l'uso di tecnologie appropriate possa 

contribuire a triplicare la produzione attuale, soprattutto per quanto riguarda i metalli di 

base. (IPE-SNMPE, 2012) 

Il settore secondario dell'economia Peruviana conta con una serie di vantaggi comparati 

in alcuni settori come l'agroindustria, la lavorazione di alcuni prodotti ittici e minerari e 

il settore tessile e metalmeccanico. L'industria tessile ha basato il proprio sviluppo su 

materie prime di alta qualità, come la lana di alpaca, e sul lavoro altamente qualificato. 

Le prospettive di sviluppo di tale settore come input di base sono enormi, considerando 

che questa attività non ha ancora raggiunto un livello tecnologico adeguato e sufficiente. 

Tra le principali industrie del Perù abbiamo inoltre quella alimentare in cui vengono 

lavorati prodotti derivati dalla pesca (farina di pesce), dall'agricoltura (cotone, 

zucchero), dall'allevamento (latte e derivati). C’è infine, l'industria mineraria in cui sono 

trattati prodotti metallurgici (lingotti, lastre, tubi, lastre di acciaio). 

Il settore terziario dell'economia peruviana, infine, si occupa in primo luogo dei 

trasporti (terrestre, aereo, marittimo e fluviale), che rappresentano una  priorità a livello 

di servizi,  per via della difficile e variegata geografia del Perù. C'è poi un’eterogenea 

offerta nel settore delle comunicazioni e del turismo. Rispetto ai servizi sanitari, a 

partire dagli anni Novanta le infrastrutture della sanità pubblica sono state notevolmente 

ampliate sino a raggiungere risultati significativi. Tuttavia il progresso è stato minore in 

termini di efficienza ed equità nella fornitura di servizi. Eccezionalmente nell'ultimo 

decennio sono state fatte riforme nel campo istituzionale, ma persistono divari sanitari 

tra diversi strati sociali e regioni geografiche. 
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Tab.1.6 Composizione del GDP per settori produttivi (2014) 

 

 % 

Settore Agricolo 5,3 

Pesca 0,4 

Settore Minerario e idrocarburi 11,7 

Settore Manufatturiero 14,1 

Elettricità e acqua 1,8 

Settore Edile 6,8 

Settore Commerciale 11,2 

Servizi 40,1 

 

Fonte: BCRP, 2015 
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Tab.1.7 Evoluzione annuale GDP del Perù in valori assoluti e per capita in milioni di $ 

(2005-2014) 

 

ANNO GDP $  

(in milioni) 

Variazione 

annua (%)  

GDP per capita 

($) 

Variazione annua 

% 

2014 202.642  2,4 6.449 -1,0 

2013 201.879 5,8 6.524 3,7 

2012 192.733 6,0 6.325 11,6 

2011 170.595 6,5 5.685 14,6 

2010 148.562 8,5 5.027 20,7 

2009 121.229 1,0 4.166 -1,8 

2008 121.610 9,1 4.244 17,2 

2007 102.187 8,5 3.621 13,9 

2006 87.887 7,5 3.180 15,4 

2005 74.970 6,3 2.754 10,7 

 

Fonte: Datosmacro.com, 2014 

 

Notiamo che il Producto Bruto Interno (PBI) o GDP del Perù nel 2014 è cresciuto del 

2,4%, contro una crescita del 5,8% registrata nel 2013. Tale rallentamento si è verificato 

principalmente a causa  della riduzione degli investimenti privati in un contesto di calo 

dei prezzi dei minerali, in particolare dell'oro e del rame. Per il termine dell'anno 2015 

si prospetta una crescita del GDP pari al 3,6%, grazie all'impulso della produzione 

mineraria, e in minor misura all'espansione della spesa pubblica e allo stimolo 

monetario sotto forma di minori tassi d’interesse e una maggiore disponibilità del 
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credito. La Popolazione Economicamente Attiva (PEA) nel 2015 raggiunge i 17  milioni 

di persone, con un tasso di incremento dell’1,71% rispetto al 2014, ma, nonostante ciò, 

nelle zone rurali il tasso continua ad essere negativo. (INEI, 2015) 

Il Ministero del Lavoro del Perù (MINTRA) nel 2012 ha elaborato un rapporto sulla 

situazione occupazionale del Perù dal 2009 al 2012 intitolato Informe sobre el empleo 

en el Perù, in cui sono stati rilevati dati sulla forza lavoro e sulla produttività del lavoro. 

Tali dati indicano che il 71,2% della PEA è occupata nella piccola-media impresa, e 

l’ambito della piccola-media impresa sviluppa attività in settori di bassa produttività e 

genera posti di lavoro di bassa qualità e con un’alta vulnerabilità, e ciò porta questa 

porzione di lavoratori a formar parte di una sub-categoria di lavoratori sottoccupati o 

lavoratori di microimprese, la cui produttività è quasi assente.21. La sottoccupazione 

pertanto riflette il sottoutilizzo della capacità produttiva degli occupati, il che significa 

che una persona impiegata lavora meno ore di quanto vorrebbe in realtà lavorare 

(sottoccupazione visibile), o lavora più ore di quanto dovrebbe lavorare percependo un 

salario al di sotto del minimo vitale (sottoccupazione invisibile). Infine, otre a lavorare 

nella piccola-media impresa, questa sub categoria di lavoratori, ovvero la PEA 

sottoccupata, è caratterizzata da un basso livello di istruzione e di accesso a un sistema 

pensionistico. Il 70,8% della forza lavoro peruviana inoltre possiede un basso livello di 

qualificazione e ha completato soltanto l’istruzione primaria, e scarsamente quella 

secondaria, vedendosi sottratti nell’avere l’opportunità di ottenere un posto di lavoro 

ben remunerato. Questa situazione è ben più grave nelle zone rurali, perché la 

percentuale dei lavoratori che non hanno avuto accesso all’istruzione raggiunge il 93% 

dei lavoratori rurali. Queste differenze si riflettono anche nei livelli remunerativi; infatti 

il salario medio nazionale dei lavoratori ordinari salariati è 3,8 volte superiore di coloro 

che sono sottoccupati, e tale divario è diffuso in egual maniera in tutte le regioni del 

Perù. Inoltre il livello d’istruzione e la scarsa produttività della forza lavoro della PMI, 

soprattutto nelle zone rurali, spiega le grandi differenze remunerative  nel mercato del 

lavoro del paese. Ad esempio, la retribuzione mensile percepita dai lavoratori nelle 

grandi imprese è 2,5 volte superiore a quella di coloro che lavorano nelle PMI, e tale 

situazione è ancora più deprimente nel settore agricolo, dove il reddito medio mensile 

dei lavoratori è ben al di sotto del salario minimo.  

                                                             
21PEA subempleada 
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Secondo la Camera di Commercio di Lima22 ciò che è più preoccupante è la situazione 

di ben 11 milioni di lavoratori a livello nazionale, ovvero il 70% della forza lavoro, i 

quali sono emarginati da qualsiasi sistema pensionistico sia pubblico che privato. 

(Agencia Peruana de Noticias, 2014) 

Nel 2012 la produttività del lavoro, misurata come rapporto tra occupati e GDP totale è 

pari a quasi 4 milioni di dollari e tale indicatore è rimasto più o meno costante fino al 

2015. Nello stesso anno la popolazione in età lavorativa23, vale a dire i maggiori di 14 

anni, hanno raggiunto all’incirca 22 milioni di persone, mentre nel 2015 conta con poco 

più di 22 milioni di persone. (MINTRA, 2012) 

Esiste un forte dibattito all’interno del paese su come elevare la produttività del lavoro, 

e le possibili azioni individuate sono senz’altro il rafforzamento delle istituzioni, il 

miglioramento dell’istruzione, l’accesso più favorevole alla salute, l’avanzamento del 

sistema delle infrastrutture, gli incentivi alla formalizzazione e la sofisticazione a livello 

imprenditoriale. L’evoluzione del GDP pro-capite è strettamente determinata 

dall’evoluzione della produttività. Un modo di caratterizzare la qualità dei posti di 

lavoro è attraverso il reddito da lavoro. Nel 2012 il reddito medio di un lavoratore era 

pari a S. 1.15524 mensili (circa 359 $); in Perù il salario minimo equivale a S.750 

mensili per il settore privato (approssimativamente 233,45 $). Il salario minimo 

peruviano è stato fissato dal MINTRA, il quale regola tale salario in funzione a diverse 

variabili macroeconomiche, (ad esempio l’inflazione e la variazione della produttività 

multifattoriale), e viene approvato mediante decreto, con la partecipazione delle 

principali associazioni imprenditoriali ed unioni centrali le quali integrano il Consejo 

Nacional de Trabajo y Promociòn del Empleo25. Il presidente peruviano Ollanta 

Humala, il 28 Luglio del 2011 ha annunciato l’incremento del salario minimo del 25%, 

(attuali 750 Soles), e tale disposizione è stata resa effettiva a partire dal 1 Giugno 2012.  

Nel 2015 tale salario minimo equivale a 254 $, ed è uno dei salari minimi più bassi di 

tutta l’America Latina. 

 

 

 

                                                             
22 CCL 
23 PET, Poblaciòn en Edad de Trabajar : si tratta della popolazione in età lavorativa, ovvero le persone 
adatte all’esercizio delle funzioni produttive, e quindi a partire dai 14 anni. 
24Nuevo Sol Peruano, moneta locale peruviana 
25Consiglio Nazionale del Lavoro e della promozione del lavoro 
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Tab.1.8 Tabella comparativa del salario minimo in $/Mese dei paesi Sudamericani 

(2015) 

Fonte: Financialred.com, 2015  

 

I lavoratori dipendenti nel 2012 erano pari a 15 milioni (45,1%). I lavoratori 

indipendenti che rappresentano la terza parte dei lavoratori totali (34,8%), infine ci sono 

i lavoratori familiari non remunerati (TFNR) (11,8%). Oggi gli operai e gli impiegati di 

imprese private lavorano perlopiù sotto la supervisione e alle dipendenze di un datore di 

lavoro, da cui percepiscono uno stipendio o un salario. Un’altra categoria occupazionale 

è costituita dai lavoratori indipendenti, i quali rappresentano la terza parte dei lavoratori 

totali (34,8%); infine ci sono i Lavoratori Familiari non Remunerati (TFNR) che 

ammontano a 1.841.73 persone (11,8%). Per quanto riguarda il lavoro dal punto di vista 

del livello educativo, bisogna ricordare che in Perù il 20,5% dei lavoratori ha concluso 

studi tecnici o universitari. Il livello di base dell’educazione secondaria rappresenta la 

terza parte della forza lavoro (37,5%), e coloro che possiedono un livello d’istruzione 

primaria rappresenta la quarta parte dei lavoratori peruviani (26,3%). Il restante 15,6% 

dei lavoratori non possiede alcun tipo d’istruzione.26 Uno dei fattori determinanti del 

reddito percepito è, infatti, il livello educativo raggiunto: nel 2012 i lavoratori con 

diploma universitario hanno raggiunto uno stipendio mensile di S. 2.600, vale a dire, più 

di cinque volte lo stipendio percepito da un lavoratore senza alcun livello 

d’istruzione.(MINTRA, 2013) 

                                                             
26Tali informazioni si riferiscono a lavoratori superiori ai 14 anni di età. 

1 Argentina $ 471 

2 Paraguay $ 420 

3 Cile $ 420 

4 Uruguay $ 417 

5 Brasil $ 388 

6 Ecuador $ 354 

7 Colombia $ 296 

 8 Perù  750 SOLES =  $ 254 

9 Bolivia $ 208 
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5. Sicurezza alimentare 

 

La definizione di sicurezza alimentare che viene comunemente citata e accettata 

è quella proposta secondo quanto dichiarato nel World Food Summit del 1996 secondo 

cui: 

“La sicurezza alimentare esiste quando tutta la popolazione - in qualsiasi momento - ha 

accesso fisico ed economico ad alimenti sicuri, in quantità sufficienti e nutrienti, in modo tale da 

soddisfare i propri bisogni nutrizionali e condurre una vita attiva e salutare.” (FAO, 1996) 

 

In occasione del World Food Summit del 1996, i delegati  partecipanti al Summit hanno 

avviato l’adozione formale del diritto al cibo; per questo il 1996 rappresenta una data 

chiave in quanto segna l’inizio della discussione sulla connotazione etica dell’accesso 

ad adeguate risorse alimentari. In occasione del Summit del 1996 la FAO sottolinea il 

carattere multisettoriale della definizione di sicurezza alimentare, che sarebbe quindi 

fondata su quattro dimensioni: la disponibilità, l’accesso, l’utilizzo e la stabilità delle 

risorse alimentari. La disponibilità fa riferimento all’effettiva presenza di risorse 

alimentari in quantità e qualità adeguate alla necessità degli individui. Per far si che 

coloro che necessitano tali risorse riescano ad acquisirle però, esse devono essere 

accessibili sia dal punto di vista fisico che economico, per cui l’accesso è 

complementare alla loro disponibilità.27 Anche la dimensione della stabilità è connessa 

alla disponibilità e all’accessibilità delle risorse. Infatti, una comunità può definirsi 

“sicura” dal punto di vista alimentare solo se può accedere alle risorse in modo 

continuo, e, affinché ciò sia possibile, deve esserci una disponibilità continua delle 

risorse, nel tempo e nello spazio, anche in condizioni di shock. E’ condivisa l’idea che 

una comunità possa raggiungere la dimensione della stabilità solo se in grado di fornire 

risposte rapide per fornire risorse adeguate, e rientrare in tutte le dimensioni della 

sicurezza alimentare. Alla stabilità è connesso anche il concetto di sostenibilità che 

deriva dalla stabilità ed è quindi la capacità di ottenere la stabilità delle risorse e del loro 

uso nel lungo periodo. C’è infine la componente di utilizzo delle risorse alimentari, 

considerata come l’insieme dei processi di preparazione/trasformazione e stoccaggio 

delle risorse e, a tal proposito è di fondamentale importanza il tempo che le donne 

                                                             
27 Una comunità può accedere alle risorse sia direttamente, attraverso la produzione, sia indirettamente 
attraverso lo scambio e il trasferimento.  
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dedicano alla preparazione del cibo, considerato un elemento avente un peso 

fondamentale sulla sicurezza alimentare. Un’altra importante determinante della 

capacità di mantenere il livello di utilizzo delle risorse è anche la possibilità di 

conservarle correttamente.28 (FAO, 2011) 

La povertà non è solo conseguenza fondamentale dell’insicurezza alimentare, ma anche 

dei conflitti, del terrorismo, della corruzione e del degrado. In sono state individuate 

alcune misure dello status nutrizionale di diverse sezioni della popolazione, soprattutto 

negli ultimi quindici anni, con l’implementazione dell’Encuesta Demogràfica y de 

Salud Familiar (ENDES)29 da parte di INEI, così come il sondaggio Monitoreo 

Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN) a carico del Ministero della Salute del 

Perù. Occorre segnalare che entrambi i sondaggi hanno generato risultati diversi in vari 

indicatori chiave della nutrizione, inoltre il sondaggio MONIN elabora  indicatori più 

sofisticati che non sono presenti in ENDES, per la valutazione dei micronutrienti 

presenti nel cibo. Si tratta di sondaggi orientati esclusivamente a valutare lo status 

nutrizionale di due parti della popolazione peruviana: i bambini minori di 5 anni, e le 

donne in età fertile (dai 15 ai 49 anni). In entrambi i casi, tali misure non permettono di 

conoscere lo stato nutrizionale del resto della popolazione.  

La denutrizione infantile è uno degli indicatori chiave utilizzati per valutare lo status 

nutrizionale della popolazione a livello mondiale. E’ di particolare importanza in quanto 

esiste un’ampia evidenza che i problemi nutrizionali nella fase infantile del ciclo di vita 

hanno implicazioni negative e molte volte irreversibili negli individui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Questo aspetto è molto rilevante nel caso di comunità rurali che dipendono da risorse stagionali: nei 
periodi non produttivi queste comunità devono fare affidamento su stock di risorse precedentemente 
accantonate. (FAO, 2010-2011) 
29Demographic and Family Health Survey (DHS) 
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Nella tabella 1.9 vengono presentate le percentuali di denutrizione infantile negli anni 

2005-2014.  

 

Tab. 1.9 Minori di 5 anni che soffrono di denutrizione cronica (espresse in percentuali) 

 

 2005 2010 2012 2013 2014 

Totale 

Urbana 

Rurale 

25,4 

13,4 

40,1 

22,9 

9,9 

40,1 

22,6 

11,8 

36,9 

21,5 

11,8 

36 

19,0 

10,3 

33,9 

LIMA 

Costa 

Sierra 

Selva 

7,3 

16,4 

38,6 

30,2 

5,9 

12,8 

35,6 

23 

8,6 

10,4 

34,6 

25,5 

6,9 

15,5 

32,3 

20 

5,2 

9,1 

31,6 

20,8 

 

Fonte: ENDES, 2014 

Nel tempo, si osserva un calo dell’incidenza della malnutrizione infantile cronica a 

livello nazionale. L’indicatore mostra un calo più consistente per le regioni della Sierra 

e della Selva, mentre nella Costa e a Lima Metropolitana (dove sono presenti livelli più 

bassi) l’indicatore non subisce variazioni rilevanti. Tanto ENDES come MONIN 

realizzano misure per individuare la carenza di micronutrienti nella popolazione di 

riferimento in entrambe le indagini.  Nel caso di ENDES viene valutata solamente la 

carenza di ferro, che configura una possibile situazione di anemia in bambini e donne in 

età fertile. L’indagine portata avanti da MONIN invece presenta parametri addizionali 

per individuare anche la carenza della vitamina A e di iodio. Il problema dell’anemia è 

molto diffuso con un bambino su tre e il 42% delle donne in età fertile affetti da anemia. 

I problemi di anemia in bambini minori di cinque anni sono molto più diffusi nella 

regione della Sierra peruviana ma anche a Lima il 26% dei bambini minori di cinque 

anni mostra evidenze di anemia, dove addirittura si stima un 44% di casi, superando il 

resto della Costa, la Selva e la Sierra rurale. E’ evidente che il problema dell’anemia è 

grave e colpisce una buona parte della popolazione. La carenza di vitamina A è invece 

una delle più preoccupanti. Secondo la relazione di CENAM (2009) tale carenza è 

conosciuta come “el hambre oculta”, la fame nascosta, e starebbe colpendo il 12% dei 

bambini, con livelli più gravi nella Selva (17%).  
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Inoltre, le stime di CENAN30 non hanno trovato prove del fatto che la carenza di 

vitamina A sia un problema maggiore nelle donne in età fertile. In questo caso, è stato 

rilevato inoltre un problema di mancanza di iodio di scarsa rilevanza nelle donne in età 

fertile (1,6%), sebbene nella Sierra rurale tale percentuale sia molto più elevata 

(4,5%).31 (CENAN, 2012) 

Per quanto riguarda la situazione dell’accesso agli alimenti, in un’economia di mercato 

l’accesso delle famiglie al cibo dipende dalla capacità di generare reddito per sostenere 

le relative spese. Esistono poi altri meccanismi di accesso alle risorse alimentari (auto 

alimentazione, familiari e amici, programmi sociali, mense, ecc); tuttavia, gran parte 

della capacità delle famiglie peruviane di accedere agli alimenti è determinata dal potere 

di acquisto. Dalla metà degli anni Novanta, l'INEI ha iniziato a misurare proventi e 

oneri delle famiglie peruviane attraverso l’Encuesta Nacional de Hogares 32. Queste 

indagini sono mirate alla conoscenza delle condizioni di vita della popolazione. Uno dei 

moduli più importanti dell'indagine riguarda il consumo alimentare registrato dalle 

famiglie, sia all'interno che all'esterno della casa; questi dati sono rilevati per famiglia e 

generano un'idea delle spese alimentari per prodotti specifici, nonché della quantità 

ottenuta. Nonostante alcune limitazioni quindi, il modello del consumo alimentare 

ENAHO è uno strumento importante per conoscere le condizioni (economiche e fisiche) 

di accesso agli alimenti da parte dei peruviani. Il modello ENAHO consente di stabilire 

le quantità ottenute di una vasta gamma di alimenti, i quali possono essere convertiti in 

calorie in modo da poter determinare se la famiglia stia acquisendo del cibo sufficiente 

per soddisfare il fabbisogno calorico. Questo calcolo dà luogo al cosiddetto “deficit 

calorico”, che stabilisce se una famiglia ha acquisito (nel periodo di riferimento 

dell’indagine) una quantità di alimenti sufficienti per coprire la norma calorica 

applicabile a ciascun membro, a seconda dell’età, e della zona di residenza. Infine il 

calcolo viene effettuato in forma aggregata per tutta  la famiglia. Si noti che il deficit 

calorico e la povertà/il reddito della popolazione sono concetti correlati ma non identici, 

in quanto comportano misure differenti. La misurazione della povertà consiste nello 

stabilire se il reddito familiare è sufficiente per acquistare un ipotetico paniere di 

                                                             
30 Centro Nacional de Alimentaciòn y Nutriciòn, Centro Nazionale di Alimentazione e Nutrizione. Si tratta 
di un istituto nazionale della salute correlato al Ministero della Salute, Sede di Lima, Perù. 
31 Questi indici sono attribuiti a massicce campagne di iodio relative al sale consumato dalla popolazione 
in modo sistematico negli ultimi dieci anni. 
32 ENAHO. Si tratta del corrispettivo del National Household Survey, sulle condizioni di vita e di povertà 
delle famiglie peruviane. 
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consumo, all’interno del quale gli alimenti svolgono un ruolo importante. Una famiglia 

povera potrebbe, ad esempio, comprare una sufficiente quantità di cibo e non avere un 

deficit calorico, mentre una famiglia non povera potrebbe avere un deficit calorico se 

orienta buona parte del proprio reddito a spese non alimentari. E’ per questo che la 

misurazione del deficit calorico fornisce uno sguardo più diretto alle questioni di 

accesso al cibo della popolazione, piuttosto che alla misurazione della povertà in se. 

(ENAHO) 
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II CAPITOLO 

Agricoltura 

 

1. Struttura Agraria  

 
 

L’ultimo Censimento Agricolo realizzato in Perù risale al 2012 e ci si riferisce ad 

esso come IV Cenagro Nacional Agropecuario 2012. Nel paese, prima del IV 

censimento ne sono stati realizzati altri tre, nel 1961, nel 1972 e nel 1994. Ai sensi della 

Legge n°13248 “Ley de Censos”, nel 1961 è stato realizzato il primo Censimento 

Nazionale Agricolo (I CENAGRO) e, ad ogni produttore agricolo del paese venne 

rilasciato il certificato del I CENAGRO. 

 

Tab.2.1 Superficie agricola totale (SAT) e superficie agricola utilizzata (SAU)33 1961-

2012 (in ettari) 

 

 1961 1972 1994 2012 

Superficie Agricola 

Totale 

17.722.044 23.545.148 35.637.808 38.742.465 

Superficie Agricola 

Utilizzata 

3.879.372 3.691.416 5.476.977 7.125.008 

 

Fonte: webinei.gob.pe 

 

Nel 1961 si registrarono 869,945 produttori agricoli, 17.722.044 ettari di superficie 

totale, e 3.879.372 ettari di superficie agricola. Nel 1972, dopo undici anni è stato 

realizzato il II CENAGRO che diede come risultato 1.390.877 produttori agricoli, un 

incremento della superficie che arriva a 23.545.148 ettari, e 3.691.416 ettari di 

superficie agraria. Dopo ventidue anni, nel 1994 è stato redatto il III CENAGRO, i cui 

risultati furono: 1.764.666 produttori agricoli, quasi 36 milioni di ettari di SAT  ,e 

                                                             
33  La superficie agricola totale (SAT) è composta dalla superficie agricola utilizzata (SAU) e dalla 
superficie agricola non utilizzata.  
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5.476.977 ettari di SAU.34 I risultati del IV CENAGRO35 sono costituiti da informazioni 

statistiche sulla struttura del settore agricolo del Per. I dati rilevati dal IV CENAGRO 

del 2012, realizzato da INEI in concomitanza con il MINAGRI, rivelano che il totale 

della superficie del territorio nazionale del Perù ammonta a 128.521.560 ettari e, il 

30,1% della superficie nazionale viene impiegato per lo sviluppo dell’attività agricola. 

Come mostra la tabella 2.1, il paese possiede poco più di 7 milioni di ettari di superficie 

agricola utilizzata, pari al 18,5% della SAT. Comparata con il Censimento del 1994, la 

SAU si è ampliata del 9,5 % negli ultimi diciotto anni. 

 

Tab. 2.2 Superficie agricola totale e superficie agricola utilizzata per regione naturale – 

2012 

 

REGIONE NATURALE SAT (ettari/000) %  

SAT 

SAU (ettari/000) % 

SAU 

Totale 38.742.464,68 100 7.125.08 100 

Costa 4.441.153,92 11,5 1.686.778 23,7 

Sierra 22.269.270,66 57,5 3.296.08 46,3 

Selva 12.032.040,10, 31,1 2.141.222 30,1 

 

Fonte: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

I risultati del IV CENAGRO riportati nella tab.2.2 ci mostrano che la regione naturale 

della Sierra possiede il 57,5% della superficie agricola totale, e ciò significa che ogni 

100 ettari, 57 sono situati nella Sierra; nella regione della Selva è localizzato il 31,1% , 

mentre nella Costa l’11,5% della superficie agricola. Dei 22.269.271 ettari di SAT 

collocati nella Sierra, il 15% corrisponde alla SAU, infine i prati permanenti 

                                                             
34 Nel 2011, con il decreto n. 055/2011, , è stata dichiarata di interesse nazionale, la redazione del IV 
CENAGRO la cui realizzazione è stata affidata all’Instituto Nacional de Estadistica e Informàtica (INEI), 
sotto la supervisione del Ministero dell’Agricoltura e dell’Irrigazione del Perù (MINAGRI). (Webinei, 
2014) 
35 Il CENAGRO costituisce un elemento di fondamentale importanza per la formulazione delle politiche, 
dei piani e dei programmi di sviluppo del settore agricolo del Perù. E’ stato realizzato tra il 15 Ottobre e 
il 15 Novembre del 2012. L’indagine riportata nel IV CENAGRO contiene anche informazioni su questioni 
come l’assistenza tecnica, il credito agricolo, l’associatività, le caratteristiche dell’ambiente in cui vive il 
produttore agricolo, e la partecipazione delle donne alle attività agricole. Alla redazione del IV CENAGRO 
hanno partecipato 44 mila funzionari censuari, oltre ai produttori intervistati che hanno fornito dati 
rilevanti e ai Comitati di Cooperazione e di Sostegno Dipartimentale, Provinciale e Distrettuale. (INEI-
MINAGRI, 2013)  



34 
 

corrispondono al 70%, e monti e boschi al 7%. 

La tab. 2.2 mostra inoltre che maggiore proporzione della SAU è situata nella regione 

della Sierra, ovvero il 46,3%, seguita dalla Selva che assorbe il 30,1%, mentre nella 

Costa è presente il 23,7% della SAU. (IV CENAGRO, 2012) 

 

Grafico 2.3 Suddivisione della superficie agricola utilizzata – 2012 (in ettari e in 

percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

Come riportato nel grafico 2.3, il 58% della SAU è adibito a coltivazioni, sia industriali 

che per il consumo diretto come caffè, patate, mais, riso, banane, canna da zucchero e 

Quinoa. Il restante 42% della superficie agricola utilizzata rappresenta aree lasciate a 

maggese, riposo, e non lavorate. Secondo il Censimento del 2012, la superficie agricola 

non lavorata costituisce 774.882 ettari, e la principale causa è la carenza di acqua, ma 

anche lo scarso accesso al credito, e la scarsa manodopera. 
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774882

Cotivazioni

Maggese
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 Grafico 2.4 Carenza d’acqua per regioni naturali – 2012 ( in percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: INEI– IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

La carenza di acqua rappresenta la principale causa che impedisce lo sviluppo delle 

coltivazioni. Come notiamo dal grafico 2.4 tale fenomeno è maggiore nella Costa36 

(55%), ma è presente  anche nella Sierra (32%) e in misura ridotta nella Selva (13%). 

La carenza di credito si verifica principalmente nella regione della Sierra (56%) e viene 

segnalato come fattore limitante per lo sviluppo delle coltivazioni andine. Infine la 

carenza di manodopera è verificabile per un 51% nella Selva, e per il 36% nella Sierra.  

Sempre secondo il IV CENAGRO, nel 2012 il numero di produttori agricoli del paese è 

arrivato a 2.260.973, che equivale al 7,5% della popolazione nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Il versante del Pacifico che include la Costa del Perù, è caratterizzato dalla sua aridità. La regione della 
Costa del Perù infatti dispone solo dell’ 1.8% delle risorse d’acqua del Paese, anche se è proprio nella 
Costa che si concentra la popolazione del Perù che produce l’80% del GDP del paese. (Melendez-Tapia, 
2011) 
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Grafico 2.5 Produttori per regione (unità e percentuali) – 2012 

 

 
 

Fonte: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012 

 

Il grafico 2.5 mostra che, come era logico attendersi, il maggior numero di produttori 

agricoli è concentrato nella regione della Sierra (64%), seguita dalla Selva (20,3%)  e 

dalla Costa (16%). A livello dipartimentale il maggior numero di produttori agricoli si 

trova nei dipartimenti di Cajamarca, Puno e Cusco, mentre i dipartimenti con il minor 

numero di produttori sono il Callao, Madre de Dios e Tumbes. (IV CENAGRO, 2012) 

Lo studio realizzato da Villaràn, economista dell’agenzia Servicios para el Desarrollo 

(SASA), sulla struttura imprenditoriale del Perù, indica che il numero di aziende 

agricole rilevate dalla SUNAT nel 2012-2013 ammonta a 1.380.000. All’interno del 

settore privato, la dimensione media delle aziende si colloca nello strato della piccola-

media impresa e in quello della microimpresa, che rappresenta il 43,8%. Occorre 

ricordare che nella Costa si concentrano le grandi aziende agro esportatrici, mentre nella 

Sierra i piccoli produttori agricoli.  Quella della microimpresa, purtroppo rappresenta 

una realtà molto negativa per l’economia del Perù in quanto vi è una presenza 

sproporzionata. Molte delle microaziende agricole sono caratterizzate da una 

scarsissima produttività che non genera redditi adeguati per i propri dipendenti. 

L’organizzazione di queste aziende è strettamente informale e precaria, e molte di esse 

16%
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sono aziende di sussistenza. 37 (Villaràn, 2012) 

Secondo i risultati del IV CENAGRO la superficie agricola che possiede ogni 

produttore corrisponde a una media di 3,3 ettari; la maggior parte dei produttori agricoli 

del paese sono persone fisiche; questi rappresentano il 99,4% mentre quelli con 

personalità giuridica raggiungono solo lo 0,6% che corrisponde alla comunità 

contadina, la società a responsabilità limitata, e la comunità nativa. (IV CENAGRO, 

2012) 

Per quanto concerne la meccanizzazione, il 23% dei produttori agricoli utilizza il 

trattore; nella Costa il 52%, nella Sierra il 22% e nella Selva il 4% dei produttori 

agricoli. In Perù 1 milione e 370 mila produttori agricoli (62% del totale), utilizzano 

fertilizzanti organici. I produttori che li applicano di più sono quelli della Sierra (quasi 2 

milioni), mentre nelle altre regioni vengono utilizzati in maniera ridotta. Nel 2012 i 

produttori che utilizzano fertilizzanti chimici sono cresciuti del 50% rispetto al 1994.38  

Negli ultimi dieci anni, 166 mila produttori agricoli hanno ricevuto assistenza tecnica, 

una formazione adeguata ed assistenza imprenditoriale per la coltivazione di prodotti 

agricoli. Per quanto riguarda la richiesta di credito, nel paese, uno su dieci produttori 

agricoli ne ha fatto richiesta. Il 65,7% dei finanziamenti agricoli concessi è stato 

assegnato da istituzioni finanziarie locali come Casse di Risparmio Municipali, 

Cooperative, e dalla Cassa Rurale di Risparmio.39 (IV CENAGRO, 2012) 

Secondo uno studio sull’agricoltura del Perù realizzato da Peru Opportunity Fund,40 nel 

2013, nel 2012 dei milioni di ettari di superficie agricola, 3,1 milioni di ettari 

corrispondono a coltivazioni transitorie41, 8 milioni di ettari rappresentano colture 

permanenti, e la differenza la superficie non coltivata. (Peru Opportunity Fund, 2013). 

L’80 % dell’area coltivata è adibita principalmente a 15 tipi di coltivazioni tra cui riso 

(19%), mais giallo (14%), patate ( 13%), mais amidaceo (10%), frumento (7,5%), grano 
                                                             
37 Un’eccezione di questo tipo di organizzazione imprenditoriale sono i conglomerati di microaziende 
che si trovano nella Costa del Perù, dove ci sono conglomerati altamente dinamici di più di 10.000 
microaziende che generano reddito, ma in questo caso di parla di altri settori produttivi.  
38 Anno del III CENAGRO 
39 Il 34,3% dei crediti invece è stato assegnato da Agrobanco, e altre banche nazionali. Il 74% dei 
produttori agricoli che hanno beneficiato di tali finanziamenti li ha destinati all’acquisizione di input per 
la produzione, mentre il 9% all’acquisto di macchinari e attrezzature. Coloro che invece hanno 
sollecitato la richiesta di finanziamenti per l’attività agricola e non ne hanno beneficiato sono 19.980 
produttori agricoli che, non hanno potuto ottenere alcun finanziamento per mancanza di garanzia 
(43,7%), per non possedere un titolo di proprietà della terra (14,8%) e per essere stati insolventi nel 
pagamento di finanziamenti anteriori (5,6), tra altre ragioni. Il maggior numero di questi produttori si 
trova nella Sierra e nella Selva, e la ragione principale è stata la mancanza di garanzie economiche. 
40 “Diagnostico de la Agricultura en el Perù.  Informe Final”, Peru Opportunity Fund, Libelula, Lima- 2013 
41 Coltivazioni temporali con periodi vegetataivi minori di un anno (tuberi, cereali, legumi e altri) 
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d’orzo (7,4%) e altri. Per un altro lato l’allevamento di pollame, bovini e camelidi 

rappresenta il 64% del  valore lordo della produzione zootecnica42. La struttura 

produttiva forestale infine costituisce una delle risorse naturali rinnovabili più 

importanti del paese. Nel 2012 è stata registrata l’esistenza di 78 milioni di ettari di 

boschi naturali (includendo i boschi amazzonici naturali), che occupano circa il 56% del 

territorio nazionale. (IV CENAGRO, 2012) 

Il Perù è uno dei paesi più vulnerabili al cambiamento climatico. La dipendenza dalle 

piogge influisce direttamente sulla coltivazione dei prodotti agricoli nazionali e 

costituisce una delle principali vulnerabilità del settore. Circa il 44% delle coltivazioni è 

realizzato tra ottobre e dicembre, ma nella Sierra il periodo delle piogge inizia a 

dicembre e finisce a marzo. Quasi il 100% dell’agricoltura della Costa e 

approssimativamente il 40% di quella della Sierra è basata su sistemi d’irrigazione dei 

campi ma nonostante ciò, la percentuale di produttori che utilizza tecniche moderne 

d’irrigazione è ancora molto ridotta. Uno dei principali limiti per l’adozione di un 

sistema d’irrigazione avanzato sono i costi relativi ai costi medi di produzione, e lo 

scarso accesso a servizi finanziari degli agricoltori. (Zegarra y Orihuela, 2005). 

L’attività agricola del Perù è molto eterogenea, principalmente per differenze 

tecnologiche, per condizioni di accesso al mercato dei prodotti e input, così come per la 

diversità climatica e geografica, e di accesso al mercato dei servizi (credito agricolo, 

assicurazioni e altri). In funzione di tali caratteristiche, il MINAGRI nel 2010 ha 

individuato l’esistenza di quattro tipi di prodotti agricoli. 

 

(i) Il primo gruppo di prodotti corrisponde ai principali prodotti di esportazione 

non tradizionale, che si producono in grandi estensioni di terra e sono 

caratterizzati dal loro alto livello di tecnologia. Questo gruppo di prodotti 

occupa circa 100 mila ettari. Tra i principali prodotti troviamo il mango, il 

peperoncino rosso, l’avocado, l’oliva, l’asparago, la vite. La produzione 

nazionale di questi prodotti è concentrata nei dipartimenti della Costa. 

 

(ii) Il secondo gruppo corrisponde ai prodotti tradizionali, coltivati in maniera 

estensiva (1.200.000 ettari).  Questo tipo di produzione è caratterizzato dal 

                                                             
42 Le razze predominanti di bovini sono: Brown Swiss, Holstein e Gyr/Cebù. Per quanto riguarda i 
camelidi troviamo Lama, alpaca, vigoña e guanaco. L’allevamento di camelidi è concentrato nella Sierra 
al 100%. 
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mercato nazionale (patata, riso, mais giallo, canna da zucchero, cipolla) e, in 

minor misura è esportato (caffè e cacao). Questo gruppo di prodotti si coltiva 

generalmente in piccole estensioni di terra e il livello tecnologico è 

variabile.43 L’eccezione è rappresentata dalla canna da zucchero, la cui 

produzione è realizzata in grandi estensioni coltivati in regioni diverse: la 

patata principalmente nella Sierra, mentre mais giallo, riso, cotone e caffè 

nella Costa e soprattutto nella Selva. 

(iii) Il terzo gruppo è costituito da prodotti dal potenziale esportabile, ma la cui 

esportazione non è ancora consolidata. Di questo gruppo fanno parte prodotti 

andini dalla coltivazione ancestrale come kiwicha, cañigua e tarhui44, e 

prodotti come il palmito. Queste produzioni sono concentrate nella Sierra. 

(iv) Il quarto gruppo, infine, è costituito da quei prodotti destinati principalmente 

all’autoconsumo come farro, orzo, fave e Quinoa. Si tratta di un’agricoltura 

di sussistenza che coinvolge circa 400 mila famiglie della Sierra.45     

(MINAGRI, 2012) 

 

L’agricoltura ha un peso economico e sociale. Nel 2012 il settore agricolo del Perù 

rappresenta il 7,2% del GDP.  A partire dal 2003, il GDP agricolo è cresciuto a un tasso 

annuo del 4,4%. In generale, la bilancia commerciale (esportazioni meno importazioni) 

è positiva. I prodotti maggiormente esportati sono: caffè, asparagi, uva, frutta secca, 

carciofi, mango, Quinoa e altri. I principali prodotti importati dal Perù sono invece: olio 

di soia, frumento, latte in polvere, cotone e altri. Le esportazioni più significative sono 

prodotti agricoli (61%), mentre le importazioni corrispondono soprattutto a prodotti 

agroindustriali (56%). Si stima che ci siano circa 3 milioni di famiglie (34%) la cui 

attività principale è l’agricoltura. (ENAHO, 2013). 

Queste famiglie generano approssimativamente l’8% del GDP nazionale. Escludendo 

Lima, l’agricoltura occupa circa il 40% della PEA (nella Sierra raggiunge il 55%).  La 

                                                             
43 In questo gruppo di prodotti la tecnologia non è unica, ma diversa tra i vari produttori.  
44 Si tratta di diversi tipi di cereali andini appartenenti a tradizioni ancestrali. La Kiwicha corrisponde 
all’amaranto.  
45 Queste informazioni sono state sviluppate sulla base del IV CENAGRO del 2012 e ci permettono di 
individuare i diversi tipi di agricoltura del Perù, sebbene ogni prodotto possiede le proprie sfumature. Ad 
esempio, la Quinoa è anche un prodotto esportabile e negli ultimi tre anni la sua destinazione principale 
è stato il mercato internazionale, ma sulla base dei dati riportati fino al 2012, veniva considerato 
principalmente un prodotto di sussistenza.  
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maggior parte della PEA nel settore agricolo si trova nella Sierra, in cui il 45,7% dei 

lavoratori si occupa di tale settore, mentre nella Costa il 33% e nella Selva il settore 

agricolo impiega il 21,3% dei lavoratori. Sempre in accordo con i dati del IV 

CENAGRO del 2012, il maggior numero dei produttori agricoli sono uomini e hanno 

tra i 45 e i 49 anni, mentre le donne rappresentano il 18,8% ed hanno nella media tra 50 

e 54 anni di età. Per quanto concerne il livello educativo dei produttori agricoli, sia nella 

Costa che nella Sierra, circa la metà di essi hanno raggiunto il livello di educazione 

primaria, nella Costa il 29% ha raggiunto il livello secondario, e il 12,2% quello 

superiore; a differenza della Costa, il 18,3% dei produttori della Sierra non ha raggiunto 

alcun livello scolastico, e il 6,6% ha raggiunto quello superiore. Nella Selva le 

percentuali in materia di educazione sono leggermente inferiori a quelle della Costa. (IV 

CENAGRO, 2012) 

 

2. Proprietà Terriera 
 

Negli ultimi cinquanta anni l'agricoltura del Perù ha subito importanti cambiamenti, 

passando da un'agricoltura concentrata nel grande latifondo46 negli anni cinquanta e 

sessanta, a un processo di frammentazione per la riforma agraria iniziata nel 1969 e 

culminata nel 1976. La legge di riforma agraria è stata sviluppata dal regime militare di 

Juan Velasco Alvarado nel 1969, a partire dall’implementazione del DL 17716 o Legge 

di Riforma Agraria. Con la riforma, da una parte è stata proibita la vendita delle terre 

assegnate obbligando i beneficiari ad associarsi; dall’altra, s’imposero limiti alla 

dimensione della proprietà individuale47 e limiti all’ipoteca delle terre. (Figallo, 1989) 

Tra i principali obiettivi della Riforma Agraria del 1969 si ricordano: 

 l’eliminazione del latifondo, della piccola tenuta agricola e di ogni forma 

antisociale di possesso della terra 

 la ristrutturazione delle comunità rurali tradizionali 

 la creazione di società e imprese di produzione di carattere associativo, su base 

contadina e quindi  lo stabilimento di un’agricoltura organizzata data dallo sforzo 

                                                             
46 La creazione dell’Encomienda e delle Congregazioni del XVI secolo, limitarono l’accesso alla terra da 
parte della popolazione indigena, assicurandone l’ampia disponibilità alla classe dominante. (Ocampo- 
Vargas, 2012)  
47  In tutto il territorio nazionale. Questi limiti sono stati continuamente cambiati e in molti casi adattati 
alle necessità politiche d’implementazione della Riforma Agraria. 
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associativo degli agricoltori. 

   lo sviluppo parallelo di industrie di trasformazione primaria nei campi  (Zegarra 

Méndes, 1999) 

 

La riforma agraria è stata implementata soprattutto nella Costa e nella Sierra del Perù. 

Tra il giugno 1969 e il giugno 1979 sono state espropriate 15.826 proprietà agricole e 

aziende agricole (latifondi e piccole aziende), e più di 9 milioni di ettari. La maggior 

parte di queste aree è stata assegnata a 370.000 beneficiari. 

La legge di riforma agraria del 1969 fu profondamente criticata, ma uno dei principali 

risultati fu lo smantellamento dell'agricoltura estensiva, del latifondo, in cui il regime 

oligarchico possedeva pieni diritti sui produttori. (Del Castillo, 2001) 

Nonostante ciò, le grandi proprietà terriere si mantennero intatte, grazie all’opzione di 

stato collettivista del regime velaschista, che seguiva il criterio secondo cui si doveva 

promuovere lo sfruttamento associativo della terra secondo una modalità cooperativa 

imposta, la quale  rispettava il passato delle forme di cooperazione e di comunità andina 

basata nell'istituzione ancestrale dell' ayllu.48 Coloro che sostengono la riforma sono 

d'accordo sul fatto che la riforma agraria non sia stata altro che un atto di giustizia 

ridistributiva che ha permesso l'accesso diretto alla terra anche ai piccoli produttori 

agricoli che hanno avuto la possibilità di associarsi.  Durante il periodo della riforma 

agraria le terre sono state create circa 600 cooperative agrarie nella Costa e Società 

Agricole di Interesse Sociale (S.A.I.T.S.) nella Sierra. Tra il 1980 e il 1985 durante il 

governo di Belaùnde è avvenuto un cambiamento nella politica agraria. Mediante il DL 

02/1980 o Ley de Promociòn y Desarrollo Agrario è stata stabilita la libertà dei membri 

delle imprese associative di scegliere il modello imprenditoriale che preferivano. Ciò 

implicava che le imprese associative potevano dissolversi e perdere la loro condizione 

di persona giuridica e di titolari di terreni, per essere trasferite ai precedenti soci in 

forma individuale. La maggior parte delle imprese associative si dissolse a favore della 

distribuzione della terra in parcelle, ed emersero così nuovi attori denominati 

parceleros. Nel 1987 con la presidenza di Alan Garcìa (1985-1990) è stata approvata 

una legislazione speciale per le comunità contadine: la Ley General de Comunidades 

Campesinas (24656). La legge dichiara che le comunità contadine “sono autonome 
                                                             
48 L’organizzazione sociale dell’impero Inca era basata nell’ayllu che costituisce l’insieme di individui o 
famiglie unite da legami comuni come il vincolo di origine, di sangue, di territorio, economico, religioso e 
di Totem. Tra le comunità indigene in generale, l’ayllu rappresenta l’unità essenziale secondo cui viene 
distribuita la ricchezza, il terreno, le coltivazioni ecc.  
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nella loro organizzazione, nel lavoro comunale e nell’uso della terra, così come nelle 

questioni economiche e amministrative” (art.1)49. Rispetto alla proprietà comunitaria, la 

Ley de Comunidades mantiene le idee della Riforma Agraria del 1969, considerando che 

non esiste alcuna proprietà privata all’interno della comunità. I cosiddetti comuneros 

accedono alla terra in forma individuale mediante un diritto di uso e usufrutto, soggetto 

al controllo delle istanze di governo della comunità. La legge dichiara inoltre che le 

terre elle comunità contadine sono imprescrittibili e inalienabili (art.7)50 (Zegarra 

Mendes, 1999) 

Al principio degli anni Novanta la realtà agraria peruviana era cambiata 

significativamente rispetto agli anni Settanta, con la scomparsa definitiva delle imprese 

associative e l’introduzione di nuovi attori sociali come i parceleros. La “ fine della 

riforma agraria” è l’inizio di un regime che favorisce il pieno funzionamento del 

mercato come meccanismo per l’assegnazione della terra. E’ anche una fase in cui le 

forme cooperative e collettive di appropriazione della terra ancora esistenti vengono 

viste con diffidenza da parte del governo e dai legislatori. (Zegarra Mendes, 1999) 

Nel 1993, la nuova Costituzione vigente deroga la Ley de Reforma  Agraria e prevede  

che: 

 

“Le risorse naturali sono patrimonio della Nazione. Lo Stato è sovrano del loro sfruttamento 

(…), e lo sfruttamento di tali risorse deve essere mirato al beneficio individuale e collettivo.” 

(Art. 66, Costituzione della Repubblica del Perù, 1993) 

 

In modo più specifico, riferendosi alla terra, la Costituzione regola il diritto di proprietà 

terriera nell’art. 70: 

 

“Lo Stato garantisce che il diritto di proprietà è inviolabile. Tale diritto va esercitato in armonia 

con il bene comune e nei limiti della Legge. Nessuno può essere private della sua proprietà se 

non per ragioni di sicurezza nazionale o necessità pubblica, dichiarate dalla Legge, e previo 

compenso d’indennizzo […].”  (Art. 70, Costituzione della Repubblica del Perù, 1993) 

                                                             
49 La definizione di comunità contadine riportata dalla legge è la seguente: “Las Comunidades 
Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas 
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 
mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan 
hacia la realización plena de sus miembros y del país” (art 2). 
50  Questo articolo segnala che le terre potranno essere trasferite, solo previo accordo di due terzi dei 
membri della comunità.  
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Va osservato che la Costituzione garantisce il diritto di proprietà, cioè, rispetta un diritto 

già acquisito. La frase “in armonia” con il bene comune indica che la proprietà deve non 

solo perseguire il beneficio individuale, ma anche quello collettivo.  

Nell’art.88 la Costituzione segnala che: 

 

“Lo Stato sostiene lo sviluppo agricolo, garantisce il diritto di proprietà sulla terra in forma 

privata, collettiva o in qualunque forma associativa.  La Legge può fissare i limiti e l’estensione 

della terra secondo le peculiarità di ciascuna zona […]”. 

(Art. 88, Costituzione della Repubblica del Perù, 1993) 

 

Il testo vigente, riferendosi a “qualsiasi forma associativa” apre nuovamente la 

possibilità di accesso alla terra alle società commerciali. 

Nel 1995, il Congresso della Repubblica del Perù approva la Legge 26505 o Ley de 

Tierras che stabilisce il nuovo assetto giuridico e politico della terra, basato sul pieno 

funzionamento del mercato della terra. La legge 26505 costituisce l’attuale regime 

giuridico della proprietà terriera e rappresenta la norma più importante in materia delle 

terre agricole, la quale stabilisce un regime libero della proprietà terriera, garantendo a 

“qualsiasi persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, l’accesso alla proprietà della 

terra, senza alcun limite massimo all’estensione della terra”. (Zagarra Mendes, 1999). 

Con tale norma si consolida la tendenza di trattare la terra come qualsiasi altro bene e, 

secondo Eguren tale legge avrebbe attivato un vero e proprio mercato della terra che 

avrebbe favorito lo sviluppo agricolo e ridotto la povertà rurale. (Eguren, 2004) 

Tuttavia, sussistono alcuni limiti di ordine pubblico alla proprietà terriera: 

 

(i) Espropriazione: le ragioni di necessità pubblica che la norma può invocare 

per procedere all’espropriazione di una proprietà sono circoscritte 

all’esecuzione di opere di infrastrutture e servizi pubblici.51 

(ii) Aree protette: nell’art.3 della Legge viene mantenuta l’intangibilità delle 

aree ecologiche protette dalla Ley Forestal y de Fauna, che potranno essere 

soggette solo a norme di protezione ambientale 

(iii) Imposte sui grandi terreni: l’art.13 autorizza il potere esecutivo ad applicare 

un’imposta sulla proprietà della terra che superi il limite di 3.000 ettari  ( ad 

                                                             
51 Il valore delle terre espropriate corrisponderà a quello del mercato, e il pagamento avverrà 
anticipatamente, in contanti. (Figallo, 1998)  
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esclusione dei proprietari di tale estensione al momento dell’approvazione  

della legge)52  (Figallo, 1998)53 

Apparentemente, questa norma aveva come finalità l’impedimento della concentrazione 

delle terre agricole, ma, come vedremo in seguito, il risultato non è stato altro che la ri-

concentrazione della terra in mano a pochi gruppi economici. (Eguren, 2004) 

In Perù, il mercato delle terre rurali è inserito in un contesto istituzionale inadeguato 

caratterizzato da una marcata informalità della proprietà rurale in termini di titolazione e 

registrazione della proprietà. La problematica della titolazione e dell’informalità nella 

registrazione dei terreni continua a essere una questione di preoccupazione nell’agenda 

politica attuale. Per inquadrare il contesto storico dell’agricoltura peruviana è inoltre 

importante ricordare che nel 1990 avvenne l’applicazione delle politiche di 

aggiustamento strutturale e le riforme associate al Washington Consensus, sotto la 

presidenza di Alberto Fujimori (1990-2000). Il programma di aggiustamento strutturale 

consisteva principalmente nella privatizzazione delle aziende pubbliche e nella 

liberalizzazione del mercato, incluso quello della terra. In tale contesto i 2 milioni di 

piccoli agricoltori vennero sovrastati dall’espansione dell’inversione di grandi capitali 

privati nel settore agricolo. (Remy y De los Rios, 2010). Il processo di concentrazione 

della terra è iniziato proprio negli anni Novanta come conseguenza delle politiche 

economiche adottate dal governo di Fujimori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 Generalmente comunità contadine e native  
53 L’applicazione dell’imposta non è stata mai implementata, pertanto non è mai avvenuta alcuna 
tassazione in realtà. 
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Fig. 2.6 Mappa della proprietà rurale (grandi proprietari) 

 

 
Fonte: (Eguren y El Pastor, 2011) 

 

Dalla fig. 2.7 notiamo che nel dipartimento de La Libertad quasi 100.000 ettari sono 

posseduti da tredici proprietari, mentre 20.000 ettari corrispondono a un solo 

proprietario nel dipartimento di San Martin.54 Si tratta di aziende avanzate ed efficienti a 

livello produttivo, ma, sempre secondo Eguren y El Pastor, con effetti sullo sviluppo 

rurale ridotti. (Eguren y El Pastor, 2011). 

Nel 2012, il reddito medio reale pro capite mensile nell’ambito rurale della Costa del 

Perù è stato di 503,2 Soles, nella Sierra di 353 Soles, e nella Selva di 390,8 Soles, e, 

quindi, al di sotto del salario medio nazionale pari a 790,6 Soles  pro capite. (INEI, 

2012). 

                                                             
54 Si tratta del Gruppo Romero a carico delle piantagioni di palma da olio.  
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La maggior parte degli agricoltori peruviani vive nella Sierra. La Sierra peruviana è 

abitata per il 36,7% da poveri e dal 59,8% da coloro che vengono definiti poveri 

estremi. (Peru Opportunity Fund, 2013). Nel 2009 il tasso di povertà rurale 

corrispondeva al 60,3%, e nei dipartimenti della Sierra peruviana arrivava al 70%, 

pertanto, l’indice di povertà rurale supera il tasso di povertà nazionale. La popolazione 

economicamente attiva che vive di agricoltura raggiunge il 70%, vale a dire che ogni 

dieci persone che lavorano nella zona rurale, 7 si occupano di agricoltura. Secondo le 

statistiche rilevate da INEI, la percentuale delle famiglie che si dedicano all’attività 

agricola è del 21,6% del totale nazionale; il settore agricolo è una delle attività più 

importanti nell’economia delle famiglie contadine che si trovano in condizioni di 

povertà, inoltre continua a essere una delle principali fonti di reddito familiare.  Il 

reddito familiare pro capite mensile nel 2012 è stato di S/.790,6, mentre nelle zone 

rurali di Costa Sierra e Selva il reddito andava da S/. 500 a S/.350, si trattava quindi di 

redditi estremamente inferiori al reddito familiare medio delle zone urbane. Fin qui si 

può dire che i piccoli produttori rurali si trovano ad affrontare forti limiti al loro 

sviluppo produttivo, dati dallo scarso approccio imprenditoriale e dal limitato accesso a 

prestiti finanziari. E’ da sottolineare inoltre il fatto che in Perù gli spazi rurali della 

Sierra in cui si manifesta una maggiore concentrazione di povertà sono caratterizzati da 

una scarsa connessione alla rete pubblica di acqua e di scarico, da una maggior 

proporzione di famiglie che vive in alloggi inadeguati, sovraffollati e privi di servizi 

igienici. (Fuentes-Medina- Rojas-Silvas, 2015) 

Secondo un’indagine portata avanti dall’agenzia Peru Opportunity Fund, un elemento 

che negli ultimi anni ha caratterizzato le famiglie contadine, oltre alla diversificazione 

delle loro attività economiche è anche la migrazione verso altre zone del paese, con 

l’obiettivo di conseguire maggiori ingressi economici, e di solito il tipo di migrazione 

che si manifesta di più è quella permanente. Gran parte delle migrazioni dai campi alle 

città della Costa si manifesta tra la popolazione più giovane, generando ciò che viene 

definito un “invecchiamento dei campi”, in cui predomina la presenza dei produttori 

agricoli anziani. Questo problema ha fatto si che esistano ogni volta sempre più parcelle 

abbandonate nelle piccole comunità rurali. (Peru Opportunity Fund, 2011).  Un altro 

elemento centrale nell’analisi dei piccoli produttori rurali è poi il vincolo con la terra. 

Trivelli y De Los Rìos dichiarano che, nelle zone rurali il valore della terra è superiore 

al valore di mercato, a differenza delle zone urbane (Costa), in cui il valore della terra è 
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più allineato al valore di mercato. (Trivelli y De Los Rìos, 2009). Per le società rurali, la 

terra è considerata non solo come il principale fattore di produzione, bensì come una 

fonte importante di lavoro e di reddito, un deposito di ricchezza e valore, e la 

determinante principale dello status sociale ed economico. (Carter & Mesbah, 1990) 

 

3. Agricoltura familiare 

 

Quando si parla di piccoli produttori agricoli non si può evitare di parlare anche di 

agricoltura familiare. 55 Il concetto di agricoltura familiare è particolarmente importante 

per la sua connessione con la povertà rurale. Feder sostiene che per ridurre i livelli di 

povertà rurale in America Latina, è fondamentale il rafforzamento dell’agricoltura 

familiare. (Feder, 1971). Da un'altra parte Gordillo, considera l’agricoltura familiare 

come il principale attore sociale nello sviluppo territoriale decentralizzato. (Gordillo, 

2004). 

All’interno dell’agricoltura familiare, secondo una distinzione realizzata dalla FAO, 

esistono diversi segmenti: 

(i) Segmento di sussistenza: orientato all’autoconsumo, con risorse ed entrate 

insufficienti per garantire la riproduzione familiare: problematica che porta 

alla mancanza di salario, cambiamento di attività, e migrazioni, affinché la 

situazione economica migliori. 

(ii) Segmento in transizione: orientato al commercio e all’autoconsumo, con 

risorse produttive che soddisfano la riproduzione familiare. Sperimenta 

problematiche per generare eccedenti che permetta loro di generare lo 

sviluppo dell’unità produttiva. 

(iii) Agricoltura familiare consolidata: dispone di risorse della terra con un 

maggiore potenziale, beneficia dell’accesso ai mercati ( tecnologia, capitale, 

prodotti). (Ocampo e Vargas, 2012) 

                                                             
55 Johnson definisce family farming un’unità agricola che dipende in gran misura dalla manodopera della 
famiglia e i cui ingressi economici provengono dall’attività agricola. (Johnson, O. R., 1944)  
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In Perù, il 92% delle unità agricole sono considerate agricoltura familiare.56 Va 

precisato che tali segmenti sono concentrati in maniera differenziata  nei clusters 

della Sierra del Perù, con una prevalenza del 69,6% collocabile nel segmento di 

sussistenza , seguito da quello in transizione (26,2%),  e da  una piccola proporzione 

individuabile nel segmento dell’agricoltura familiare consolidata (4%). (Ocampo e 

Vargas, 2012). Considerata tale situazione, è evidente che le politiche pubbliche di 

sviluppo dell’agricoltura familiare e dei piccoli produttori agricoli devono essere 

mirate a migliorare la situazione dei clusters della Sierra e indirizzate verso il 

segmento che rappresenta la maggioranza, ovvero quello di sussistenza. In tal modo, 

si auspicia che nei prossimi anni la percentuale di tale segmento diminuisca 

progressivamente a favore di un aumento di famiglie contadine collocabili nel 

segmento di agricoltura familiare in transizione poi, in quello dell’agricoltura 

familiare consolidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Nel 2014 sono state presentate diverse proposte di legge per la definizione dell’“agricoltura familiare” 
all’interno del paese che devono essere ancora approvate e regolamentate dal MINAGRI. 
12 Settembre 2014, Congressista Modesta Julca Jara: “ Si intende per agricoltura familiare quell’attività 
produttiva che utilizza principalmente la manodopera familiare nello sviluppo di attività agricole, di 
pesca, forestali, di piccola scala, agroforestali e agroindustriali dalle limitate risorse.”  - 30 Ottobre del 
2014, Congressista Norman Lewis del Alcázar: “un’attività la cui principale fonte di entrate proviene 
dallo sfruttamento e dalla gestione di attività agricole, in cui lavoro produttivo proviene direttamente 
dal titolare e dalla sua famiglia, qualunque sia il regime di proprietà, i quali possono a loro volta 
assumere lavoratori permanenti o temporanei.”  
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III CAPITOLO 

Quinoa 

 

La Quinoa è una pianta nativa coltivata e consumata da millenni dagli abitanti 

delle Ande.  La pianta della Quinoa possiede la virtù di adattarsi perfettamente alle 

difficili condizioni climatiche e geografiche della regione andina, crescendo in luoghi in 

cui altre coltivazioni non possono crescere. Oltre a tale capacità agronomica, la Quinoa, 

ma anche altre coltivazioni tipiche della zona come cañihua e amaranto, possiede un 

eccellente valore nutrizionale. Nel regno vegetale, la proteina della Quinoa è una delle 

più complete dal punto di vista nutrizionale. Questi cereali andini forniscono anche 

grassi e carboidrati e rappresentano eccellenti fonti di micronutrienti come calcio, ferro 

e vitamine. La Quinoa è un alimento dalla notevole versatilità culinaria, infatti essa si 

presta ad essere trasformata in farina, pane, pasta, snacks ecc. Le sue forme di 

preparazione sono molteplici e da destinare a persone di tutte le età e condizioni di 

salute. Fino a pochi anni fa, la pianta della Quinoa era poco conosciuta al di fuori 

dell’area andina; essa veniva consumata principalmente dai contadini degli altopiani del 

Perù, della Bolivia e dell’Ecuador. Tuttavia, negli ultimi anni la Quinoa è riuscita a 

diffondersi in modo notevole, non solo nei suoi paesi d’origine, ma anche in diverse 

parti del mondo. Un momento clou del crescente interesse nei confronti della Quinoa è 

rappresentato dal 2013, quando è stata ufficialmente stabilita la denominazione 

dell’Anno Internazionale della Quinoa. Nel 2015 la Quinoa è sempre più richiesta dai 

consumatori internazionali di Stati Uniti, Europa e Asia. I consumatori di questi paesi 

ne riconoscono l’alto valore nutrizionale, e per tale motivo la domanda del cosiddetto 

grano andino de los Incas è sempre più alta. L’Università Nazionale Agraria La Molina 

di Lima 57(UNALM) possiede una lunga storia di ricerca sulla Quinoa e sugli altri semi 

andini. I docenti e i ricercatori dell’UNALM hanno condotto diverse indagini, tanto 

relative a questioni agronomiche, quanto a quelle delle scienze dell’alimentazione e 

della nutrizione. Il riconoscimento da parte delle istituzioni peruviane dell’importanza 

attuale e del potenziale della Quinoa è tale, che, nel 2013 è stato organizzato un 

                                                             
57 Universidad Nacional Agraria La Molina. 
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Congresso Scientifico Internazionale sulla Quinoa e sui semi andini.58  Il Congresso 

promosso dall’UNALM ha come principale obiettivo riunire i celebri ricercatori 

nazionali e internazionali e divulgare i risultati delle ultime indagini relative alla Quinoa 

e ai semi andini. 59  

 

1.Caratteristiche Generali 

 

La Quinoa (Chenopodium Quinoa Wild) è una pianta erbacea a ciclo annuale 

appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, come gli spinaci e la barbabietola.60 

La pianta della Quinoa si coltiva principalmente nella regione andina, dalla Colombia 

fino all’Argentina del nord, ma anche in alcune parti del Cile. La principale zona di 

coltivazione è l’altopiano del Titicaca, tra Perù e Bolivia, dove sono presenti molteplici 

varietà di Quinoa, coltivata sin dall’epoca pre incaica. (Rivera, 1995) 

Le dimensioni della pianta variano da 0,5 a 2 metri di altezza, a seconda delle diverse 

varietà ed ecotipi; la pianta presenta uno stelo dritto o ramificato e i colori sono 

variabili. I semi costituiscono elementi dall’elevato valore nutrizionale e si presentano 

sottoforma di chicchi di svariati colori61 con un diametro che va da 1,8 a 2,2 mm, 

inoltre, la resa media ottenuta si aggira intorno a 1.500/2.000 Kg/ha. La Quinoa è 

coltivabile a partire dal livello del mare fino a oltre 4.000 metri di altitudine (dove 

sopravvivono poche specie vegetali), poiché a seconda degli ecotipi, la Quinoa possiede 

un elevato grado di adattamento a diverse condizioni climatiche e geografiche come 

gelate, salinità, altitudine e siccità. (Quinua.pe, 2013) 

In Perù, la zona di maggior produzione di Quinoa è la Sierra, soprattutto i dipartimenti 

di Puno, Cusco, Ayacucho, Junìn e Apurìmac. A seconda dell’altitudine, della varietà e 

delle piogge esistono diversi periodi in cui iniziare la coltivazione. Prima di iniziare la 

semina, è necessario selezionare la varietà, tenendo conto della resa, della resistenza e 

                                                             
58 Congreso Cientìfico Internacional de Quinua y Granos Andinos, La Molina, Lima, Noviembre 2013  
59 Le principali istituzioni peruviane che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione del Congresso 
sono il Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologìa e Innovaciòn Tecnològica (Concytec) e il Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI).  
60 Si tratta di uno pseudo cereale, in quanto il valore nutritivo dei semi di Quinoa è simile a quello dei 
cereali comuni. 
61  A seconde della varietà, i semi possono essere bianchi, gialli, rosa, viola, rossi, grigi o neri. 
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della tolleranza a fitopatie e parassiti. Nei luoghi superiori ai 3.00 m.s.l.m il periodo di 

semina consigliato è da settembre a novembre, mentre da novembre a dicembre per i 

luoghi al di sotto dei 3.000 m.s.l.m. La prima fase di coltivazione consiste nella 

preparazione del suolo. Generalmente la Quinoa si pianta a rotazione dopo la patata, con 

lo scopo di sfruttare il terreno morbido e i residui di concime organico come il guano. Si 

ottiene una resa maggiore quando la coltivazione viene effettuata in terre appena arate; 

trenta giorni dopo la semina, è necessario rincalzare la terra. La Quinoa è una pianta che 

richiede terreni puliti, infatti il diserbo, che avviene a mano o mediante l’uso zappe, 

dipende dallo stato di preparazione del terreno. L’assottigliamento infine, avviene 

quando la pianta ha raggiunto 15 cm, per assicurare lo spazio vitale di ogni pianta. La 

Quinoa compie il suo ciclo vegetativo grazie all’acqua delle piogge che si manifestano 

da novembre a marzo; la resa è strettamente collegata anche alla quantità d’acqua, 

pertanto, quando le piogge sono scarse, è raccomandabile intervenire con strumenti 

d’irrigazione. Tuttavia, è da considerare che anche un’eccessiva umidità può essere 

dannosa per la pianta. La fertilizzazione si effettua in accordo alle condizioni del suolo e 

alle caratteristiche che presentano le piante: la carenza di azoto produce piante piccole, 

deboli e clorotiche, mentre la carenza di fosforo, ad esempio, produce piccole piante le 

cui foglie minori presentano aree necrotiche ai bordi. Tale deficit può essere soppresso 

mediante l’applicazione di guano delle isole. Coloro che causano maggiore danno alla 

Quinoa, soprattutto durante l’epoca di maturazione, sono i volatili, ma anche lombrichi 

(lepidotteri della famiglia Noectuidae), scarafaggi (appartenenti alla famiglia Meloidae) 

e larve della famiglia Pyralidae. Le fitopatologie della pianta sono infine la Chupadera 

Fungosa (rizoctonia solani), la mancha de la hoja (pbillosticia sp), e il mildiu 

(peronospora farinosa). Il raccolto della Quinoa deve avvenire quando il seme ha 

raggiunto una maturità completa, che si manifesta attraverso l’ingiallimento totale della 

pianta, così come nella durezza del chicco. La maturità del chicco di Quinoa si ottiene 

dopo sei-sette mesi di coltivazione. La raccolta si realizza strappando o tagliando la 

pianta, al fine di diminuire il suo stato di umidità, che in un secondo momento faciliterà 

la trebbiatura. Tuttavia, è raccomandabile effettuare la raccolta con l’uso di falci, per 

evitare la perdita dei chicchi e la contaminazione con la terra. La trebbiatura avviene 

quando i chicchi di Quinoa sono completamente secchi; si può trebbiare manualmente o 

con la trebbiatrice stazionaria, a seconda della disponibilità. Tuttavia, nelle piccole 

comunità contadine degli altopiani del Perù, esiste ancora una lunga tradizione di 

trebbiatura che avviene mediante balli e riti folkloristici. E’ importante che prima 
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dell’immagazzinamento in sacchi, la Quinoa sia completamente secca, quindi, dopo la 

trebbiatura si è soliti lasciarla seccare al sole. L’ambiente dove sarà depositata deve 

essere un luogo fresco, ventilato e protetto da eventuali roditori o insetti. (UNALM, 

2012). La Quinoa costituisce un prodotto agroindustriale che richiede il requisito 

obbligatorio dell’eliminazione delle saponine62. Tale operazione, è un processo 

agroindustriale che fa acquisire al prodotto della Quinoa un valore aggiunto. Per 

sfruttare al meglio le sue qualità nutrizionali e il suo l’enorme potenziale commerciale, 

è necessario che venga sottoposta a un processo di lavorazione. 

 

2. Varietà di Quinoa 

 

Negli anni Cinquanta, in Bolivia, sono state avviate le prime indagini sulle 

caratteristiche botaniche, agronomiche, nutrizionali e relative al miglioramento genetico 

della Quinoa, in base alle collezioni presenti nelle banche genetiche boliviane. In Perù e 

a Puno, a partire dagli anni Sessanta, è stata promossa la sua coltivazione come parte 

integrante del Servicio de Investigaciòn y Promociòn Agraria (SIPA) del Ministero 

dell’Agricoltura del Perù. Nel 1968, in occasione del trecentenario della fondazione 

spagnola di Puno, un gruppo di docenti dell’Universidad Nacional del Altiplano 

propose la realizzazione della I Convenciòn de Quenopodiaceas Quinua- Canihua, 

organizzata in concomitanza con l’Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, e 

l’Universidad Nacional Agraria La Molina di Lima. La convenzione rappresenta per il 

Perù, l’inizio delle indagini e della promozione della coltivazione della Quinoa. (Tapia, 

2001). 

 Negli anni a seguire, sono stati realizzati altri congressi in Bolivia e in Ecuador per la 

rivalorizzazione della Quinoa come patrimonio dell’umanità. Nel 1976 e 1978 l’ex 

Ministero dell’Alimentazione porta a termine il progetto Fomento Agroindustrial de la 

Quinua, con il quale nella zona di Puno sono state introdotte alcune varietà di Quinoa 

come esperimento, e ottenute altre nuove varietà come la Quinoa Pasankalla. Tale 

progetto ha dimostrato che utilizzando semi di qualità, concime organico, controllando 

le fitopatologie e prevenendo l’attacco dei parassiti, è possibile arrivare ad una resa di 
                                                             
62 La saponina è una sostanza amara contenuta nella pianta che va eliminata attraverso un lavaggio 
accurato o tramite processi industriali quando il prodotto è destinato al commercio.  
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4.500 Kg/ha. Per quanto riguarda il Perù, sono state individuate 18 varietà di Quinoa.  

La differenziazione delle varietà del Perù è iniziata attraverso una metodologia che 

include anche la partecipazione dei contadini e l’accumulo delle loro conoscenze 

acquisite durante centenari di coltivazione della pianta. La differenziazione è stata fatta 

sia dal punto di vista genetico, ma anche in relazione ai potenziali nutrizionali, 

gastronomici, e agroindustriali. Le informazioni sulle diverse varietà del Perù sono state 

inoltre acquisite grazie ai diversi cataloghi delle Banche Genetiche del paese, ma anche 

grazie all’Instituto Nacional de Inovaciòn Agraria (INIA). Negli anni Novanta, infatti, 

Mujica, ricercatore dell’INIA, mediante l’ibridazione di semi di Quinoa di Puno e della 

Bolivia, ha ottenuto varietà come la Salcedo-INIA e Illpa-INIA. Per la differenziazione 

delle varietà, il parametro principale è stato quello della distribuzione geografica e 

dell’adattabilità ecologica delle coltivazioni che ancora si mantengono. Nel caso 

dell’altopiano di Puno, il progetto Sistemas Importantes de Patrimonio Agricola 

Mundial (SIPAM), del Ministero dell’Ambiente (MINAM) e della FAO, nel 2011 

hanno promosso alcune attività volte alla rivalorizzazione e alla salvaguardia della 

biodiversità peruviana, in particolare della Quinoa, e della conoscenza contadina, come 

patrimonio e base della sicurezza alimentare per le future generazioni. (Murillo-Mujica, 

2013).  Nel 2014 inoltre, un importante contributo è stato dato dall’associazione degli 

esportatori peruviani Adex, grazie all’organizzazione della III Convenciòn de Granos 

Andinos, il cui focus è stata, appunto, la Quinoa. Si tratta di un congresso realizzato a 

Cusco nei giorni 17 e 18 Novembre 2014 in cui gli esperti del settore si sono confrontati 

sui contenuti di tipo commerciale e agroindustriale della Quinoa. Alla Convenzione 

hanno partecipato numerosi espositori, ma anche noti clienti del settore. L’obiettivo 

della Convenzione è stato quello di valutare la situazione della Quinoa all’interno del 

Perù, ma valutare anche la sua posizione a livello internazionale. L’intento è stato 

quello di suggerire proposte finalizzate al miglior posizionamento delle principali 

aziende esportatrici di Quinoa, ma anche promuovere la ricchezza nutrizionale della 

Quinoa, sia a livello locale che internazionale. Il congresso è stato rivolto ad 

imprenditori, investitori, autorità e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private 

connesse alla Quinoa ed ai progetti in corso, ma anche a professionisti del settore. 

(Adex, 2015)  

L’indagine sulle varietà esistenti di Quinoa ancora non sono concluse, ma fino al 2015 

sono state individuate circa 20 tipologie ufficiali di Quinoa. Le caratteristiche 
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nutrizionali dei diversi tipi di Quinoa rivelano una differenziazione nel contenuto di 

nutrienti, così come una differenziazione del grado di presenza di saponina, la quale 

permette di distinguere Quinoa amara, semiamara, e dolce. (Tapia, 2013) 

Le diverse varietà sono raggruppate in tipologie a seconda della zona agro ecologica in 

cui si trovano: c’è la Quinoa dell’altopiano, dei suoli salini, delle valli interandine, delle 

zone aride e secche, delle zone alte e fredde, della Costa, della Selva Baja e zone 

tropicali, e delle zone ad alta precipitazione e umidità. Le varietà di Quinoa peruviana 

individuate sono: Amarilla Maranganì, Illpa-INIA, Quillahuamàn-INIA, Salcedo-INIA, 

INIA-Pasankalla, Blanca de Juli, Blanca de Junìn, Kancolla, Negra Collana, Cheweca, 

Witulla, Camacani I, Huariponcho, Chullpi, Roja de Coporaque, Ayacuchana INIA, 

Huancayo, Hualhuas, Mantaro, Huacariz, Rosada de Yanamango, Namora. 

 Amarilla de Maranganì: varietà originaria di Maranganì, Cusco, è stata 

selezionata dall’INIA di Cusco. Si tratta di una pianta poco ramificata di 180 cm 

dal colore verde scuro. Quando giunge alla maturità, la pianta diventa di colore 

arancio, così come i semi di Quinoa che presentano un alto contenuto di 

saponina. Questa tipologia è estremamente resistente al mildiu, anche se 

suscettibile al Q’ hona-q’hona63, ed ha un alto potenziale di resa pari a 600 

Kg/ha. (Mujica, 1997) 

 Illpa-INIA: è una varietà ottenuta nel 1997 caratterizzata da grandi chicchi di 

colore bianco che presentano un minimo contenuto di saponina, pertanto è 

considerata una varietà di Quinoa dolce, con un contenuto proteico del 16,1%. 

La pianta è di colore verde scuro di 108 cm e la sua resa raggiunge circa 3.100 

Kg/ha. Si tratta di una pianta tollerante al mildiu e alle gelate. (INIA, 2014) 

 Quillahuamàn-INIA: originaria della Valle del Vilcanota, Cusco è stata 

selezionata, sviluppata e valutata dal Programa de Cultivos dell’INIA-Cusco nel 

1990. Presenta chicchi bianchi dal moderato contenuto di saponina, e la pianta 

raggiunge i 160 cm di altezza. Questa varietà è caratterizzata da un’elevata 

capacità di adattamento a diversi piani agro ecologici che vanno dal livello del 

mare fino a 3.400 m di altitudine e il potenziale di resa raggiunge 3.500 Kg/ha. 

(INIA, 2014) 

                                                             
63 Uno dei parassiti della Quinoa, il cui attacco può ridurre la produzione a zero.  
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 Salcedo-INIA: varietà ottenuta e sviluppata da INIA-Puno nel 1995, si 

caratterizza per i chicchi bianchi, grandi e dolci, con un contenuto di saponina 

dello 0,014% e un contenuto proteico del 14,5%. Si adatta alle valli interandine 

ma anche alla Costa. Possiede un alto potenziale di resa ed è tollerante a 

patologie,gelate e siccità. Si tratta della tipologia richiesta dall’agroindustria. 

(INIA, 2014) 

 INIA- Pasankalla: varietà ottenuta nel 2006. IL suo maggiore sviluppo si è stato 

raggiunto nella zona agro ecologica Suni dell’altopiano, tra i 3815 e 390 m di 

altitudine. I suoi chicchi sono di colore porpora scuro, sono dolci (0,0001% di 

saponina), con il 17,4% di proteine. Presenta un alto potenziale di lavorazione 

per il mercato agroindustriale e un alto potenziale di resa fino a 4,5t/ha. Si adatta 

facilmente alle valli interandine e alla Costa. (INIA, 2014) 

 Blanca de Juli: varietà originaria di Juli, Puno. Presenta una pianta di colore 

verde, di circa 80 cm di altezza; quando raggiunge la maturità, la pannocchia 

diventa molto chiara, quasi banca ed anche i suoi semi (piccoli e semi dolci) che 

caratterizzano il nome della varietà. La resa supera il 2300 Kg/ha. Si tratta di 

una coltivazione resistente al freddo, ma suscettibile al mildiu e all’eccesso di 

acqua. E’ una varietà utilizzata principalmente per l’elaborazione di farina di 

Quinoa. (Mujica, 1997) 

 Blanca de Junìn: varietà tipica della regione centrale del Perù. Si coltiva 

principalmente nella valle del Mantaro, ma è stata introdotta anche nel distretto 

di Antapampa,Cusco. Questa varietà presenta due tipologie, bianca e rossa; è 

molto resistente al mildiu e i chicchi che produce sono bianchi, di dimensione 

media di 2,5 mm, dal basso contenuto di saponina. La piantava da 1.60 a 2 m di 

altezza e la resa varia a seconda del livello di fertilizzazione, fino a 2.500 Kg/ha.  

(Mujica, 1997)  

 Kancolla: varietà selezionata a partire dall’ecotipo di della zona di Cabanillas, 

Puno. La pianta è di colore verde e raggiunge 80 cm di altezza; la caratteristica 

di questa varietà è che produce chicchi di Quinoa che variano dal bianco al 

porpora che presentato un alto contenuto di saponina. E’ una varietà molto 

resistente al freddo e al mildiu, e la resa media è di 2.500 Kg/ha. E’ molto 

diffusa nell’altopiano peruviano dove viene preparata sottoforma di zuppe ma 

anche per la produzione di pane a lunga conservazione. (Mujica, 1997) 
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 Negra Collana: varietà introdotta da INIA Puno nel 2008; presenta semi dolci 

(0,015% saponina) di colore nero dalle straordinarie qualità nutritive e un alto 

valore proteico (17,8%), inoltre sono ricchi di aminoacidi essenziali. Si tratta 

della varietà più rara da reperire e dall’elevato costo. (INIA, 2014) 

Il mercato nazionale e internazionale di Quinoa dispone di una vasta gamma di prodotti 

a base di Quinoa. Vi è una tendenza a preferire la varietà di Quinoa bianca e dai semi 

grandi, con la quale si ottengono anche sub prodotti la cui domanda, negli ultimi anni è 

aumentata. I prodotti ottenuti dalla Quinoa sono:  

 Quinoa perlata: si tratta del chicco intero di Quinoa ottenuto dal processo 

industriale di de saponificazione. La dimensione di questi chicchi è superiore a 

1,8 mm. Questa tipologia di prodotto si usa direttamente per l’elaborazione di 

piatti tradizionali a base di Quinoa e talvolta per la realizzazione della farina. 

 Farina istantanea: è la farina di Quinoa precotta e (gelatinizzata), ridotta in 

polvere in modo che si sciolga nel liquido. Viene utilizzata per la preparazione 

di bibite istantanee, per la preparazione di dolci, o come aggiunta al latte. 

 Farina cruda: è il prodotto che risulta dalla macinazione della Quinoa perlata. 

Viene utilizzata nella panificazione, per realizzare pasta a base di Quinoa, per 

biscotti e dolci.  

 Farina tostata: è il prodotto che risulta dalla tostatura della Quinoa Perlata, 

sottoposta alla macinazione. Si usa soprattutto per la pasticceria.  

 Quinoa Pop: si ottiene a partire dalla Quinoa perlata, ma anche dalla Quinoa al 

naturale, generalmente dalla varietà Pasankalla.  Si presenta sottoforma di 

piccoli cereali, dati dall’espansione del seme di Quinoa che viene sottoposto ad 

elevate temperature. Si consuma con il latte al posto dei cereali o per la 

preparazione di dolci.   

Oltre a questi prodotti il mercato internazionale sta elaborando sub prodotti che nel 

mercato peruviano ancora non sono diffusi, in quanto si preferisce consumare la Quinoa 

in modo tradizionale. Questi nuovi prodotti sono la pasta, il latte, i coloranti naturali, le 

proteine concentrate, il nettare e l’amido, tutti a base di Quinoa. In Perù, la domanda 

della varietà bianca, ma anche rossa e nera, e la coltivazione della Quinoa, a partire dai 

semi dell’altopiano, si sta ampliando anche nelle valli interandine ( Arequipa, 

Huancayo, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque), luoghi in cui, grazie a sistemi tecnici 
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d’irrigazione, a un’adeguata preparazione del suolo e fertilizzazione, si sta ottenendo 

una resa tra i 2.800 e 5.500 Kg/ha. A livello nazionale, sono necessarie politiche e 

investimenti efficaci per lo sviluppo di tecnologie appropriate. In primo luogo, è 

primordiale lo sviluppo del capitale umano, per recuperare, rivalorizzare la 

conservazione dinamica dell’agro biodiversità della Quinoa, per questo una 

trasmissione delle conoscenze ancestrali sulla coltivazione delle comunità contadine è 

necessaria come punto di partenza, per poter sviluppare innovazioni tecnologiche 

appropriate volte al miglioramento sostenibile dell’agricoltura nella Sierra del Perù. 

(Murillo-Mujica, 2013) 

 

3. Proprietà e Benefici 
 

La Quinoa costituisce una delle principali componenti della dieta alimentare degli 

abitanti della Sierra del Perù. Si tratta di un alimento privo di colesterolo e di facile 

digeribilità. Dal punto di vista nutrizionale, rappresenta una fonte naturale di proteine 

vegetali dall’alto valore nutrizionale, grazie alla combinazione di aminoacidi essenziali, 

inoltre il valore calorico è maggiore rispetto a quello di altri cereali. 64 La Quinoa 

contiene proteine (14 al 20%), grassi (dal 5% all’11%), e fibre (dal 2,7% al 7,2%). 

Inoltre contiene estrogeni vegetali, sostanze che prevengono patologie croniche come 

osteoporosi, cancro alla mammella, malattie cardiovascolari, e altre alterazioni 

femminili dovute alla carenza di estrogeni durante la menopausa, infine, comparata con 

il farro e il riso, la Quinoa possiede un maggiore potere saziante, pertanto risulta un 

alimento ideale per il controllo del peso e dell’obesità. (Apaza, 2005) 

Come è stato rilevato, la Quinoa contiene proteine di “alta qualità”, è dunque ricca di 

aminoacidi essenziali completi come la lisina. Una proprietà molto rilevante della 

Quinoa è il fatto che presenti un basso contenuto di prolammine e glutenine, pertanto si 

tratta di un alimento privo di glutine, quindi, la Quinoa risulta un alimento indicato 

anche per celiaci. La Quinoa contiene amido, grassi insaturi: il 50,2% di acido linoleico 

(Omega 6), il 26% di acido oleico (Omega 9) e il 4,7% di acido linolenico(Omega 3), 

elementi essenziali per lo sviluppo cerebrale umano, ma anche per una dieta 

vegetariana. Infine, le vitamine contenute nella Quinoa sono: B, C, E, F (tiamina, 
                                                             
64  Sia i semi che la farina di Quinoa raggiungono 350 cal/100 g . 
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riboflavina e niacina). Per quanto concerne la presenza di minerali, la essa è ricca di 

fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio, ferro, manganese.65 (Espinoza-Jacobsen, 

2001) 

 

4. Storia, usi e tradizioni 

 

 Nel bacino del lago Titicaca e a Cusco, antica capitale dell’impero Inca, le civiltà 

pre ispaniche Aymara e Inca, 5.000 e 3.000 anni fa’, iniziarono a coltivare la Quinoa, 
sviluppando la loro conoscenza relativa ai diversi tipi di coltivazione e di adattabilità a 

seconda degli ecosistemi. Nella cultura aymara66, la Quinoa era conosciuta come jiwra 

o juphca, mentre in quechua, lingua ufficiale dell’impero Inca, veniva chiamata kinwa. 

Nella tradizione aymara è risaputo che, tra il 1200 e il 1250 il bacino del lago Titicaca 

fu colpito da fenomeni di siccità e, di conseguenza ci fu una grave perdita di raccolti 

agricoli, di mancanza di alimenti e di morti all’interno della popolazione aymara. Una 

leggenda narra che coloro che sono sfuggiti alla morte sono sopravvissuti mangiando le 

foglie e i semi della jiwra o quinua che cresceva spontaneamente. Per questo le è stato 

dato il nome jiwra, che in lingua aymara significa levanta muribundos, ovvero “alza  

moribondi”. Il bacino del Titicaca è considerato tutt’oggi il principale centro di origine 

della Quinoa. A Cusco, prima dell’arrivo dei coloni spagnoli, la Quinoa era considerata 

un alimento sacro e faceva parte degli offertori e dei riti sacri. Gli Incas la chiamavano 

chisaya mama, che in quechua significa “ la madre di tutti i semi”, infatti, l’imperatore 

si riservava l’onore di piantare i primi semi della stagione con frammenti d’oro. Le 

qualità nutrizionali della Quinoa sono state considerate sin dall’epoca pre-ispanica, 

quando gli abitanti di Cusco erano soliti mangiare un amalgama a base di Quinoa e 

grassi animali, per affrontare le lunghe camminate della durata di giorni e settimane. In 

tempi di carestie, il valore della Quinoa era pari a quello dell’oro, infatti a lei furono 

dedicati molti templi e molte ritualità, fino a quando gli spagnoli ne proibirono l’uso, 

dato che avevano intuito le proprietà benefiche che la Quinoa forniva alla popolazioni 

da sottomettere. L’utilizzo della Quinoa venne bandito dagli spagnoli anche a causa di 
                                                             
65 Gli esperti sono d’accordo sul fatto che, con appena mezza tazza di Quinoa giornaliera, i bambini 
acquisiscono tutte le proteine necessarie.  
66 Popolo discendente dagli Inca ma appartenente a una delle varie tribù Inca, la cui lingua nativa è 
l’aymara, parlata ancora nell’altopiano del Titicaca e nelle isole degli Uros del Lago Titicaca.  
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pregiudizi religiosi (essa faceva parte di rituali sacri), e sostituito da alimenti come 

mais, orzo, avena e patate.  Fu così che, per secoli la Quinoa fu bandita e “scomunicata” 

nel territorio peruviano dominato dagli spagnoli, ma non venne mai dimenticata dagli 

abitanti del Perù. Gli Incas la consideravano un grano de oro non solo per le proprietà 

alimentari, ma anche per svariati usi anche nella medicina. Anticamente la Quinoa oltre 

ad essere consumata, veniva considerata come pianta medicinale. Le popolazioni 

quechua e aymara la utilizzavano per eliminare macchie cutanee, per evitare probemi 

d’insolazione e contro gli effetti dei raggi ultravioletti che, nell’altopiano peruviano-

boliviano sono molto intensi; la Quinoa si utilizzava anche per la produzione di pseudo 

saponi, per la cura di ascessi e ferite, e, combinata con altre piante, veniva applicata 

nella cura di fratture ossee. Come è stato sottolineato, a partire dalla colonizzazione fino 

agli anni Sessanta del secolo scorso, la coltivazione e il consumo di Quinoa è stata vista 

con disprezzo e considerata un alimento de los indios serranos, ovvero della gente di 

basso livello culturale, o per alimentare i polli. Ma nelle comunità contadine, la 

tradizione della coltivazione e del consumo di Quinoa non si è mai spenta. Il fatto che le 

tradizioni ancestrali non sono mai svanite, è testimoniato da una tradizione agricola che 

le comunità contadine sono solite rievocare durante la fase della trebbiatura della 

Quinoa. Si tratta della trilla, in cui i semi della Quinoa vengono separati dalle 

pannocchie collocate a terra, di solito sopra un manto dai colori molto vivaci. Alcune 

comunità contadine della Sierra peruviana organizzano attorno alla trebbiatura una vera 

e propria danza in cui le donne contadine calpestano a piedi nudi le pannocchie che 

rilasciano i semi di Quinoa.   

 

5. 2013: Anno Internazionale della Quinoa 
 

 L’Assemblea Generale (AG) delle Nazioni Unite, con la risoluzione 66/221 del 22 

Dicembre 2011, ha dichiarato il 2013 come “Anno Internazionale della Quinoa” 

(IYQ)67, come riconoscimento dei popoli indigeni delle Ande che hanno mantenuto, 

controllato e protetto la Quinoa come alimento per le generazioni presenti e future. La 

dichiarazione dell’AG dell’ONU vuole mettere in evidenza la Quinoa, come un 

alimento naturale dall’elevato valore nutrizionale e riconosce che, grazie alle 

                                                             
67International Year of Quinoa, IYQ. 



60 
 

conoscenze tradizionali e alle pratiche dei popoli indigeni delle Ande, la Quinoa ha 

preservato lo stato naturale di tutte le sue varietà. Il principale obiettivo dell’“Anno 

Internazionale della Quinoa” è quello di focalizzare l’attenzione globale sul ruolo che la 

Quinoa può svolgere per il sostegno della biodiversità, della sicurezza alimentare e per 

l’eradicazione della povertà, in supporto al raggiungimento dei Millenium Development 

Goals68. Il discorso d’apertura della cerimonia è stato realizzato dal Segretario Generale 

delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon e dai diplomatici e rappresentanti dei paesi di 

Ecuador, Bolivia, Perù, Cuba, Cile, Argentina, Brasile, India, Cina, Australia e Italia. 

Nei discorsi viene dichiarato l’interesse per il riconoscimento e la rivalorizzazione della 

Quinoa, per i seguenti attributi: 

- Alta qualità delle sue proteine per il bilanciamento degli aminoacidi essenziali, 

vitamine, minerali e assenza di glutine. Aspetti importanti per l’alimentazione 

umana. 

- Alta capacità di adattamento in ecosistemi dai 4.000 m.s.l.m. fino al livello del 

mare. 

- Resistenza alla siccità e ai suoli salini, fattori importanti per l’adattamento al 

cambiamento climatico, alla desertificazione e alla salinazione del suolo . 

- Variabilità genetica, relativa al contenuto della qualità delle proteine, al sapore, 

ai colori ecc, importanti per la gastronomia moderna. 

 L’implementazione dell’IYQ è stata svolta con il supporto della FAO, ed’è basata su 

tre componenti di un Master Plan: informazione e comunicazione; ricerca, tecnologia e 

marketing;  meccanismi per la cooperazione e la mobilitazione dei fondi, a livello 

nazionale e internazionale. Gli organi che hanno permesso l’implementazione dell’IYQ 

sono stati: l’International Coordination Committee composto da Argentina, Bolivia, 

Cile, Ecuador, Francia e Perù, il Presidente dello Stato Plurinazionale della Bolivia, Evo 

Morales, e la first lady del Perù, Nadine Heredia de Humala, ambasciatori dll’IYQ.  Lo 

slogan dell’iniziativa “ un futuro seminato migliaia di anni fa”69 è stato tradotto in sei 

                                                             

68 Gli obiettivi di sviluppo del Millennio che gli stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati di 
raggiungere entro il 2015 sono stati dichiarati nel 2000 e sono: sradicare la povertà estrema e la fame 
nel mondo; rendere universale l'istruzione primaria; promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle 
donne; ridurre la mortalità infantile; ridurre la mortalità materna; combattere l’AIDS , la malaria e altre 
malattie; garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 
 
69 A future sown thousands of years ago 
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lingue e promosso in tutto il mondo. Una delle attività promosse dall’IYQ è stata 

l’esibizione From the Andes to the World, iniziata nel 2013, e accolta in Cina, Italia, 

Giappone, Olanda, Spagna, Regno Unito, e Stati Uniti. Si tratta di una mostra finanziata 

dalla Bolivia come strumento di promozione sia della Quinoa che dell’IYQ. Inoltre, è’ 

stato creato del materiale promozionale, compreso il sito web in sei lingue, libri, 

ricettari, video e pubblicazioni, eventi dedicati alla degustazione di Quinoa in tutto il 

mondo. Con lo scopo di condividere e promuovere la conoscenza della Quinoa, e per 

comprendere meglio le opportunità e le debolezze della sua produzione e del suo 

consumo, l’IYQ ha incoraggiato le organizzazioni alla realizzazione di eventi, 

conferenze e congressi sulla Quinoa, che hanno coinvolto centinaia di ricercatori ed 

esperti. Anche il segretariato generale dell’ONU è intervenuto mediante il supporto 

nella redazione di pubblicazioni e materiale scientifico.70 La FAO continua a disporre 

del proprio supporto tecnico in Africa, Asia e in Medioriente per monitorare progetti 

pilota volti all’introduzione della Quinoa. Nonostante le positive prospettive per il 

futuro della produzione di Quinoa, basate su un mercato in espansione, la FAO ha 

definito alcune sfide e opportunità:  

- Le politiche pubbliche devono essere promosse per incoraggiare la produzione 

sostenibile di Quinoa e per rafforzare il sistema alimentare dei paesi in via di 

sviluppo. 

- Necessità di elaborare politiche volte all’inclusione sociale delle famiglie 

produttrici di Quinoa  

- Continuare a rafforzare i canali di ricerca per condividere le informazioni 

relative ai benefici della Quinoa su scala globale 

- Monitorare l’andamento del mercato, soprattutto quello straniero, per prevedere 

incongruenze tra offerta e domanda, le quali possono avere un effetto negativo 

sui prezzi 

L’IYQ rappresenta il primo passo di un processo progressivo di conoscenza,  

promozione e implementazione di progetti e programmi che promuovano una 

produzione sostenibile e il consumo locale della Quinoa, contribuendo anche a 

rafforzare la sicurezza alimentare dei paesi membri.  (FAO, 2014) 

 In tale direzione è possibile raggiungere, prima di tutto, la sicurezza alimentare della 

popolazione locale, poi generare produzione anche per i centri urbani e per il mercato 

                                                             
70 Alcuni esempi di questi lavori sulla Quinoa sono:  Study on the “Tendencies and Perspectives of the 
International Commerce of Quinoa”; Publication of “Catalogue of Quinoa varieties in Peru”, e altri.  
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internazionale. Tra il 2013 e 2014 infatti, con l’incremento delle esportazioni e 

l’aumento della domanda di Quinoa a livello internazionale, il prezzo della Quinoa è 

aumentato notevolmente, e ciò ha causato una diminuzione del consumo locale da parte 

della popolazione peruviana. Tale fenomeno è preoccupante perché potrebbe causare 

problemi di malnutrizione cronica, il cui indicatore è pari al 30%. (Murillo-Mujica, 

2013) 

 

6. Mercato della Quinoa 
 

I principali produttori mondiali di Quinoa sono il Perù, la Bolivia e l’Ecuador. 

Secondo i dati riportati da FAOSTAT ed elaborati dal Ministero dell’Agricoltura e 

dell’Irrigazione del Perù (MINAGRI) e dal Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

della Bolivia, nel periodo 2009-2013 il Perù e la Bolivia hanno prodotto il 99,4% della 

produzione mondiale di Quinoa. Sempre secondo i dati di FAOSTAT e del MINAGRI, 

tra il 2009 e il 2013 la produzione di Quinoa è cresciuta da 30 a 44 mila tonnellate,  pari 

al 46,3%;  tale crescita è dovuta all’aumento della superficie e ad una maggiore 

produttività, in risposta alla crescente domanda, sia nazionale che internazionale. Nello 

stesso periodo in Bolivia è stata coltivata il 62,6% della superficie totale, mentre  in 

Perù il 36,3%;  inoltre la superficie coltivata in Bolivia è cresciuta ad un tasso annuo del 

5,4%, mentre in Perù  è cresciuta del 7,1% annuo. In Perù le rese della Quinoa vanno 

dai 60 agli 80 quintali per ettaro, che supera le prestazioni della Bolivia del 70,8% (dai 

15 ai 18 quintali) e dell’ Ecuador dell’ 81,5%  (Agrolalibertad, 2014) 

Il quotidiano boliviano Los Tiempos mostra i dati elaborati dall’International Trade 

Center, i quali indicano che dall’inizio del 2013 il principale esportatore di Quinoa era 

la Bolivia, con un valore esportato pari a 153,259 mila dollari, seguita dal Perù con 

30,715 mila dollari. Entrambi i paesi in quell’anno hanno esportato l’83,7 % di Quinoa 

nel mondo. Nel caso della Bolivia, le esportazioni hanno avuto una variazione positiva 

del 94% rispetto al 2012, ma la variazione verificatasi in Perù è stata superiore, 

raggiungendo il 158%. Nel 2014 il Perù è risultato essere il primo produttore mondiale 

di Quinoa e, sempre secondo il MINAGRI ha annunciato che anche nel 2015 il Perù sta 

mantenendo la sua posizione di principale produttore ed esportatore. Il presidente 

dell’Asociaciòn Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), ha spiegato che la 
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produzione di Quinoa in Bolivia è di tipo artigianale e biologico, mentre in Perù vi è un 

maggiore utilizzo della tecnologia, con costi di produzione superiori rispetto alla 

Bolivia. (Leòn, 2015)  

I dati ufficiali del MINAGRI rivelano che nel 2014 la produzione del cosiddetto grano 

de oro de los incas ha superato le 100 mila tonnellate con Puno, Arequipa, Junìn, e 

Ayacucho come principali dipartimenti produttori. Per quanto concerne le zone di 

produzione del Perù, la Quinoa viene prodotta in 19 dipartimenti appartenenti alla Costa 

e alla Sierra.  La principale area di questa coltivazione è quella andina. Tra il 2012 e il 

2013 il dipartimento di Puno concentra la produzione con 30 mila ettari, ovvero il 

66,6% dei 45 mila ettari coltivati a livello nazionale. A Puno seguono i dipartimenti 

andini di Ayacucho, ( 10,4%), Cusco (5,4%), Junìn (4,8%), Apurimac (3,5%), Arequipa 

(3,1%), Huancavelica (1,6%), La Libertad (1,5%) e altri. (MINAGRI, 2014) 

Indubbiamente, la dichiarazione del 2013 come Anno Internazionale della Quinoa da 

parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha rappresentato una grande 

opportunità per promuovere e diffondere i benefici del grano de oro, e incoraggiarne il 

consumo tra la popolazione per migliorare le abitudini alimentari dei consumatori. 

Grazie alle sue proprietà nutrizionali, la Quinoa è considerata dalla FAO un alimento 

chiave per la sicurezza alimentare degli individui. Negli ultimi cinque anni, le 

esportazioni di Quinoa sono aumentate considerevolmente e la vetta più alta è stata 

quella del periodo successivo al 2013, anno in cui il valore delle esportazioni FOB ha 

raggiunto quasi gli 80 milioni di dollari, superando notevolmente i 32 milioni del 2012. 

Nel 2013-2014, al dicembre del 2014 le esportazioni di Quinoa peruviana sono giunte a 

54 mercati internazionali, superando i 32 del 2012. Al 2015, i primi dieci paesi 

importatori di Quinoa continuano a essere gli Stati Uniti (56%), Canada (8%), Paesi 

Bassi, Australia, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Brasile e Israele. (Faostat, 

2015) . A partire dalla dichiarazione del 2013 come Anno Internazionale della Quinoa, 

la produzione a livello nazionale è aumentata del 17,9%.  I dati rilevati dal IV 

Censimento Nazionale Agricolo del Perù71 (CENAGRO, 2012) rivelano che nel 2012 il 

41% della Quinoa è destinata al mercato internazionale, il 47% al mercato nazionale,  il 

12 % all’ autoconsumo. Del 47 % di Quinoa destinata al mercato interno, il 14,5% è 

destinata alla vendita, l’87% all’autoconsumo, infine lo 0,99 costituisce una fonte di 

                                                             
71 Il IV Censimento Nazionale Agricolo del Perù rappresenta l’ultimo censimento realizzato in materia di 
agricoltura; tali censimenti vengono effettuati in media ogni 15-18 anni.  
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reimpiego. Nella Sierra il 40,3% della produzione di Quinoa viene destinata al 

commercio, il 60,2% all’autoconsumo della popolazione rurale, e una minima parte, 

infine, viene auto trasformata. (CENAGRO, 2012) 

Secondo i dati elaborati dal MINAGRI e dalla Direcciòn de Estadistica Agraria 

(SDGESEP), nel 2014 la Quinoa ha contribuito al GDP nazionale con un valore di 

139,7 milioni di Soles, con un aumento, rispetto al 2013, del 119,3%. Il tasso di crescita 

annuo del periodo 2010-2014 dunque è stato pari al 29,2%. Sempre nel 2014 la resa 

nazionale di Quinoa prodotta è rimasta Costante a 1,162 Kg/ettaro, anche se i 

dipartimenti della Costa come Arequipa, Lima, Lambayeque e Ica hanno superato la 

media nazionale arrivando a produrre dai 2,652 ai 3,818 Kg/ettaro. (Agrolalibertad, 

2014) 

Tab.3.1 Prezzo della Quinoa al produttore durante gli anni 2011- 2013 (in Soles) 

 2010 2011 2012 2013 

MEDIA 

NAZIONALE 

 

3.38 

 

3.68 

 

3.88 

 

6.29 

Tacna  3.88 4.85 9.70 

Ica 3.35 3.00 2.86 9.49 

Arequipa 3.42 4.59 3.55 9.14 

Lima 7.50 7.80 8.09 10.09 

La Libertad 5.00 4.33 4.44 7.53 

Ancash 4.37 4.07 4.74 7.20 

Puno 3.44 3.73 4.01 6.18 

Apurimac 2.57 3.06 3.20 6.08 

Junìn 3.53 3.91 4.10 5.79 

Lambayeque    5.67 

Huancavelica 2.86 3.23 3.10 5.52 

Cusco 2.44 2.85 3.53 5.02 

Amazonas 1.26 1.65 2.98 4.97 

Huanuco 3.66 3.90 4.12 4.84 

Ayacucho 3.35 3.32 3.51 4.82 

Moquega 3.49 3.36 4.57 4.15 

Cajamarca 4.20 2.85 3.19 3.88 

                            (http://frenteweb.minagri.gob.pe/, 2014) 
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 Notiamo dalla Tab. 3.1 che nel 2013 i prezzi della Quinoa al produttore agricolo sono 

aumentati notevolmente, con una variazione del 62,1% rispetto all’anno precedente. I 

dipartimenti i cui prezzi hanno superato la media nazionale sono stati: Tacna con un 

prezzo di 9,70 Soles e una variazione del 100%, Ica con 9,49 Soles e una variazione del 

238 %, Arequipa con 9,14 Soles, Lima con 8,09 Soles, La Libertad 7,53 Soles, e 

Ancash con un prezzo di 7,20 Soles. Anche se la maggior parte dei dipartimenti ha 

beneficiato di una variazione positiva dei prezzi rispetto al 2013, nel dipartimento di 

Cajamarca il prezzo è sceso a 3,88 Soles, e a Moquegua del 9,2%.72 La tendenza 

positiva dell’aumento dei prezzi della Quinoa è relazionata alle diverse e nuove varietà 

di Quinoa che vengono coltivate, alla qualità del grano, ai livelli di saponina presente 

sul prodotto, e alla domanda all’interno del mercato nazionale e internazionale.  

Nel 2014, però, il Perù si trova a dover affrontare una situazione diversa rispetto a 

quella degli anni precedenti. Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 un Kg di Quinoa 

era arrivato a costare al dettaglio 14 Soles. L’istituzione Sierra Exportadora rivela che, 

a partire da marzo 2014, in meno di un anno il prezzo della Quinoa è sceso da 14 a 7 

Soles/Kg. Questo crollo del prezzo ha suscitato tensione tra la popolazione peruviana, la 

quale ha iniziato a chiedersi cosa fosse successo. Nel luglio del 2014 gli Stati Uniti 

hanno rifiutato 200 tonnellate di Quinoa peruviana, per i residui di pesticidi proibiti. Nel 

novembre dello stesso anno in Bolivia sono state distrutte 23 tonnellate di Quinoa 

peruviana, per la mancanza di certificati che attestassero la qualità del prodotto. 

L’impatto degli accaduti fu tale che in Bolivia i dirigenti delle associazioni di produttori 

di Quinoa hanno sfruttato i mezzi di comunicazione per accusare il prodotto peruviano 

di essere l’unico responsabile della negativa situazione dei prezzi di esportazione. 

Tuttavia, sono stati i rappresentanti delle principali aziende produttrici boliviane a 

chiarire la situazione affermando che la produzione di Quinoa boliviana è stata colpita 

negativamente, perché molti produttori e assemblatori hanno optato per il contrabbando 

dei prodotti peruviani, a buon mercato e senza il dovuto controllo di qualità.  

“En lugar de sembrar, algunos productores (bolivianos)prefieren contrabandear de Perú, porque 

es más barata para mezclarla y exportarla, poniendo en riesgo la reputación de la quinua 

boliviana(…)” (Arnulfo Gabriel Cautìn) 
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L’affermazione rilasciata da Cautìn, presidente di una delle principali organizzazioni di 

produttori di Quinoa boliviane, spiega che alcuni produttori boliviani, al posto di 

seminare la Quinoa, preferiscono contrabbandare il prodotto del Perù perché più 

economica. L’ingegnere Luis Paz, assessore della presidenza di Sierra Exportadora, 

dichiarato in un’intervista che la questione è stata originata dalla Food and Drug 

Administration (FDA), per la mancanza di norme aggiornate  per il controllo della 

presenza di insetticidi. La funzione di tale istituzione statunitense è quella di regolare 

l’ingresso degli alimenti e dei medicinali per garantire la salute e la sicurezza dei 

consumatori negli USA. Al momento dell’accaduto non esisteva alcun protocollo per 

l’ingresso della Quinoa, motivo per cui, ogni prodotto che non garantiva la propria 

qualità biologica, veniva rifiutato. Il funzionario di Sierra Exportadora ha segnalato che 

la Quinoa biologica è quella più richiesta dai mercati internazionali, e per questo il 

Governo peruviano, attraverso Sierra Exportadora, spinge la produzione di Quinoa di 

alta qualità, in modo da mantenere la domanda crescente e a prezzi stabili. (Chasqui.pe, 

2015) 

Secondo quanto ha rivelato poi il presidente della compagnia commerciale statunitense 

Alter Eco, all’inizio del 2014 il prezzo della Quinoa biologica è arrivato a più di $8.000 

la tonnellata, poi sceso alla fine del medesimo anno, a $ 6.000. Un chiaro esempio della 

caduta del prezzo della Quinoa biologica si è manifestato nel dipartimento di Ayacucho. 

L’associazione di Produttori Organici di Quinoa di Ayacucho (APOQUA), è riuscita a 

ottenere la certificazione organica grazie al sostegno di Sierra Exportadora.  Valenzuela 

Quispe, business manager dell’istituzione, ha sottolineato che il certificato rilasciato 

dalla società Ceres è stata la base sul quale si è eretta l’imprenditorialità 

dell’associazione APOQUA:  

“ (…) senza la certificazione non avremmo potuto ottenere nulla, perché nel 2014 la 

concorrenza della Quinoa è stata molto forte, e il prezzo della Quinoa convenzionale73  è sceso 

sempre di più, ma ciò non ha influito sulla nostra produzione, in quanto noi lavoriamo solo con 

il prodotto biologicamente certificato in modo fa poter soddisfare in parte anche la domanda 

internazionale.” 

                                                             
73 Priva di alcun certificato biologico, consumata dalla maggior parte della popolazione peruviana.  
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L’affermazione di Valenzuela, è un incitamento ai produttori, per invitarli a puntare non 

solo sulla produzione di Quinoa biologicamente certificata, ma anche sulle maggiori 

opportunità internazionali che tale certificazione offre.  (Chasqui.pe, 2015)  

 

Catena Produttiva della Quinoa  

 

 

Fonte: La Revista Agraria, 2013 
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per la preparazione del terreno, per la semina e il raccolto. Poi ci sono i canali 

distributivi della lavorazione e del confezionamento del prodotto: la raccolta, la 

selezione, lo stivaggio e lo scarico, lo stoccaggio e il trasporto. Infine ci sono i 

consumatori intermedi e finali. In Perù nel caso della produzione agricola si nota una 

crescente articolazione orizzontale data dall’adozione di formule associative dei 

produttori, ancora incapaci di raggiungere livelli imprenditoriali. La debole 

organizzazione e capacità di negoziazione della base produttiva determina la presenza di 

numerosi intermediari. Quella del Perù è una realtà commerciale concentrata nel suo 

polo industriale che è Lima, la capitale, in cui predominano i canali di 

commercializzazione ubicati nella Costa, che catturano un’elevata percentuale di 

produzione regionale per la successiva trasformazione e commercializzazione nazionale 

e internazionale. Senza dubbio, i protagonisti commerciali del mercato della Quinoa 

sono quelli della capitale, ma sono numerosi anche i commercianti regionali, che 

possiedono buone infrastrutture industriali, alleanze consolidate e partnership con i 

produttori, che però non riescono a consolidare né a espandere la propria presenza sul 

mercato internazionale. Nella zona andina, negli ultimi cinque anni, oltre agli agenti 

tradizionali, alla catena produttiva partecipano anche aziende, brokers o commercianti, i 

quali forniscono la tecnologia ma anche gli input come i semi, e in alcuni casi anche 

input per il controllo degli attacchi parassitari, che avverrà in accordo al mercato di 

destinazione del prodotto. Questi attori si occupano certificare la qualità biologica della 

Quinoa, e che poi permette loro di accedere al mercato europeo, ad un prezzo 

competitivo e con un beneficio economico anche per i produttori organizzati. (Sierra 

Exportadora Lima, 2014)  

Nel caso della Costa, i produttori di Quinoa sono aziende di medie e grandi dimensioni, 

le quali utilizzano una tecnologia di alto livello, tecniche industriali di irrigazione ma 

anche di controllo e gestione delle pesti e dei parassiti. Si tratta, quindi, di un sistema 

molto vicino a ciò che il mercato internazionale richiede. Nonostante gli alti livelli di 

industrializzazione però, un problema che si è soliti rilevare è la gestione inadeguata del 

suolo, e  la selezione inadeguata dei semi portata avanti da produttori ma a volte anche 

imprenditori, incompetenti sul campo che spesso hanno portato a risultati in cui il 

rendimento e la  qualità ottenuta del prodotto non era quella aspettata. A partire dal 

2005 le esportazioni della Quinoa sono cresciute Costantemente, passando da 0.7 

milioni di dollari a 30.3 milioni di dollari nel 2012, anno in cui si è registrata una 
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crescita del 20% rispetto al 2011: nel 2012  il valore delle esportazioni di Quinoa ha 

quasi raggiunto i 30 milioni di dollari. Anche l’anno 2011 è stato un anno significativo, 

da considerare il vero e proprio trampolino di lancio dell’ascendente mercato della 

Quinoa che ha registrato il 97% di crescita in più rispetto al 2010. Secondo il Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), nel 2011 il principale paese 

importatore di Quinoa è stata la Germania con il 16,1% del totale importato, mentre il 

secondo mercato di destinazione è stata l’Olanda, la quale ha concentrato il 15,5% del 

totale. Sempre nel 2011, l’Italia e la Francia infine si sono collocati nel terzo e quarto 

posto tra i principali paesi importatori di Quinoa; occorre ricordare però che, nel 2011 il 

paese che ha registrato la maggiore crescita del valore FOB sono gli Stati Uniti con un 

valore del 78%, seguiti dall’Italia e dal Canada. Considerati tali dati, a partire dal 2011 

questi paesi hanno iniziato a costituire mercati attrattivi per l’esportazione di Quinoa. 

(UNALM, 2013) 

Grafico 3.2 Crescita annua del valore delle esportazioni di Quinoa 2005-2012 

 (in milioni di $ e migliaia di tonnellate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), nel 2013 il Perù ha esportato Quinoa nel mondo per un valore di circa 80 
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milioni di dollari superando del 513% i risultati ottenuti nel 2012.  Per quanto riguarda 

le importazioni, il principale paese importatore di Quinoa sono gli Stati Uniti con il 58% 

del valore importato del mondo, seguiti dal Canada (9%)74, Francia (8,8%), Olanda 

(4,8%), Australia (3,8%), Regno Unito (3,4%), Germania (2,4%), Israele (2,2%), 

Brasile (2,1%), Italia (2,09%), seguiti in proporzione minore da Spagna, Svizzera, 

Danimarca, Nuova Zelanda, Giappone, Svezia, Belgio, Austria, Russia, Sudafrica,  

India e Uruguay. (Agrolalibertad, 2014) 

 Occorre precisare che la Quinoa peruviana beneficia di un accesso preferenziale libero 

per quanto riguarda il pagamento delle tariffe dei principali mercati di riferimento, 

grazie ad accordi commerciali come Acuerdo de Promociòn Comercial (APC) per 

quanto riguarda il commercio con gli Stati Uniti, Sistema General de Preferencia (SGP) 

per la Germania e l’Italia, e Tratado de Libre Comercio (TLC) per il commercio con il 

Canada.  (SUNAT, 2014). Le indagini riportate da Trademap, indicano che sono 10 le 

principali aziende esportatrici di Quinoa peruviana tra cui: Exportadora Agrìcola 

Organica SAC, Alisur SAC,  Grupo Organico Nacional  SAC, Interamsa Agroindustrial, 

Vínculos Agrícolas . L’azienda leader esportatrice è Exportadora Agrìcola Organica 

SAC, con una percentuale del 25,6% del totale esportato, e invii superiori ai 20 milioni 

di dollari nel 2013, principalmente al mercato nordamericano.  (SUNAT, 2014). Va 

considerato che il Perù dispone di accordi di libero scambio in vigore con i principali 

mercati della Quinoa come gli Stati Uniti, l’Unione Europea, la Cina, la Corea del Sud, 

il Giappone e altri.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Entrambi i paesi importatori fanno parte del trattato NAFTA.  
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Tab. 3.3 Tariffe doganali nei principali mercati internazionali (in percentuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMC, 2014 

 

Per quanto concerne gli Stati Uniti, a partire dal 1 Febbraio 2009, vige il Trattato di 

Libero Commercio (TLC) tra gli USA e il Perù, il quale ha stabilito che Stati Uniti e 

Perù beneficino di un tariffario preferenziale, e quindi il valore del dazio doganale tra i 

due paesi deve essere pari all’ 1,1%. Per quanto riguarda l’Unione Europea invece, il 

valore del dazio doganale d’importazione della Quinoa proveniente dal Perù 

corrisponde a una specifica tariffa di 37 euro per tonnellata e quindi all’1,6%, come 

conseguenza del TLC sottoscritto dall’UE e dal Perù in vigore dal 30 Gennaio 2014. 

D’altro canto, l’accesso al mercato dell’Unione Europea risulta essere libero dalle tariffe 

doganali per i principali esportatori di Quinoa (Perù, Bolivia, Ecuador).  

La Germania, che rappresenta l’8% delle esportazioni, l’Italia, che raggiunge il 6,4%, e 

il Canada con il 5,4%, rappresentano i principali paesi membri di quel blocco 

economico che forma approssimativamente il 30% del totale delle esportazioni. Infine 

anche il Brasile è un mercato rilevante negli ultimi anni, registrando una crescita del 

480% rispetto al 2010; poiché membro del MERCOSUR di cui fa parte anche il Perù, le 

esportazioni verso il Brasile, così come verso il resto dei membri di MERCOSUR, 

godono di un dazio doganale pari allo 0%.  Tra le grandi economie che non si collocano 

tra i principali importatori di Quinoa troviamo la Russia con un’imposta moderata del 

5%, mentre la Cina gode di una tariffa ancora più bassa, eccetto per la vendita di semi, 

che sono duty-free, secondo  gli accordi previsti dal Trattato di Libero Scambio Cina-

Perù. Considerando congiuntamente le tariffe e gli accordi preferenziali vigenti a cui 

partecipano i principali paesi esportatori di Quinoa, risulta evidente che la protezione 

USA 1,1% 

CANADA 0% 

UE 1,6% (37€/T) 

GIAPPONE 0% 

CINA Semi = 0% 
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AUSTRALIA 0% 
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doganale non rappresenta affatto un ostacolo per l’accesso alla Quinoa da parte dei 

paesi del mondo.  (Sierra Exportadora, 2013) 

I dati mostrati fin ora indicano indubbiamente che i principali mercati di riferimento per 

l’esportazione della Quinoa peruviana sono gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Come è 

stato precedentemente sottolineato, delle varie tipologie di Quinoa, il mercato estero 

richiede la tipologia blanca, a differenza di quanto avviene nel mercato interno della 

Quinoa. Le associazioni si occupano delle esportazioni di Quinoa biologica. Per far si 

che il prodotto giunga al mercato di destinazione, esistono dei requisiti tecnico-sanitari.  

Per quanto concerne il caso degli Stati Uniti, il Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo del Perù (MINCETUR) ha elaborato nel 2010 una guida sui requisiti sanitari 

necessari all’esportazione della Quinoa negli USA.  

 Secondo tale documento, la Quinoa viene ispezionata immediatamente al suo arrivo, 

nel porto di entrata degli USA, con il fine di realizzare un esame fisico o un esame dei 

campioni, per assicurarsi che il prodotto garantisca il rispetto della legislazione, e che 

non vengano superati i limiti massimi consentiti di residui chimici presenti nel prodotto.  

E’ necessario poi disporre di un permesso o un certificato rilasciato dall’autorità 

sanitaria del Perù  (SENASA), la quale certifica che le piante e i prodotti vegetali sono 

stati controllati e sono liberi da malattie, da parassiti e altri organismi nocivi. E’ 

richiesto, inoltre, il certificato di Buenas Pràcticas Agrìcolas-BPA che assicura il 

soddisfacimento dei requisiti in esso stabiliti. Rispetto al confezionamento, la Quinoa 

che arriva sfusa viene collocata in sacchi di polipropilene con una doppia fodera 

interiore da 25 Kg/50 lb, o in sacchi di carta alveolare da 25 Kg. In relazione al 

marchio, all’etichettatura, e in funzione del tipo di presentazione, una vota imballati i 

sacchi devono presentare un’etichetta che soddisfi gli standard applicabili al prodotto, 

definiti dalla Parte 101 del Code of Federal Reguations, dedicata al Food Labeling. 

(21,CFR 101). 

 In caso contrario, le autorità statunitensi sono tenute a rifiutare, e quindi a proibire 

l’entrata del prodotto all’interno del territorio. Anche la Quinoa di tipo biologico dovrà 

essere certificata. Gli standard di etichettatura dei prodotti biologici si basano sulla 

percentuale d’ingredienti biologici contenuti nel prodotto. I prodotti classificati “100 

percent organic”, devono contenere almeno il 95% d’ingredienti prodotti 

biologicamente. I prodotti che soddisfino i requisiti stabiliti da 100 percent organic e 

organic potranno finalmente mostrare il sigillo dell’United States Department of 

Agriculture (USDA). L’ultimo passo dovrà essere poi conformarsi alle disposizioni della 
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legge contro il bioterrorismo, vigente negli Stati Uniti a partire dal 2003, finalizzata a 

proteggere la produzione, la distribuzione e la vendita di alimenti di origine 

nordamericana e importati, contro possibili attentati terroristici. Secondo i dati di 

Eurostat del 2015, le importazioni europee di Quinoa durante il semestre Gennaio-

Giugno 2015 ammontano a quasi 23 tonnellate, aumentando del 57% rispetto all’anno 

precedente in cui si è registrata una crescita del 32%. Nel 2014, infatti, il volume delle 

importazioni di Quinoa proveniente da Bolivia, Perù ed Ecuador ammonta a 14.468 

tonnellate. Nel semestre Gennaio-Giugno 2015, la quota di mercato della Quinoa 

peruviana esportata in Unione Europea ha raggiunto il 61%, mentre quelle della Bolivia 

ora rappresentano il 32%. Le esportazioni di Quinoa boliviana sono addirittura scese del 

3% nello stesso semestre del 2015, contro una crescita del 107% delle esportazioni 

europee di Quinoa peruviana. Negli anni 2012 e 2013 la Bolivia rappresentava il 

principale fornitore di Quinoa dell’UE, ma come abbiamo visto, la situazione si è 

rivoltata tra la seconda metà del 2013 e il 2014. In valori, il totale della Quinoa 

importata dall’UE da Bolivia, Perù e Ecuador è aumentato da  5,802 tonnellate   nel 

2012 a 9,684 tonnellate   nel 2013 e  14,468 tonnellate nel  2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Grafici 3.4 Crescita delle importazioni europee di Quinoa 2012-2015 (in percentuali di 

tonnellate) 

 

 

 
                                      Fonte: Eurostat, elaborazione di Mercadero, 2015  

 

Osservando i grafici soprastanti possiamo osservare che nel 2014 la percentuale di 

Quinoa importata dall’UE proveniente dalla Bolivia è pari al 45%, mentre nel 2012 il 

valore raggiunge l’81%, per scendere drasticamente a Gennaio-Giugno 2015 al 32%.  
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L’ingresso della Quinoa nell’UE è regolato dalla Normativa Comunitaria CE/178/2002 

sui Principi Generali della Legislazione Alimentare e i procedimenti relativi alla 

sicurezza degli alimenti. C’è poi la Direttiva 2009/29/CE che stabilisce le misure volte a 

proteggere i prodotti vegetali (frutta, ortaggi, fiori, ecc.) dagli organismi nocivi, 

cercando di evitare la diffusione di questi organismi all’interno dell’UE.75  

(Agrolalibertad, 2014). Negli ultimi anni la Quinoa è diventata una commodity, e quindi 

il suo prezzo è determinato dal mercato internazionale e non varia a seconda della sua 

origine (Perù o Bolivia).  I prezzi d’importazione della Quinoa durante il 2013, nei 

principali mercati di destinazione come Stati Uniti, Canada e UE, sono stati superiori 

rispetto a quelli del 2012, infatti si è verificato un aumento dei prezzi del 32,5%. Per gli 

Stati Uniti e il Nordamerica il prezzo d’importazione della Quinoa è aumentato del 

39,8%, passando da una media di 3.044 a 4.255 mila dollari la tonnellata. Anche in 

Canada i prezzi sono aumentati del 14,5%, ma i prezzi più alti si sono osservati in 

Danimarca e Austria con 5.164 e 5.052 mila dollari rispettivamente; nel resto degli altri 

paesi importatori si sono verificati prezzi più bassi, con una media di 3.626,6 mila 

dollari. I prezzi all’esportazione nel 2013 erano superiori rispetto a quelli dell’anno 

precedente del 38,8%; per gli Stati Uniti e il Nordamerica è calato del 9% passando da 

una media di 3.915,10 dollari nel 2012 a 3.561,50 dollari la tonnellata. Mentre i prezzi 

all’esportazione dell’Olanda nel 2013 sono aumentati del 24,9%, i prezzi più alti sono 

stati quelli di Israele e Belgio, rispettivamente di 8.833,30 e 7.523,80 dollari; infine i 

prezzi più bassi sono stati quelli della Nuova Zelanda ($ 3156,30) e degli Usa ($ 

3.561,50).  (Comtrade, 2014) 

 

 

 

                                                             
75  La Direttiva proibisce la presenza di organismi nocivi. (batteri, funghi, insetti) identificati nei vegetali 
e nei prodotti vegetali che circolano negli stati membri dell’UE o che provengano da paesi terzi. Infine si 
deve rispettare il Regolamento 1235/2008/Ce il quale regola l’importazione dei prodotti ecologici 
provenienti da paesi terzi; e il regolamento 834/2007/CE che regola la produzione e l’etichettatura di 
prodotti ecologici (Agrolalibertad, 2014)  
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Grafico 3.5 Commercio della Quinoa per blocco economico 

 

  

Il grafico 3.4 ci mostra che tra i cinque blocchi economici, il NAFTA è quello con la 

maggiore partecipazione, coprendo il 64% del mercato internazionale della Quinoa. Il 

NAFTA è seguito dall’UE con il 18% e dal blocco “altri” con il 14%, rappresentato 

principalmente dall’Australia, così come il MERCOSUR con il 3% è rappresentato dal 

Brasile. (Myperuglobal.com, 2014) 

E’ da considerare che tra il blocco “Asia” vi è un mercato dall’alto potenziale che, nei 

prossimi anni potrebbe aumentare le percentuali di prodotto importato, si tratta 

dell’India. Il Perù dispone già dei requisiti fitosanitari per l’importazione sia 

convenzionale che biologica, per il consumo in India. L’approvazione di tale licenza 

rappresenta un grande traguardo, se si considera che l’India è uno dei mercati di 

consumo vegetariano a livello mondiale. La licenza è in vigore dal 10 dicembre 2013. Il 

potenziale commerciale della Quinoa in India è molto alto, dal momento in cui, nel 

gigante asiatico il prodotto viene considerato un “prodotto gastronomico”. Ciò significa 

che il Kg di Quinoa può raggiungere un costo di 10 dollari. Le aziende importatrici 

devono soddisfare i requisiti di commercializzazione nel paese asiatico, in particolare in 

relazione agli imballaggi d’accordo con gli standard indiani. (Myperuglobal.com.2014) 

Secondo PromPerù inoltre, esiste una nuova opportunità di mercato in Tailandia. Nel 

2015 la Tailandia rappresenta uno dei principali partner asiatici commerciali del Perù, in 

quanto negli ultimi anni le relazioni si sono rafforzate e il volume degli scambi è 

cresciuto oltre il valore di 700 milioni di dollari. (PromPerù, 2015) 
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Alcune caratteristiche del mercato francese 

 

Negli ultimi quindici anni, in Francia la Quinoa è stata venduta prevalentemente in 

negozi di alimentazione biologica, ma negli ultimi cinque anni la commercializzazione 

di questo prodotto è cresciuta con notevole slancio, dal momento che i consumatori di 

Quinoa hanno potuto trovarla anche nei supermercati e ipermercati. L’80% della 

Quinoa che viene importata dalla Francia proviene dalla Bolivia, ma la situazione 

potrebbe cambiare significativamente. La Quinoa è un buon sostituto della pasta e del 

riso e viene consumata da tutti i settori della popolazione in quasi tutte le regioni della 

Francia; alla maggior parte della popolazione non piace acquistare prodotti realizzati 

appositamente per i vegetariani (che rappresentano solo il 2% della popolazione 

francese). Il consumatore francese preferisce la Quinoa precotta, che richiede solo 5 

minuti di preparazione. Alcuni venditori al dettaglio, o grandi distributori come 

Carrefour si sono associati con organizzazioni di produttori come ANAPQUI, e anche 

EuroNet, il principale importatore/distributore di Quinoa in Francia, ha deciso di aprire 

una filiale in Bolivia chiamata Jatary. Tutta la Quinoa che si commercializza in Francia 

dovrebbe essere biologica, ma non tutti i produttori prestano attenzione a tale questione.  

Claude Gouffret, direttore marketing dell’azienda alimentare Biocoop ritiene che la 

Quinoa possieda un tremendo potenziale di vendita in quanto essa viene percepita come 

un prodotto ad alto valore nutrizionale con una crescente domanda; ma se vuole davvero 

raggiungere il suo potenziale di mercato, il direttore è d’accordo sul fatto che la 

confezione presentata dovrebbe essere più attraente ed il prezzo più basso, e dovrebbe 

rappresentare il principale prodotto proposto dai rivenditori.76 (Agroalimentation.fr, 

2013)  

La maggior parte dei consumatori di Quinoa non sa da dove proviene, già che il paese 

d’origine non è un fattore importante nella scelta dei prodotti; l’80% della Quinoa 

commercializzata in Francia proviene dalla Bolivia, e questo perché la Bolivia è stato il 

primo paese a promuovere la Quinoa, e anche per la stretta relazione con i produttori di 

ANAPQUI, ma, considerata la crescente domanda della Quinoa, e le preferenze dei 

                                                             
76 Sempre secondo Claude Gouffret, direttore Marketing di Biocoop: “esistono due tipi di consumatori: il 
casual e il purista. Il primo inizia con i prodotti comuni, come la carne o il latte, e poi sperimenta nuovi 
prodotti, come la Quinoa, se disponibile al supermercato. E’ possibile anche che il consumatore casual 
visiti punti vendita specializzati o biologici, per trovare più varietà. Il consumatore purista, che acquista 
solo prodotti biologici che siano eco-sostenibili, considera la Quinoa appropriata.” (Echonature.fr, 2015) 
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consumatori francesi, il Perù potrebbe prendere il posto della Bolivia all’interno del 

mercato francese. Uno dei punti di forza maggiori della Quinoa è l’assenza di glutine e 

quindi può essere consumata da celiaci; inoltre è anche ricca di proteine, magnesio e 

fibre. Si tratta di un alimento facilmente digeribile, per cui facilita l’assorbimento 

ottimale dei nutrienti che contiene, infine è un alimento reperibile tutto l’anno. Un altro 

punto di forza è la versatilità del prodotto che può essere preparato sottoforma di zuppe, 

insalate e può essere consumato con il latte sottoforma di cereale. Negli ultimi anni i 

supermercati hanno incominciato ad ampliare il proprio inventario offrendo una vasta 

gamma a base di Quinoa come farina, barrette confezionate, e alcuni hanno addirittura 

sviluppato le proprie linee di tali prodotti. Questo indica che il settore è in crescita. Dato 

che la Quinoa è ricca di proteine, fibre, vitamine, ferro e aminoacidi essenziali, vi è una 

reale opportunità di penetrare altri mercati internazionali. Esiste un forte interesse da 

parte di principali importatori/distributori di acquistare il prodotto direttamente da 

esportatori peruviani piuttosto che rivolgersi ai distributori europei. In questo momento 

il Perù sta beneficiando di una buona immagine e di un forte interesse per la 

gastronomia Peruviana da parte di tutto il mondo, e ciò rappresenta un’opportunità per 

far conoscere piatti elaborati a base di Quinoa, attraverso i ristoranti Peruviani, anche 

perché al momento gli unici luoghi in cui è possibile ricevere informazioni e dati sul 

prodotto sono i punti vendita di alimentazione biologica. L’intento è invece quello di 

diffondere la Quinoa attraverso tutti i canali possibili. (Portal Agrario La Libertad, 

2014) 

Per ricapitolare i punti chiave della situazione commerciale della Quinoa possiamo dire 

dunque che gli Stati Uniti sono il principale importatore di Quinoa, ma nonostante ciò 

sono anche uno dei principali paesi esportatori a livello mondiale, e ciò è dovuto al fatto 

che gli Stati Uniti acquista materie prime per potervi aggregare un valore aggiunto e 

venderlo alla massa dei suoi consumatori, oltre a esportare il prodotto di nuovo.  Il 

prezzo medio della Quinoa oscilla tra i 3 e i 4 dollari al Kg, anche se alcune società 

provenienti da paesi come Brasile e Olanda si trovano ad acquistare il prodotto ad un 

prezzo che va da 5 a 6 dollari. Il principale competitore del Perù è senza dubbio la 

Bolivia, che fino al 2013 è stato il leader mondiale in relazione ai volumi esportati, ma i 

maggiori rendimenti per ettaro e i vantaggiosi accordi commerciali che permette i paesi 

importatori di accedere al mercato della Quinoa con tariffe doganali vantaggiose, ha 

reso possibile l’ascesa del Perù come primo produttore e paese esportatore di Quinoa. 
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IV CAPITOLO 

Risultato delle indagini sul campo: Cusco, Puno, Lima 

 

Dopo aver elaborato un quadro generale sulla situazione socio economica e agricola del 

Perù, e presentato le principali caratteristiche del prodotto della Quinoa e del suo trade, 

in questo capitolo si intendono esporre i risultati ottenuti durante l’indagine sul campo 

condotta nei dipartimenti peruviani di Cusco, Puno e Lima. Le indagini si sono svolte 

nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 28 febbraio 2015. L’indagine ha preso in 

considerazione tre clusters strategici del Perù: Cusco, in quanto dipartimento andino per 

eccellenza, formato da piccoli villaggi abitati da piccoli agricoltori e comunità 

contadine che da secoli coltivano la Quinoa, conservando le loro tradizioni ancestrali e 

affrontando diverse problematiche. Puno costituisce il centro genetico di origine della 

Quinoa che conserva centinaia di varietà, che si trovano in fase di sperimentazione in 

relazione alla loro adattabilità ai vari ecosistemi del paese. Per questo motivo, Puno 

costituisce il centro da cui nasce il prodotto che poi arriverà al mercato internazionale. 

Infine Lima, capitale e polo industriale del paese in cui si sviluppano tutte le attività 

commerciali, compresa la lavorazione industriale della Quinoa, il controllo fitosanitario 

e la successiva esportazione da parte dalle grandi aziende agroindustriali. Lo scopo delle 

indagini è quella di analizzare e valutare la situazione delle aree rurali del Perù prese in 

considerazione, la partecipazione degli enti impegnati nella promozione della Quinoa e 

dello sviluppo rurale, la rilevazione dei progetti in corso e i cambiamenti del consumo 

di Quinoa. La metodologia impiegata nel corso dell’indagine verte su una serie di 

interviste semi-strutturate realizzate all’interno dei principali enti che si occupano della 

Quinoa, dello sviluppo rurale della Sierra e della sicurezza alimentare: Sierra 

Exportadora, PACCPERU’, FONCODES, INIA, CIRNMA ONG, Adex, CENAN e il 

World Food Program Perù. I referenti che si sono resi disponibili a partecipare 

all’indagine all’interno degli enti sono i seguenti: Americo Gonzales, responsabile della 

produzione di Quinoa di Cusco e Estrada Cuno, responsabile della produzione di 

Quinoa a Puno (Sierra Exportadora); Enrique Valdivia, responsabile del settore 

comunicazione (PACCPERU); Jaime Ortiz, direttore dell’unità territoriale di Cusco 

(FONCODES); Roberto Valdivia Fernandez, responsabile settore Sviluppo e 

Formazione (CIRNMA ONG); Pedro Delgado Mamani, agronomo responsabile della 

gestione di fitopatologie e parassiti della Quinoa (INIA); Alfredo Ramirez, responsabile 
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dell’ ufficio Gerencia de Agro Exportaciones e del Grupo de Granos Andinos ( Ades); 

Axel Ruiz, responsabile dell’implementazione di progetti alimentari e sociale e del 

Laboratorio di Tecnologia Educativa Alimentare (CENAN); Isela Yasuda, responsabile 

del progetto “Ventanilla: a la anemia dile NO” (World Food Program Perù).    

E’ stata data inoltre particolare enfasi alla visita del villaggio di San Salvador, in cui 

sono state intervistate due famiglie di contadini appartenenti alla comunità Vicho, il sig. 

Walker, piccolo produttore di Quinoa, e una coppia di anziani contadini, osservati e 

intervistati durante il loro lavoro dedicato alla Quinoa.77 Infine, a Lima sono stati 

selezionati 60 campioni di consumatori di Quinoa, stratificati in gruppi quali 12 madri 

di famiglia, 12 universitari, 12 anziani e 24 malati oncologici, pazienti delle cliniche 

INEN (pubblica) e Oncosalud (privata), a cui ho indirizzato le interviste per analizzare 

la situazione del consumo di Quinoa. Tutti gli intervistati sono stati individuati e 

selezionati sulla base delle loro peculiarità in relazione al settore agricolo peruviano e 

alla Quinoa. Complessivamente, l’insieme delle interviste vuole dare un quadro 

qualitativamente autentico della realtà sociale, produttiva e commerciale legata alla 

Quinoa in Perù. I risultati delle indagini sul campo sono mirati infine a mostrare 

l’impatto del boom della Quinoa in Perù mostrando evidenze di cambiamenti e 

problematiche, valutare prospettive di sviluppo sostenibile agricolo, nonché una 

maggiore promozione del prodotto all’interno della popolazione, per far fronte alla 

sicurezza alimentare del paese.  

 

1.Sierra Exportadora 

 

Sierra Exportadora è un organismo pubblico della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri creato nel 2006 il cui compito è quello favorire lo sviluppo economico della 

Sierra del Perù attraverso progetti di inclusione sociale e produttiva. L’ente dispone di 

una rete di 15 sedi decentralizzate e opera in più di 18 dipartimenti (tra cui Cusco e 

Puno), in 28 distretti della regione andina. La finalità dell’istituzione è quella di 

promuovere, incentivare e sviluppare attività economiche produttive nella Sierra, che 

permettano ai produttori andini di articolarsi competitivamente nel mercato nazionale e 

                                                             
77 I dati dell’intervista sono stati rilevati attraverso registrazioni e video. 
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internazionale. Sierra Exportadora sviluppa programmi e progetti trasversali per 

promuovere l’offerta di prodotti andini da esportare, soprattutto nei paesi con i quali il 

Perù ha sottoscritto trattati di libero commercio, inoltre, è mirata alla facilitazione 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. L’organismo svolge anche la funzione 

di intermediazione tra i produttori e le poche aziende esportatrici di prodotti 

agroalimentari presenti nella Sierra, o tra il territorio e le nuove piccole-medie imprese 

che intendono installarsi nelle zone in cui opera l’istituzione ed è a stretto contatto con 

numerose ONG che si occupano di agricoltura. Infine, è compito di Sierra Exportadora 

creare una sorta di alleanza con aziende estere o interne, per coordinare ogni singolo 

passo e orientare le aziende nel migliore dei modi facendo conoscere il territorio, le 

condizioni in cui andranno ad operare ecc. Sierra Exportadora si occupa quindi della 

promozione della Quinoa ma anche della kiwicha (amaranto), della patata, del mais e 

molti altri prodotti. Uno degli interessi è, infine, quello di conservare e promuovere la 

biodiversità della Sierra peruviana. Come ricordato, si tratta di un organismo 

decentralizzato in quanto sviluppa le sue attività in 18 dipartimenti del Perù: Amazonas, 

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura, Ancash, Huancavelica, Huànuco, Junìn, 

Lima, Pasco, Arequipa, Apurìmac, Ayacucho, Cusco, Tacna-Moquega e Puno. Come 

sostiene Gonzales, responsabile del settore produzione della sede di Cusco, l’ente opera 

in zone che vanno dai 2400 ai 3900 metri sopra al livello del mare. Le condizioni 

climatiche della Sierra peruviana favoriscono la crescita della tipologia di Quinoa 

“Amarilla de Maranganì”, ovvero quella gialla. Il mercato internazionale richiede 

principalmente la tipologia di Quinoa Blanca, quella dell’altopiano, mentre la 

popolazione nazionale consuma maggiormente la varietà gialla, la quale richiede un 

processo distinto, soprattutto per quanto concerne il lavaggio per l’eliminazione delle 

saponine, il composto chimico presente in ogni chicco di Quinoa. Il processo richiesto 

dalla tipologia gialla è molto più complesso, lungo e richiede ulteriori costi di 

lavorazione rispetto alla Quinoa bianca, e questo è uno dei motivi che porta il mercato 

estero a non richiedere questa tipologia, nonostante la varietà gialla contenga molti più 

valori nutrizionali rispetto a quella bianca.  La resa è maggiore e la pianta è più 

resistente e tollerante a parassiti e a fitopatologie durante la coltivazione, a differenza 

della varietà bianca che è molto delicata e richiede molto più controllo.  

Il 77% della produzione nazionale di Quinoa proviene da Puno. L’importanza di Puno 

nel contesto nazionale e internazionale è data dalla Quinoa e dalla carne e fibra di 
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Alpaca.  Il dipartimento è considerato il principale centro di origine in cui è concentrata 

e conservata la maggiore diversità di Quinoa da più di tre mila anni. Una caratteristica 

di questo cluster è l’elevato grado di associatività dei produttori di Quinoa. Grazie alle 

numerose indagini realizzate dagli enti di ricerca specializzati alla conservazione delle 

varietà dell’altopiano, l’interesse degli enti è ricaduto anche nello sviluppo degli stessi 

agricoltori i quali, grazie all’intervento di enti come Sierra Exportadora, hanno 

raggiunto un adeguato grado di sviluppo, grazie all’adeguato supporto tecnico. Nel 2012 

sono stati coltivati circa 30.000 ettari di Quinoa con una resa media di 1 tonnellata e 200 

Kg per ettaro. La sede di Puno di Sierra Exportadora svolge le stesse funzioni indicate 

nella sede di Cusco, ma in relazione al processo produttivo della Quinoa prodotta a 

Puno. L’ente si dedica a fornire assistenza tecnica e a formare gli agricoltori in modo 

che essi possano acquisire le competenze per associarsi e partecipare al mercato. Tale 

funzione è essenziale per gli agricoltori del dipartimento di Puno, in quanto è proprio la 

varietà di Quinoa che si coltiva nel dipartimento, che viene richiesta dal mercato 

internazionale. Sierra Exportadora è molto attiva nel seguire il processo produttivo della 

cooperativa Coopaincabana, che lavora con più 15 associazioni di produttori di Quinoa 

ed è il cliente principale di Sierra Exportadora. 

Le principali aziende operanti in queste zone e in questo settore sono DanPer, Organic 

Sierra y Selva e la cooperativa Coopain Cabana, le prime due lavorano i terreni presi in 

affitto appartenenti ai produttori e a volte anche famiglie di contadini.   

Organic Sierra y Selva  

Exportadora Agricola Organica, commercialmente conosciuta come Organic Sierra y 

Selva è un’azienda privata leader nel suo settore a livello nazionale e internazionale, in 

quanto è la principale azienda esportatrice di Quinoa e semi andini (kiwicha, cañihua e 

chìa) con sede principale a Lima, nel distretto di Lurìn. Ciò che ha portato Organic 

Sierra y Selva a consolidarsi come la principale azienda esportatrice di Quinoa, è stata 

l’implementazione di progetti strategici portati avanti all’interno del paese insieme a 

Sierra Exportadora, e l’intrattenimento di relazioni commerciali con clienti esteri. 

Un’ulteriore funzione dell’azienda è quella di certificare e controllare le produzioni 

biologiche grazie alla presenza di un laboratorio di monitoraggio e test sulla qualità. 

Organic Sierra y Selva è l’unica azienda peruviana che dispone di una piattaforma 

esclusiva dedicata al lavaggio ed alla lavorazione meccanizzata della Quinoa prima di 
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essere imballata e depositata al porto del Callao. La mission dell’azienda è quella di 

fornire un prodotto di qualità certificato biologicamente ai consumatori globali di 

Quinoa. Il principale obiettivo dell’azienda è anche la creazione di un valore condiviso, 

un valore che vada oltre la responsabilità sociale imprenditoriale78. La creazione di un 

valore condiviso corrisponde alla crescita economica e sociale per tutti gli attori 

coinvolti nel processo produttivo della Quinoa, dal produttore al cliente, vincolando il 

successo imprenditoriale al progresso sociale, e la qualità del prodotto con la 

competitività sostenibile. Uno degli obiettivi di Organic Sierra y Selva è anche il 

miglioramento degli standard di vita dei piccoli produttori di Quinoa, grazie 

all’impegno reciproco. Molti progetti dell’azienda riguardano infatti il rafforzamento 

dell’infrastruttura agricola locale per migliorare l’efficienza, la qualità, e i benefici 

attraverso investimenti sulla salute, la formazione e la competitività dei produttori 

coinvolti in Organic Sierra y Selva.79    

DanPer 

L’azienda DanPer è una joint venture privata costituita da capitali peruviani e danesi 

nel 2006. La sede dell’azienda si trova nella città di Trujillo, nella Costa. Vi sono 

impiegate 6 mila e 500 persone. L’azienda opera su 6 mila ettari di terreno nel territorio 

della Costa e della Sierra peruviana. Lo sviluppo del capitale umano costituisce l’unica 

fonte sostenibile della produttività e della competitività dell’azienda. Nel panorama 

nazionale e internazionale, Danper rappresenta la seconda azienda leader nella 

produzione e nell’esportazione di prodotti agroalimentari, come la Quinoa. Il suo 

obiettivo è quello di arrivare a lavorare su 1000 ettari di Quinoa e kiwicha, e poter 

aprire una filiale come base operativa nel dipartimento di Cusco. In tal modo l’azienda e 

riuscirebbe a coordinare tutto dal posto, grazie alla presenza dell’aeroporto 

internazionale Velasco Astete, e far partire le esportazioni direttamente da Cusco. 

DanPer è presente nei cinque continenti con una maggior presenza negli Stati Uniti, in 

Francia e in Germania 
                                                             
78 La Responsabilità Sociale Imprenditoriale è divenuta molto commerciale e non sempre  compresa. Si 
limita e non compresa. Si limita a compiere con le aspettative del mercato internazionale ed a fissare 
come obiettivo il miglioramento della reputazione delle aziende.  
79 Organic Sierra y Selva fornisce ai propri agricoltori pannelli solari come fonte di luce sostenibile, 
salutare e gratuita e cucine ecologiche, per il miglioramento della loro alimentazione e salute (evitare il 
contatto con la fuliggine). Infine attraverso uno staff specializzato, Organic Sierra y Selva organizza 
incontri per l’insegnamento di metodi di produzione biologica, per favorire un valore aggiunto alle 
materie prime lavorate dai contadini. Lo scopo delle varie attività è finalizzato a mantenere gli agricoltori 
informati sulle tecniche di produzione. 
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Coopain Cabana 

Coopain Cabana è una cooperativa privata formata da piccoli produttori associati. 

L’attività di Coopain Cabana nasce nel 2001 dalla stessa iniziativa degli agricoltori del 

distretto di Cabana (Puno) che, stanchi di vendere la loro produzione di Quinoa ad un 

prezzo abusivamente basso, decidono di creare l’Asociaciòn Central de Productores 

Multisectorial Cabana. Nel 2010 gli stessi associati decidono di formare la Cooperativa 

Agro Industrial Cabana Ltda-Coopain Cabana, e, dal 2012 avviano l’esportazione 

diretta di Quinoa perlata in diversi paesi del mondo, soprattutto verso gli Stati Uniti, 

Francia, Germania e Olanda. In tal modo i produttori di Cabana sono riusciti a 

migliorare la loro attività attraverso il miglioramento dei loro redditi e, soprattutto, delle 

loro capacità. Nel 2015 la cooperativa Coopain Cabana conta con 475 soci che 

lavorano la Quinoa su 900 ettari di terra. Coopain Cabana rappresenta un’eccezione 

all’interno del sistema peruviano di esportazione di Quinoa. Essa rappresenta 

l’organizzazione leader di piccoli produttori nella commercializzazione di Quinoa 

biologica all’interno del Perù, la quale promuove una gestione sostenibile della 

produzione di Quinoa. Coopain Cabana opera con la collaborazione di entità cooperanti 

quali la Fondazione Agritierra (progetto per l’esportazione diretta di Quinoa); l’ONG 

Veco Andino, la quale sostiene la cooperativa mediante progetti volti alla competitività 

produttiva nel rispetto dell’equità di genere e dell’ambiente; infine con l’azienda USDA 

Organic, per il processo della certificazione biologica. Questa cooperativa 

agroindustriale opera in funzione di assi strategici tecnico-produttivi come il 

rafforzamento imprenditoriale e associativo; per questo la cooperativa dispone di un 

sistema interno di controllo della produzione organica delle coltivazioni di Quinoa al 

fine di garantire la tracciabilità attraverso attività d’ispezione e supervisione della 

produzione organica che consiste nelle seguenti fasi: selezione del terreno, semina, 

fertilizzazione, controllo di fitopatologie e parassiti, raccolto, post-raccolto e 

commercializzazione. La cooperativa conclude la produzione attraverso la realizzazione 

di documenti relativi al produttore organico mediante l’ottenimento della certificazione 

biologica rilasciata dall’azienda BCS OKO Garantie o USDA Organic.  

Coopain Cabana rappresenta un’eccezione unica dell’altopiano in quanto è l’unica 

cooperativa che riunisce piccoli produttori per giungere direttamente alle esportazioni di 

Quinoa, altrimenti il resto della Quinoa che si esporta deve giungere nel polo industriale 

di Lima per poter essere controllata ed esportata.  



85 
 

Oltre alle diverse varietà di Quinoa bianca, l’altopiano del Titicaca, a differenza delle 

altre zone del Perù, conserva e favorisce la coltivazione di diverse varietà e diversi 

colori come la Quinoa rossa Pasankalla, ma anche quella grigia e nera, che finora 

costituiscono specie rare. Nell’altopiano del Titicaca si lavora su 30.000 di ettari di 

terreno e ogni anno tale superficie aumenta. Abbiamo notato che dal 2010 i produttori si 

dedicano sempre di più alla coltivazione di Quinoa qui nell’altopiano. I grandi 

produttori e le grandi associazioni stanno producendo una maggiore quantità di Quinoa 

da destinare al mercato internazionale. I prezzi stanno aumentando, perciò la produzione 

di Quinoa è molto conveniente per i produttori che lavorano su grandi dimensioni di 

terreno, la situazione attuale è conveniente per i commercianti, ma soprattutto per le 

grandi aziende agro esportatrici.  

Sierra Exportadora ha deciso di operare nei dipartimenti di Cusco e Puno in quanto, 

come dichiarano i referenti intervistati, si tratta di aree all’alto potenziale in termini di 

superfici agricole da sfruttare e di resa, ma anche per la tolleranza delle varietà di 

Quinoa a tali ecosistemi. 80 

Intervista Sierra Exportadora Cusco: Referente Americo Gonzales. Responsabile 

Produzione e Commercializzazione della Quinoa nel Dipartimento di Cusco. 

                                                                                                                                                                        

Come mai c’è questa rigida richiesta internazionale della varietà bianca INIA 

Salcedo, rispetto alle altre varietà di Quinoa? 

Il motivo è semplice, il primo produttore internazionale di Quinoa è stato fino a pochi 

mesi fa la Bolivia, e la varietà prodotta dalla Bolivia è quella bianca, perciò, i 

consumatori internazionali hanno gradito tale tipologia e si sono abituati a consumare 

quella che già conoscono. Chissà se in futuro, con il boom della Quinoa si riuscirà a 

promuovere anche le altre varietà, come quella gialla, cercando di minimizzare i costi 

del processo di lavorazione dopo il raccolto. Il nostro dipartimento è estremamente ricco 

di Quinoa gialla e sarebbe un grandissimo privilegio per Cusco e per i nostri produttori.  

La varietà gialla Amarilla Maranganì è molto più ricca di proteine e molto più nutritiva 

della varietà bianca ed ha migliori componenti nutrizionali, ma non sufficientemente 

conosciuta all’estero.   

                                                             
80 Ci sono distretti che raggiungono i 2000 ettari.  
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Pensate che questo boom della Quinoa, la strada dell’esportazione il relativo 

aumento del prezzo possa avere un impatto negativo sulla popolazione nazionale e 

sui consumatori locali di Quinoa, per i quali la essa rappresenta un prodotto di 

sussistenza? 

No, al contrario. Anche se per pochi mesi, nel 2014 il prezzo della Quinoa è sceso 

vertiginosamente e poi è risalito. Per quanto riguarda la questione sociale che ha citato 

vorrei specificare che generalmente, non tutta la produzione di Quinoa, (o di altri 

prodotti come la patata, il grano, il mais, la kiwicha) è interamente indirizzata al 

mercato. Una parte rimane per l’autoconsumo. Ultimamente a Cusco le tendenze 

alimentari stanno cambiando gradualmente, un esempio rilevante è il caso di molti 

ristoranti in cui è normale trovare un piatto a base di Quinoa. Il consumatore di Quinoa 

della Sierra, come ha sempre fatto da generazioni, può tranquillamente recarsi dal 

contadino che conosce, che non seguirà l’aumento, ma la venderà ad un prezzo 

dignitoso. Nonostante il prezzo di mercato sia aumentato per i grandi rivenditori e per le 

grandi aziende agroalimentari (per un prodotto biologicamente certificato, a differenza 

del comune consumatore cusqueño), l’abitante andino non ha grandi esigenze di qualità 

o di controllo se non quello di far fronte alla propria alimentazione. Sono dell’idea 

quindi, che questo boom sta avendo un impatto positivo nel Perù perché quello che 

prima era un prodotto consumato esclusivamente dai contadini e un tempo dagli Incas, 

ora è diventato comune anche alla popolazione urbana. L’anno scorso sono state 

prodotte 200 tonnellate di Quinoa gialla, ma, in quanto varietà sconosciuta all’esterno 

del Perù, tale quantità è rimasta nel mercato interno e la gente piuttosto che consumare 

la varietà bianca, ha iniziato a consumarne di più. Pertanto all’interno del boom si è 

verificato un risultato inaspettato, che potrebbe essere il lancio della varietà gialla che 

nel Dipartimento di Cusco, uno dei più umili del paese, si produce a grandi quantità da 

piccoli produttori e da famiglie che lavorano indipendentemente. E’ evidente quindi, 

che il cittadino peruviano è sempre più motivato a coltivare, consumare e produrre 

Quinoa, e a sfruttare al massimo i potenziali terreni spesso inutilizzati delle aree rurali. 

Il nostro compito è anche quello di far sfruttare gli ampi territori del dipartimento di 

Cusco. Nel dipartimento di Cusco esistono piccole aziende produttrici di Quinoa che 

trasformano i semi di Quinoa appena raccolti in prodotto finito. La presenza di queste 

piccole aziende nel dipartimento di Cusco rappresenta un grande punto di forza perché 
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avendo il prodotto finito si evita di farla arrivare a Lima, e quindi si evitano notevoli 

costi di produzione.  

Quali sono i principali paesi consumatori, e quindi importatori di Quinoa? 

Prima di tutti ci sono gli Stati Uniti, poi la Germania, la Francia e la Spagna. Tali paesi 

richiedono la varietà bianca di Quinoa biologica che richiede un alto controllo di qualità 

affinché il prodotto sia certificato biologicamente. Solo dal 2013 il dipartimento di 

Cusco ha iniziato a occuparsi di tutto il sistema del suolo e di produzione biologica 

certificata, per poter far fronte all’ampia domanda. Prima le associazioni di produttori 

non avevano interesse nella certificazione per i costi aggiuntivi, mentre ora, grazie alle 

due grandi aziende Organic Sierra y Selva e Danper, la questione dei controlli organici 

ha acquisito una grande importanza per poter permettere che la produzione venga 

esportata. Noi conosciamo le zone in cui la produzione è organica, mentre quali no, e, a 

seconda di tale differenziazione sappiamo dove e come orientare le nostre aziende 

partner interessate a produrre biologicamente sostenendo i relativi costi. Nel 

dipartimento di Cusco vi sono all’incirca 10 mila ettari di terreno con produzione 

biologica. La differenza tra la produzione biologica e quella convenzionale contribuisce 

alla variazione del prezzo finale del prodotto, è per questo che insistevo sul fatto che 

l’aumento del prezzo della Quinoa richiesta dal mercato internazionale fa riferimento 

esclusivamente alla Quinoa certificata biologicamente. Pertanto, tale requisito è valido 

solo per il mercato internazionale e non per il consumatore peruviano, che continua ad 

acquistare Quinoa convenzionale, che non richiede il processo del lavaggio per 

eliminare la saponina, cosa che fanno autonomamente nelle loro case, sapendo da 

generazioni come farlo. 
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So che la Quinoa è un prodotto che appartenente alla tradizione andina dalle 

epoche pre incaiche, vorrei sapere se alcuni terreni sono rimasti tali e quali e se 

alcune pratiche si sono perpetuate nel tempo ed hanno ugualmente dato frutti. 

 

Img. 4.1 Terreni adibiti alla rotazione durante l’Impero Inca, Machu Picchu- Cusco, Perù  

Certamente. A questo proposito vorrei ricordare una peculiarità: nel dipartimento di 

Cusco la terra si coltiva mediante un processo di rotazione che nelle comunità andine si 

è perpetuato sin dall’epoca incaica, attraverso il quale ogni sette anni viene ripetuta la 

coltivazione dello stesso prodotto. Questa pratica è molto comune nelle provincie di 

Cusco e nelle zone dell’altopiano del Titicaca.81 Questa tendenza è rimasta nelle 

comunità delle zone oltre i 3.000 m di altitudine di Cusco ed è la pratica agricola più 

diffusa tra per la coltivazione di prodotti alimentari destinati soprattutto 

all’autoconsumo. Il dipartimento di Cusco sta iniziando un processo verso la produzione 

biologica volta a soddisfare la domanda internazionale ed ha buone prospettive di 

crescita grazie alla ricchezza della biodiversità.  

                                                             
81 Si tratta di una sorta di ciclo, un anno nello stesso terreno si coltivano patate, poi l’anno successivo 
fave, poi grano e così via, creando un effetto a rotazione in cui ogni sette anni in un dato terreno si 
ripete la coltivazione di Quinoa. 
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Intervista Sierra Exportadora Puno: referente Dante Estrada Cuno. Responsabile 

Produzione e Commercializzazione della Quinoa nel dipartimento di Puno. 

Ci sono anche piccoli produttori, famiglie e comunità contadine che riescono a 

beneficiare in qualche modo del boom commerciale della Quinoa? Che relazione 

c’è tra il piccolo produttore e le grandi aziende esportatrici? 

 Il distretto di Cabana è costituito da moltissime associazioni di produttori che prima 

erano piccoli produttori, e grazie alla nostra assistenza tecnica ed alla formazione 

adeguata, si sono associati riuscendo ad introdursi nel mercato della Quinoa. Da un paio 

d’anni la tendenza del piccolo produttore del dipartimento di Puno è quella di 

aggrupparsi in associazioni. Lo sforzo iniziale è molto grande, ma ora, vedendo il 

livello produttivo che hanno raggiunto, migliorando anche le loro condizioni 

economiche, si è verificato un primo passo verso il cosiddetto sviluppo rurale, di cui 

tanto si parla nella Sierra. Nel nostro dipartimento sono rimasti veramente pochi piccoli 

produttori individuali, probabilmente anche grazie alla prossimità di società come 

Coopain, che motiva i contadini a migliori prospettive di vita a livello lavorativo. 

Purtroppo non posso dire lo stesso per altre zone del Perù, in cui la situazione dei 

piccoli produttori si è fossilizzata, in parte anche al fatto della centralizzazione del Perù, 

e alla carenza di progetti di sviluppo ben definiti ed efficaci. Non sto dicendo che nel 

dipartimento di Puno non esistano più i piccoli produttori né comunità contadine, al 

contrario, in alcuni distretti e nei villaggi che si trovano ad alta quota, oltre i 4.000 

metri, ci sono comunità di contadini che lavorano la Quinoa ed allevano quasi solo 

alpaca per la sussistenza e per venderla agli abitanti dei piccoli villaggi. A volte 

lavoriamo con queste comunità e con i piccoli produttori delle province di Puno, per 

trasmettere loro consapevolezza. Trattandosi di villaggi in cui il livello educativo è 

molto scarso, a volte ci affidano progetti in cui dobbiamo insegnare loro il miglior modo 

di lavorare la terra e di commerciare “nel loro piccolo”. La prima cosa che insegniamo 

loro è che della loro produzione, il 30% va destinato all’autoconsumo, mentre il resto 

alla vendita locale. Sembra qualcosa di scontato, ma confermo che spesso abbiamo a 

che fare con comunità che abitano a 5.000 m.s.l.m, che parlano quasi solo aymara, 

allora sono necessari incontri e visite dedicate a far acquisire loro consapevolezza. E’ 

partendo dal basso che si raggiunge il vero sviluppo.  C’è poi una minima parte di 

produttori individuali che operano allo stesso modo, cioè utilizzando il 30% della 

produzione all’autoconsumo, mentre il restante alla vendita. Ci sono casi in cui questi 
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produttori riescono a vendere alle aziende, ma sempre attraverso numerosi intermediari, 

che rende il loro guadagno finale non molto proficuo. Per questo facciamo tutto il 

possibile affinché si creino associazioni di agricoltori.  

Cosa mi dice del prezzo della Quinoa, è aumentato vero?  

Certo. Prima il prezzo della Quinoa era molto più basso. Posso dirtelo da consumatore. 

Posso dirti che cinque anni fa, qui a Puno il Kg di Quinoa lo si trovava anche a 4-5 

Soles al Kg. Da quando la Quinoa è diventata popolare anche all’estero per le sue 

proprietà nutrizionali, il prezzo è aumentato vertiginosamente, e questa componente 

incide direttamente sul consumatore abituato ad acquistare il Kg di Quinoa ad un prezzo 

accessibile, mentre ora è tenuto a farci più attenzione. Ogni anno l’interesse per la 

coltivazione di Quinoa è sempre più forte per quanto riguarda i produttori che operano 

nel mercato. E’ naturale, vendendola ad un prezzo più elevato, chi ne beneficia sono 

loro stessi, le grandi aziende produttrici, e soprattutto le grandi agroindustrie 

esportatrici, nessun altro. Molti sono d’accordo sull’aumento del prezzo in quanto il 

boom della Quinoa rappresenta per l’economia del Perù una sorta di prestigio 

economico, ma non hanno pensato all’impatto sui più vulnerabili, ossia la popolazione 

del Perù che non sono produttori, ma consumatori. Se prima consumavano e 

conoscevano poco la Quinoa, ora devono evitare di acquistarla. Mi diceva un collega 

che girando per mercati e supermercati della Costa il prezzo della Quinoa è quasi 

inaccessibile, in quanto è progressivamente aumentato (anche il doppio dal 2009) fino a 

15 Soles al Kg. Tale fattore è però di scarsa rilevanza per coloro che vedono nella 

Quinoa un trampolino di lancio dell’economia peruviana, in quanto il Perù è diventato il 

primo produttore di Quinoa a livello mondiale. E’ anche per questo motivo che nelle 

nostre zone vi è un forte impegno da parte degli istituti scientifici e le banche genetiche 

per introdurre e ottenere nuove varietà di Quinoa da lanciare nel mercato.  Quello che fa 

la differenza nella Quinoa peruviana è il fatto che in Perù la Quinoa viene lavorata a 

rotazione, tecnica che permette al suolo di mantenere e non perdere tutte le proprietà 

nutrienti. A differenza della Bolivia, in cui tutti gli anni si coltiva solo Quinoa senza 

fertilizzare né concimare bene la terra, pertanto anche nella Quinoa ottenuta, la 

percentuale di nutrienti è inferiore rispetto a una coltivazione realizzata a rotazione. 
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Da quali paesi proviene principalmente la domanda di Quinoa biologicamente 

certificata? 

 I principali paesi importatori della nostra Quinoa sono: Stati Uniti, Canada, Unione 

Europea (soprattutto Francia Germania) e ultimamente anche il Giappone. Il Giappone 

però è un cliente molto esigente dal punto di vista del controllo di qualità. Negli ultimi 

mesi è arrivato a richiedere un’ulteriore certificazione. Le statistiche rilevano infatti che 

il 75% della produzione esportata proviene da Puno.  

Dopo essere venuta a conoscenza delle capacità di adattamento della Quinoa nelle 

zone aride, mi sorge una domanda insolita. Ci sarebbe una prospettiva di 

inserimento delle coltivazioni di Quinoa nei paesi africani? In tal modo, le 

popolazioni più povere e più affette da insicurezza alimentare del pianeta 

potrebbero avere accesso a un alimento molto ricco dal punto di vista nutrizionale 

ma anche dalla resa quantitativa. 

Si tratterebbe di un esperimento che potrebbe dare ottimi frutti per le popolazioni 

estremamente povere. Bisognerebbe prima di tutto creare una convenzione bilaterale 

affinché ciò sia possibile. Io non conosco il clima africano, né i microclimi delle varie 

zone, ma quello che posso dirle è che la Quinoa ultimamente si sta adattando a quasi 

tutti i tipi di ecosistemi. Basti pensare che nell’ultimo anno, è stata possibile 

l’introduzione di qualche varietà nella Costa del Perù, risultato che fino a qualche anno 

fa era impensabile. Prima l’idea condivisa era che la Quinoa poteva crescere solo nelle 

Ande, ma grazie alle numerose indagini e sperimentazioni condotte dagli istituti 

scientifici e dagli esperti che, da poco tempo si sono interessati della questione, è stato 

comprovato che la Quinoa può crescere anche a livello del mare, come è successo a 

Tacna, al confine con il Cile. La differenza tra le varie zone e i vari ecosistemi di 

adattamento della Quinoa sta nella qualità del prodotto, ecco perché quella di Puno 

continua ad essere la varietà più richiesta e più autentica. Va ricordato, però che, 

affinché si ottenga un buon prodotto e semi più consistenti, la pianta della Quinoa 

richiede una minima dose di freddo, durante le ultime fasi di crescita e maturazione.  
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Immagino quindi che il periodo della semina inizi in accordo all’arrivo del freddo.  

Allora, qui nell’altopiano la semina va da settembre a novembre, talvolta anche fino a 

dicembre, a seconda delle varietà. Si semina in quel determinato periodo perché qui la 

coltivazione non viene realizzata mediante l’irrigazione, bensì tramite aridocoltura Si fa 

quindi affidamento alle piogge. E’ per questo motivo che si inizia a seminare a 

settembre, perché è proprio nel mese di settembre che inizia la stagione delle piogge. 

Questa peculiarità è tipica della Sierra, invece nel dipartimento di Arequipa (Costa), si 

può seminare anche due volte l’anno, in quanto la coltivazione riceve l’irrigazione 

meccanizzata. A Puno i raccolti si realizzano tra i mesi di aprile-maggio. E’ proprio nel 

mese di maggio che si ha la maggior quantità di produzione, pertanto il prezzo scende 

un po’ e la domanda è maggiore rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno, anche da 

parte del mercato estero. D’altro canto, il prezzo tende ad aumentare nel periodo di 

settembre-marzo, periodo in cui l’offerta scende.  

A casa mia ho provato a seminare la Quinoa nel mio giardino, ed ho ottenuto piante alte 

circa 2 metri. Le piante di Quinoa sono cresciute così tanto perché mi sono occupato 

dell’irrigazione.  Nei campi di Puno, la pianta non raggiunge tali dimensioni, perché a 

volte la pioggia scarseggia, dato che abbiamo microclimi variabili. Un'altra motivazione 

della crescita della pianta è data dal fatto che mi sono occupato anche di interrare la 

pianta; neanche questa operazione viene eseguita nei campi, che ritengo essenziale 

affinché la pianta rimanga rigida e cresca. Le suggerisco di andare nel distretto di 

Salcedo, in cui può osservare le piantagioni di Quinoa distese lungo chilometri. 

Purtroppo non potrà osservare il lavoro dei contadini in quanto ora è finito il periodo di 

lavorazione, e gli agricoltori stanno aspettando la maturazione.  

Ultima domanda Sig. Estrada Cuno: come viene distribuita la quantità di Quinoa 

prodotta, in termini di mercato nazionale e internazionale?  

Vorrei iniziare dicendole che, in Perù, ad eccezione della Sierra, manca l’abitudine nel 

consumare la Quinoa. Non so se è mai venuta a conoscenza del fatto che la Quinoa è 

stata bandita per molto tempo. Dopo tale avvenimento, la Quinoa è stata considerata 

dagli abitanti di origine creola, come un alimento consumato solo dai contadini e dalla 

gente di classi sociali povere. La Costa del Perù è caratterizzata da una sorta di classe 

borghese dominata dal perbenismo, eredità della colonizzazione spagnola. Pertanto, le 

abitudini, e oserei dire anche le mode, si diffondono a macchia d’olio. C’è una forte 
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differenza tra gli abitanti delle tre regioni del Perù. A Lima manca la cultura alimentare 

della Quinoa, ecco perché gran parte della produzione di Quinoa viene esportata, 

tralasciando il fatto che nella Sierra del Perù vi è una popolazione che è sopravvissuta 

per secoli mangiando Quinoa. Per fortuna le esigenze degli abitanti andini sono molto 

umili, pertanto si accontentano di qualsiasi varietà di Quinoa, sia essa biologica o 

convenzionale. La speranza è che non si manifestino ulteriori fenomeni di 

malnutrizione, per impossibilità di far fronte all’acquisto di un alimento che fino a pochi 

anni fa, era la sussistenza di una popolazione. Ecco perché il nostro lavoro è anche 

quello di istruire i produttori alla conservazione del 30% della produzione prima di tutto 

all’autoconsumo, poi per il mercato locale, al fine di evitare la perdita della tradizione e 

del surplus alimentare della Quinoa. A volte si sono verificati episodi in cui alcuni 

piccoli produttori hanno venduto l’intero raccolto di un anno, e una minima parte del 

guadagno è stato destinato all’acquisto di alimenti come riso, farina, patate. Tali episodi 

sono la prova del fatto che molte volte, a costo di ottenere guadagno, i piccoli produttori 

inducono se stessi ma anche le proprie famiglie alla malnutrizione. Come le ho 

raccontato prima, spesso Sierra Exportadora organizza attività e workshop per far 

acquisire consapevolezza ai produttori, in relazione al loro lavoro, ma anche 

all’educazione alimentare e al modo migliore di risparmiare senza essere costretti ad 

acquistare alimenti dal basso apporto proteico e calorico, e rinunciare alla ricchezza 

della Quinoa. E’ anche questo il nostro compito. Ultimamente abbiamo stretto una sorta 

di convenzione con le scuole, portando una volta a settimana un desayuno escolar82 a 

base di latte, Quinoa, amaranto e cañihua, in modo da istruire gli studenti alla buona 

educazione alimentare quotidiana sfruttando i prodotti della nostra terra. 

 

4. Distretto di San Salvador, Provincia di Calca, Dipartimento di 
Cusco- Perù  
 

San Salvador è stato scelto in quanto è il distretto cusqueño che concentra la 

maggiore superficie di Quinoa coltivata da comunità contadine e da piccoli produttori. 

San Salvador costituisce uno degli otto distretti appartenenti alla provincia di Calca del 

dipartimento di Cusco. Presenta una superficie totale di 128,07 km2 e si trova a quasi 4 

                                                             
82  Cestino distribuito agli studenti per la colazione.  
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mila metri sopra al livello del mare.  La popolazione totale del distretto è  pari a poco 

più di 5 mila abitanti. La fondazione del distretto risale ufficialmente al 1946 e 

appartiene alla zona sacra all’impero Inca, chiamata Valle Sagrado de los Incas. Si 

tratta di una zona molto ricca dal punto di vista agricolo e vegetativo. Sin dal periodo 

incaico, infatti, le tradizioni e le pratiche ancestrali agricole si sono perpetuate nei 

secoli. Il capoluogo del distretto è il villaggio di San Salvador. La maggior parte di essi 

conserva ancora il suo nome di origine quechua e la popolazione parla prevalentemente 

quechua, insieme allo spagnolo, anche se alcuni di loro conoscono solo la lingua nativa. 

Questi villaggi sono Amarupampa, Ccamahuara, Coscoayllu, Chiripata, Haton Huaylla, 

Sicclabamba, Villa Carmelina, Occururo ed altri.  

Per l’indagine riguardante la Quinoa ho deciso di prendere in considerazione il villaggio 

di San Salvador, cercando di individuare le coltivazioni di Quinoa e osservare le 

pratiche agricole e il lavoro dei contadini che abitano il villaggio, organizzati in 

comunità e famiglie. Chiedendo agli abitanti di San Salvador sono riuscita a venire a 

conoscenza di alcune comunità che abitano la zona. Presso l’Area de Comunidades 

Campesinas y Nativas del Cusco, sono venuta a contatto con un importante documento 

nel quale vi era una sezione dedicata al numero di comunità di ogni provincia del Perù. 

Tale documento indica che nel distretto di San Salvador ci sono 9 comunità contadine 

individuate a partire dal 1966 composte da 649 famiglie totali, le quali sono dedite alla 

coltivazione della Quinoa da generazioni.83 (Directorio de Comunidades Campesinas 

del Perù, 2009). 

Le comunità maggiormente conosciute che abitano questa zona della Sierra, che oserei 

definire bucolica, dati i suoi paesaggi incontaminati immersi nella natura, sono la 

comunità Ccosccoayllu, la comunità del pueblo Sihua, e la comunità Vicho. Per venire a 

contatto con queste comunità occorre salire e raggiungere i monti che circondano il 

villaggio, in quanto abitano isolate e immerse nella natura, a partire dai 3800 m.s.l.m. Si 

tratta di zone difficilmente raggiungibili se non attraverso sentieri conosciuti solo dagli 

stessi abitanti delle comunità, che spesso raggiungono grazie al supporto di animali da 

traino quali muli, ma anche alpaca. Sono riuscita a raggiungere la Comunità Vicho 

camminando lungo il villaggio.  
                                                             
83  I nomi delle 9 comunità individuate nel documento sono: Ccosoayllu, Huanca, Occoruro, Vicho,   
Pillahuara, Siusa, Tiracancha, Umachurco, Parpacalle 

 



95 
 

INTERVISTA GRUPPO 1: 2 Famiglie di Contadini  (4 adulti + 8 bambini) 

appartenenti alla Comunità Vicho : 

Si tratta di due famiglie con bambini. Ciascuna possiede un ettaro di terra in comune in 

cui durante l’anno lavorano prodotti agroalimentari andini destinati alla vendita o 

all’autoconsumo. Sono vestiti umilmente, alcuni sono sporchi sul viso ed hanno una 

busta piena di foglie di coca che di tanto in tanto masticano per ottenere la giusta 

energia e far fronte al lavoro nei campi. Per la loro giornata di lavoro hanno preparato 

un contenitore con del mate, (acqua bollita a base di erbe benefiche) che bevono tutti da 

un solo bicchiere. Tale caratteristica proviene dalla tradizione incaica dell’aylllu, ossia 

la condivisione di una proprietà o un di un evento. Si può condividere la terra, 

l’abitazione, o anche un semplice bicchiere dal quale si beve in comunità.  

Qual è il vostro orario di lavoro quotidiano nei campi? 8 a.m. – 5 p.m.  

Quanto tempo impiega la Quinoa dalla semina al raccolto? 5-6 mesi 

Vi occupate anche del processo di lavaggio della Quinoa per l’eliminazione della 

saponina? No, chi viene da noi a comprare il prodotto si occupa di eliminare la 

saponina.  

Che varietà di Quinoa state coltivando? 

La gialla amarilla de Maranganì. Qui nel Valle Sagrado coltiviamo solo questa varietà 

in quanto è la varietà che consumavano gli incas,noi conosciamo le pratiche adatte alla 

Quinoa gialla da generazioni e questa tradizione si è perpetuata, anche per le condizioni 

che ne permettono la  crescita. La Quinoa gialla produce semi molto piccoli e una 

piccola quantità rende molto. 

Cosa state facendo in questo momento? Stiamo lavorando Quinoa e kiwicha 

(amaranto) che abbiamo seminato nel mese di settembre, stiamo diserbando le foglie 

superflue che sono cresciute.   

Qual è la destinazione del vostro raccolto? vendita, autoconsumo o entrambi? La 

finalità principale della nostra attività è l’autoconsumo perché in questa zona il 

consumo della Quinoa è molto importante, soprattutto per i nostri bambini. Solo una 

piccola quantità è venduta a un commerciante che si reca da noi da anni.  
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Quante volte alla settimana consumate Quinoa e come? Mangiamo Quinoa tutti i 

giorni a colazione con del latte. Quando il latte manca, la bolliamo con dell’acqua, e 

questo preparato lo conserviamo per tutto l’anno. E’ una bevanda fermentata 

naturalmente chiamata Chicha de Quinua. Inoltre, due volte alla settimana la 

prepariamo per il pranzo, spesso accompagnata con verdure o con un po’ di riso. Ma 

sarebbe bene riuscire a produrne grande quantità in modo da poterla consumare più di 

due volte alla settimana perché si tratta di un alimento fondamentale per la crescita dei 

nostri figli.  

Come stabilite il prezzo della Quinoa? Cerchiamo di informarci con gli altri contadini 

a seconda dell’andamento del prezzo del mercato. L’anno scorso ad esempio, abbiamo 

saputo che il prezzo era diminuito da 120 a 40 Soles al topo (12 Kg), ma tante volte 

neanche abbiamo i mezzi per informarci dato che viviamo isolati e fuori da tutto; tante 

volte lo stabiliamo in base a quello che è sempre stato o in base alla nostra necessità. 

Quello che sappiamo è che di solito nei mesi di aprile o maggio è il periodo di 

variazione del prezzo allora dobbiamo accomunarci, andare in paese dove di solito 

arriva la notizia sui prezzi.  

INTERVISTA GRUPPO 2: piccolo proprietario terriero + 10 contadini dipendenti 

L’intervista è stata fatta in lingua spagnola al Sr. Walker, piccolo proprietario terriero di 

3 ettari di terra e abitante del villaggio di San Salvador. Non è stato possibile 

intervistare gli 11 contadini che stavano lavorando e diserbando Quinoa gialla in quanto 

non conoscevano la lingua spagnola ma solo la loro lingua nativa, il quechua, nella 

quale stavano ricevendo gli ordini dal Sr. Walker. 

Qual è l’orario di lavoro dei contadini dipendenti? 8 a.m. – 5 p.m 

Quanto tempo impiega normalmente la Quinoa dalla semina al raccolto? Da 

ottobre a maggio  

Il raccolto di questi ettari viene destinato completamente alla vendita?  

 L’ 80% del raccolto è destinato alla vendita mentre il 20% per autoconsumo 

 La proprietà terriera è individuale, familiare, o condivisa con altre famiglie?  

Appartiene alla mia famiglia da generazioni ma viene lavorata prevalentemente a scopo 

commerciale. Questa terra è stata lavorata nello stesso modo da generazioni. 
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 In che modo viene lavorata la terra?  La modalità è quella che praticavano i nostri 

antenati, la tecnica della rotazione, molto comune nel Valle Sagrado, a cui si presta il 

nostro terreno. I prodotti che coltiviamo sono Quinoa, amaranto, mais e patate.  

Quante volte alla settimana consumate Quinoa? 1 volta ogni 2 settimane durante il 

pranzo. Mia moglie la prepara in sostituzione del riso, è molto più conveniente e 

nutriente, ma io e la mia famiglia siamo soliti consumare poca Quinoa durante il pranzo 

o la cena. Invece a colazione è nostra abitudine consumarla tutte le mattine con latte e 

amaranto.  Normalmente quasi tutto il villaggio consuma Quinoa a colazione, è una 

sorta di tradizione per noi.  

D) Che mi dice del prezzo, a quanto la vende? Ha notato cambiamenti tariffari? 

 Stando a contatto con diversi commercianti tendo a seguire il prezzo di mercato, anche 

se nella zona non è molto comune ed ognuno adatta il prezzo alle proprie necessità. 

L’anno scorso a Cusco il prezzo era di 8 Soles per Kg, per via del boom, c’era una 

grande richiesta di Quinoa anche all’estero e il prezzo si adattava alle richieste di 

mercato. Per noi produttori era una situazione positiva, mentre quest’anno purtroppo si 

è ristabilito a 4-5 Soles al Kg  la media è sempre stata di 7 Soles al Kg. 

A quanto ammonta la resa di questi 3 ettari di terra? R) Normalmente ottengo circa 

700/800 Kg per 1/3 di ettaro. 

INTERVISTA N.3: Coppia anziana di contadini (moglie e marito) 

Camminando lungo il fiume del villaggio ho individuato due anziani che stavano 

lavorando su un piccolo terreno, sarà stato meno di un ettaro di terra. La signora che ho 

intervistato è una tipica signora peruviana con una treccia lunga e la tipica gonna 

colorata a più strati, indossata per ripararsi dal freddo, inseme ad un cappello.  Poco più 

in là c’era suo marito ed alcune bambine vicine che aiutavano la coppia di anziani, 

anche loro nella fase di deshierbamiento, mentre da una piccola radio proveniva della 

musica tipica che non manca mai neanche nelle zone più umili.  Mi sono fermata e ho 

chiesto se potevo fare alcune domande riguardo al loro lavoro, per fortuna parlavano 

spagnolo e non solo quechua. La coppia iniziò a rispondere alle mie domande con molta 

disponibilità e tenerezza. 
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La terra che state lavorando è di vostra proprietà?  Si certo, appartiene a me e a mio 

marito, ma non è solo questo piccolo pezzo, là dietro abbiamo un altro topo84. 

Che cosa coltivate durante l’anno? Tutto quello che si possa mangiare e che cresca 

dalla terra. Coltiviamo a rotazione Quinoa, kiwicha, mais, patate e fave. 

Immagino che il vostro raccolto di Quinoa sia destinato al vostro autoconsumo, o 

vendete anche ciò che coltivate?  Principalmente coltiviamo per noi, perché in questo 

clima difficile pieno di gelate, neve e grandine è difficile ottenere molto. Il raccolto non 

va a buon fine durante le stagioni in cui piove poco. Inoltre noi siamo soli e anziani e 

non riusciamo a seguire tutto il giorno la nostra terra. Quando abbiamo molta resa di 

Quinoa la vendiamo. A volte i nostri prodotti vengono acquistati da consumatori e 

negozianti. Ormai conosciamo tutti nel villaggio, pertanto sappiamo chi sono i nostri 

clienti.  La Quinoa è ciò che si acquista e si consuma di più nel villaggio. In casi 

eccezionali vengono clienti dall’intero distretto, e non solo dal pueblo. Le notizie 

corrono, soprattutto quando si tratta di cibo e di denaro! Di solito funziona tramite 

passaparola su chi ha più disponibilità di prodotto da vendere. 

Di solito a quanto vende ogni Kg di Quinoa? R) Ho sentito che il prezzo a volte 

scende e a volte sale, va come il vento. Adesso purtroppo è sceso. Noi però non 

vendiamo per Kg, vendiamo per arubas che corrispondono ad 12 Kg. Il prezzo per 

aruba è di 40 Soles, ma è difficile raggiungere sempre tale quantità da vendere.  

Quali sono i mesi peggiori dal punto di vista climatico? A giugno non mancano mai 

le gelate.  

Quante volte a settimana consumate Quinoa e come la preparate?  A colazione la 

mangiamo tutti i giorni con del latte caldo, mentre a pranzo la prepariamo sotto forma di 

zuppa 3 volte al mese. A volte capita però, che abbiamo solo Quinoa, allora la 

mangiamo anche due o tre volte a settimana (mi riferisco a pranzo). Altrimenti, quando 

è buon periodo e abbiamo di tutto, una sola volta a settimana per tre settimane, e una no, 

di questo modo è possibile che qualcosa rimanga per la vendita quando manca denaro in 

casa. 

 

                                                             
84 Un Topo corrisponde ad 1/3 di ettaro  
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3. PACCPERU’: programa de adaptaciòn al cambio climàtico 
 

Il progetto PACCPERU’ è promosso dal Ministero dell’Ambiente del Perù. La 

direzione del progetto PACCPERU’ si trova nell’Urbanizaciòn Quispicanchi di Cusco, 

non lontano dal centro storico. Sono stata accolta da Valdivia, responsabile del settore 

comunicazione del programma, il quale è stato molto gentile nel fornirmi tutte le 

informazioni relative a PACCPERU’.  Si tratta del Programa de Adaptaciòn al Cambio 

Climatico, nato come risposta alla problematica del cambiamento climatico nella Sierra 

del Perù. PACCPERU’ è un’iniziativa di cooperazione bilaterale Perù-Svizzera del 

Ministero dell’Ambiente e l’Agenzia Svizzera per lo Sviluppo e la Cooperazione 

(COSUDE). L’implementazione del programma è gestita dalle autorità locali di Cusco e 

Apurìmac, con il supporto del Consorzio Helvetass Swiss Intercooperation. L’obiettivo 

del programma è quello di raggiungere uno sviluppo sostenibile e di diminuire in tale 

contesto la vulnerabilità al cambiamento climatico delle popolazioni rurali. Tali 

obiettivi rappresentano un’azione diretta nella lotta all’eradicazione della povertà nelle 

aree selezionate dal programma, che sono le più vulnerabili della Sierra del Perù. Scopo 

secondario è anche la diminuzione delle migrazioni di massa verso la capitale.  

L’attività di PACCPERU’ inizia nel Febbraio del 2009 con la finalità di migliorare le 

condizioni di vita delle popolazioni rurali dei dipartimenti di Apurimac e Cusco le quali 

sono quelle che vivono in condizioni di estrema povertà.85 Nel 2012 alcune comunità 

contadine hanno proposto alle autorità locali la creazione di accordi e azioni comunali 

per far fronte a difficoltà finanziarie, per il miglioramento ambientale e il miglioramento 

della capacità d’infiltrazione dell’acqua, richiedendo anche finanziamenti per progetti 

legati a tali questioni. La seconda fase del nostro programma comprende il periodo 

2014-2016 che verranno implementati con la collaborazione di istituzioni come il 

MINAM, l’istituto INIA, il MINAGRI e l’Università San Antonio di Cusco 

(UNSAAC). Partendo dai risultati della prima fase di progetti, la strategia della seconda 

fase è basata sulla continuità degli obiettivi di adattamento delle popolazioni rurali al 

cambiamento climatico, grazie alla partecipazione di nuovi attori istituzionali, che 

rappresentano un valore aggiunto.  
                                                             
85 Si tratta delle famiglie contadine situate nei dipartimenti di Cusco e Apurimac che lavorano su 2/3 
ettari di terra, da cui dipende la loro sussistenza.   
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4. Progetto “MI CHACRA EMPRENDEDORA – HAKU WIÑAY”  
 

L’ultimo progetto individuato dedicato allo sviluppo rurale della Sierra del Perù si 

chiama Mi chacra emprendedora. Mi sono recata presso la sede del Fondo de 

Cooperaciòn para el Desarrollo Social (FONCODES), del distretto cusqueño di 

Wanchaq, in cui sono stata accolta da Ortiz Soto, direttore dell’unità territoriale di 

Cusco. FONCODES è un programma nazionale del Ministero dello Sviluppo e 

dell’Inclusione Sociale del Perù creato nel 1991 mediante Decreto Legislativo N° 657. 

FONCODES è nato come organismo pubblico decentralizzato la cui funzione principale 

è quella di finanziare l’infrastruttura sociale, economica e produttiva mediante il suo 

intervento diretto nelle zone rurali con alti livelli di povertà. La funzione di 

FONCODES consiste nel generare maggiori opportunità economiche sostenibili in 

determinati ambienti rurali (Cusco e Apurìmac). Dalla data della sua creazione al 2011, 

FONCODES ha investito circa 6 mila e 500 milioni di Soles, finanziando 56 mila e 800 

progetti. Attraverso il FONCODES, il progetto Mi chacra emprendedora è sostenuto 

dal Ministero dello Sviluppo e dell’Inclusione Sociale (MIDIS) del Perù. E’ stato 

lanciato nel 2012 con lo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità produttive e 

imprenditoriali in ambienti rurali poveri ed estremamente poveri, che contribuiscano 

alla generazione e alla diversificazione dei redditi, così come al miglioramento della 

sicurezza alimentare.  I partecipanti al progetto sono le famiglie povere rurali dei 

dipartimenti di Ayacucho, Huancavelica, Apurìmac, Huànuco; e dal 2013 anche quelle 

di Cusco, Ancash, Amazonas, Junìn, La Libertad, Puno e Loreto. Il progetto consiste 

nella prestazione di servizi di formazione alle tecniche agricole e all’imprenditorialità, 

assistenza tecnica e concessione di fondi finalizzati all’uso e al beneficio dei 

partecipanti. Il progetto Mi chacra emprendedora comprende 4 componenti:  

 Rafforzamento e consolidamento dei sistemi di produzione familiare, costituita 

dall’assistenza tecnica e dalla formazione, sotto forma d’innovazioni 

tecnologiche produttive semplici e di basso costo con le quali i contadini 

prendono familiarità nello sviluppo delle loro attività produttive (ad esempio 

l’introduzione di tecniche d’irrigazione meccanizzata, o l’utilizzo del trattore). 

 Miglioramento della salute: comprende la formazione e l’assistenza tecnica per 

un migliore ambiente salutare. (migliori modi di cucinare, acqua sicura e pulita) 
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 Commercio rurale: consiste nella promozione di prodotti agricoli, attraverso il 

rafforzamento delle tecniche agricole ma anche introducendo i produttori alle 

strategie di mercato a livello locale (i piccoli produttori si organizzano creando 

linee di produzione, preparando profili commerciali e partecipando a concorsi 

per accedere a fondi concessi dal Comitato Locale di Assegnazione Fondi). 

 Miglioramento delle capacità finanziarie: comprende la formazione e 

l’assistenza tecnica per la promozione del risparmio a livello familiare, e poi 

imprenditoriale dei piccoli produttori partecipanti.  

Le attività organizzate nei vari dipartimenti sono monitorate da più responsabili, i 

quali raccolgono dati e realizzano report finali per la valutazione dei risultati 

ottenuti. Oltre alla sede centrale di Cusco, ogni area di destinazione del progetto 

dispone di un proprio Nucleo Ejecutor e di un Centro Ejecutor Central, i quali 

costituiscono organi rappresentativi del progetto, formati ognuna da non meno di 

100 persone, tra responsabili e partecipanti al progetto.  

 

5. Centro de Investigaciòn de Recursos Naturales y Medio Ambente 
(CIRNMA ONG)  
 

Nel distretto di Salcedo-Puno, mi sono recata presso l’ONG CIRNMA in cui sono stata 

accolta da Valdivia Fernandez che mi ha spiegato la mission del centro e la sua 

organizzazione. Il centro è stato creato nel 1992 come organismo senza scopo di lucro 

con la finalità di far partecipare le popolazioni rurali dell’altopiano a nuove opportunità 

di sviluppo attraverso la promozione e l’esecuzione di attività investigative e di 

sviluppo per la sostenibilità ambientale. Gli ambiti d’interesse dell’organismo sono: 

trasferimento e innovazione tecnologica, agroindustria, organizzazione e gestione 

imprenditoriale, e formazione. L’ONG CIRNMA nasce quindi con il proposito di 

generare nuove opportunità volte all’eradicazione delle condizioni di povertà rurale 

dell’altopiano del Titicaca. In tale contesto, la mission di CIRNMA consiste nel 

miglioramento dell’uso delle risorse disponibili e nell’incremento della produzione e 

della produttività, combinando opzioni di gestione e conservazione delle risorse 

naturali, e canalizzare fondi creditizi in maniera intelligente e adeguata, per sostenere 

l’attività dei produttori di semi andini dell’altopiano del Titicaca, come Quinoa e 
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amaranto. Lo staff tecnico del centro opera nell’altopiano peruviano-boliviano dal 1986, 

pertanto ha acquisito un’ampia esperienza nella zona andina. Dal 2014 CIRNMA sta 

cooperando con l’associazione degli esportatori peruviani Adex e il Fondo Contravalor 

Perú–Canada (FGCPC) per l’articolazione del progetto “Articulación de la 

Producción, Comercialización y Transformación de Granos Andinos y Truchas en el 

Altiplano de Puno” che partirà tra qualche mese e comprende il miglioramento della 

catena produttiva della Quinoa, oltre a quella di altri prodotti come le trote del Lago 

Titicaca e altri semi andini. L’obiettivo generale del progetto è quello di stabilire un 

interrelazione tra i vari produttori delle province di Puno, Collao, e Chucuito, per 

condurli all’associatività, e migliorare la situazione remunerativa dei produttori di 

Quinoa e trote, ma anche delle microimprese dedicate alla lavorazione di tali prodotti 

prima di essere destinati al commercio.   

 

6. INIA  
 

L’Instituto Nacional de Innovaciòn Agraria (INIA) è costituito da una rete di 

istituzioni pubbliche e private la cui attività consiste nella diffusione di nuove 

tecnologie a livello nazionale. Il suo obiettivo è quello di incorporare in modo 

permanente e sostenibile il miglioramento tecnologico come strategia di crescita 

dell’attività agraria in Perù, attraverso indagini, trasferimenti tecnologici, esperimenti 

agrari, assistenza tecnica, conservazione di risorse genetiche, produzione di semi e 

riproduzioni dall’alto valore genetico. Inoltre, INIA è responsabile dell’introduzione e 

dell’adattamento di coltivazioni in tutto il territorio nazionale. La mission è quella di 

“elevare il livello tecnologico nazionale per aumentare la produttività e la competitività 

e la sostenibilità della produzione agraria del Perù”. INIA dispone di due centri 

direzionali operativi: la Direcciòn e Investigaciòn Agraria e la Direcciòn de Extensiòn 

Agraria. La prima ha come obiettivo il potenziamento della competitività del settore 

attraverso l’indagine e la generazione di tecnologie ad ampio impatto, che 

contribuiscano allo sviluppo agrario, assicurando la sostenibilità dell’ecosistema 

agrario. La seconda, si occupa del miglioramento della competitività dei produttori con 

lo scopo di migliorare le condizioni di vita attraversò attività e servizi tecnologici che 
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inducano la popolazione rurale del Perù al miglioramento attitudinale del lavoro 

agricolo. Le sedi di INIA si trovano a Lima, Cusco e Puno, e sono attive dal 2001.  

Durante la permanenza a Puno, grazie alle segnalazioni ricavate nella mia precedente 

visita a Sierra Exportadora, mi sono recata nel distretto di Salcedo-Puno, per visitare la 

Direcciòn de Extensiòn Agraria.  

Delgado Mamani, mi ha accolta per descrivermi l’attività di INIA a Puno e per 

mostrarmi le piantagioni di Quinoa. L’incontro inizia con alcune domande che Delgado 

Mamami mi sottopone in relazione al mio ambito di ricerca e al mio interesse nei 

confronti della Quinoa. 

Intervista presso INIA-Puno. Referente Delgado Mamani  

Come lei saprà già, l’altipiano peruviano-boliviano costituisce il centro genetico di 

origine della Quinoa e come tale, presenta non solo aspetti positivi, ma anche svariati 

problemi. Ogni zona dell’altopiano presenta le proprie varietà di Quinoa, finora in tutto 

il Perù sono state introdotte circa 20 varietà distinte di Quinoa, che variano a seconda 

della dimensione, dell’adattabilità, del colore e della proprietà nutrizionali, ma è stimato 

che nell’altopiano esistano circa 120 varietà che ancora non sono state investigate dal 

punto di vista scientifico, e quindi non ancora introdotte alla coltivazione e nel mercato. 

Le indagini scientifiche sul miglioramento tecnologico di coltivazione della Quinoa 

sono state avviate solo recentemente, in quanto 5-10 anni fa, la Quinoa non era molto 

conosciuta né aveva acquisito tutta la popolarità attuale, al di fuori delle Ande. Ecco 

perché gli esperti e i ricercatori hanno sentito acquisito la consapevolezza e l’interesse 

di sviluppare la coltivazione di ulteriori varietà di Quinoa, alcune tipologie rare e di 

svariati colori, solo dopo la diffusione della Quinoa a livello internazionale. Prima la 

Quinoa era prettamente destinata alla sicurezza alimentare della Sierra del Perù e 

all’autoconsumo delle sue popolazioni, soprattutto rurali. Negli ultimi 2-3 anni, l’INIA 

si sta occupando dello sviluppo della pianta della Quinoa affrontando la problematica 

dei parassiti, che costituisce un’enorme problema. Fortunatamente, l’ecosistema di Puno 

è resiliente alle fitopatologie e all’attacco dei parassiti, in quanto dispone di 7 

parassiticidi naturali (che controllano l’attacco dei parassiti) e la capacità di recupero 

naturale della pianta. Il principale parassita presente nell’altopiano è il Q’hona-q’hona o 

insecto molinero, un insetto macinatore notturno, che frammenta i chicchi maturi di 
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Quinoa. La fitopatologia più diffusa è il mildiu86e, l’attività di INIA è quella di 

realizzare esperimenti contro tale patologia mediante l’applicazione di una sorta di 

battere innocuo antagonista che contrasti l’azione del mildiu. Tale sperimentazione è 

ancora in corso, e, nel caso di risultato positivo, si tratterebbe di un ottimo risultato non 

solo per Puno, ma anche per Lima, considerato che la Quinoa che produciamo a Puno 

arriva a Lima per poi giungere al mercato di destinazione. Sono queste le strategie 

adottate da INIA-PUNO, per far fronte alle problematiche del nostro ecosistema. Circa 

dieci anni fa, la resa media di Quinoa della zona raggiungeva circa 600Kg/ha, mentre 

ora si ottengono circa 5000 Kg/ha; ritengo quindi  che, senza l’azione di innovazione 

tecnologica agraria e di assistenza tecnica di INIA ciò non sarebbe stato possibile.  

Sono state introdotte nuove varietà da coltivare recentemente?  

Sempre grazie agli esperimenti e alle indagini INIA, le più recenti varietà introdotte 

nell’altopiano sono: INIA 431-Altiplano, e INIA- 433- Santa Ana.  La prima è stata 

introdotta nel 2013 a ridosso della prima ondata di domanda proveniente dal mercato 

internazionale; appartiene alla tipologia bianca, i chicchi sono grandi e dolci, con un 

basso contenuto di saponine pari a 0,03% e un elevato contenuto di proteine (16,9%,). 

E’ una varietà molto richiesta dall’agroindustria e dal mercato estero. Anche la varietà 

denominata Santa Ana, è stata introdotta nel 2013 ed è caratterizzata da chicchi grandi, 

bianchi e cremosi, con un basso contenuto di saponine. Il suo potenziale di resa 

raggiunge le 3,5 t/ha, e la sua coltivazione è raccomandata tra i 2800 e i 3700 m.s.l.m.  

Vorrei porle la stessa domanda che ho fatto durante la visita a Sierra 

Exportadora: considerate le capacità di adattamento della Quinoa nelle zone aride, 

ci sarebbe una prospettiva d’inserimento delle coltivazioni di Quinoa nei paesi 

Africani? In tal modo, le popolazioni più povere e più affette da insicurezza 

alimentare del pianeta potrebbero avere accesso a un alimento molto ricco dal 

punto di vista nutrizionale ma anche dalla resa quantitativa. 

Come no! Noi riceviamo visite da tutto il mondo. Durante gli ultimi mesi del 2013 

abbiamo ricevuto visite provenienti da esperti dell’Africa del Nord, precisamente dal 

Libano e dalla Tunisia. Sono arrivati alcuni agronomi africani i quali, dopo aver preso i 

contatti con Lima, sono stati indirizzati nella nostra sede per venire a contatto con la 

                                                             
86 Tale battere non giunge all’interno della pianta, pertanto non si tratta di un’ulteriore azione nociva.  



105 
 

realtà della Quinoa e per iniziare un eventuale progetto. I colleghi mi raccontavano che 

hanno visionato gli esperimenti portati avanti dall’UNALM di Lima insieme a INIA 

Lima, e hanno verificato che le condizioni climatiche della Costa del Perù, molto aride, 

sono simili a quelle del Nord Africa, per questo non escludono la possibilità di future 

piantagioni di Quinoa anche in Africa. Tale possibilità è stata valutata a partire dal fatto 

che la Quinoa non richiede eccessive quantità d’acqua, e considerati i recenti successi 

nella Costa del Perù in cui la superficie dedicata alla Quinoa arriva a 30.000 ha. 

Considerati i vari esperimenti realizzati da INIA nell’introduzione di nuove varietà di 

Quinoa in differenti ecosistemi, sono dell’idea che la Quinoa rappresenti un alimento 

resistente al cambiamento climatico. Ciò è stato dimostrato per esempio, dal fatto che, 

tutte le varietà introdotte nella Costa del Perù, non sono originarie della Costa, bensì 

dell’altopiano, ed a loro modo hanno resistito a un ecosistema differente. Un’ulteriore 

peculiarità della coltivazione di Quinoa è che i paesi importatori di Quinoa sono esigenti 

nel richiedere una lavorazione biologica e naturale della Quinoa.  Per questo i produttori 

hanno smesso di utilizzare fertilizzanti chimici. Per realizzare il trattamento organico 

della Quinoa il primo requisito è la disponibilità di input che non siano tossici né 

presentino residui chimici durante la fase del raccolto.  Per finire, non vorrei 

sottovalutare la questione delle infinite varietà di Quinoa ancora presenti nell’altopiano, 

che non sono ancora state sperimentate nei campi. A tale proposito ritengo che lo stato 

delle indagini e degli esperimenti sulla Quinoa sono alla loro fase iniziale, e, considerata 

la recente domanda e diffusione, in altre regioni del Perù, ma anche nell’intero pianeta, 

la strada e il futuro della Quinoa sono in divenire.  
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          Img. 4.4 Piantagioni di Quinoa presso la sede INIA- SALCEDO, Puno, Perù 

 

7. Adex- Lima 
 

Adex è l’associazione degli esportatori peruviani. E’ stata fondata nel 1973 per 

rappresentare e fornire servizi ai suoi soci: aziende esportatrici, importatrici e funzionari 

commerciali. L’associazione è formata da grandi, medie e piccole aziende che hanno 

l’obiettivo di raggiungere risultati imprenditoriali all’interno dei vari settori produttivi, 

anche quello agroindustriale. Adex rappresenta il centro imprenditoriale delle 

esportazioni peruviane, per questo, mi sono recata nella sua sede del distretto 

commerciale di San Borja di Lima, in cui ho incontrato i responsabili del settore 

agroindustriale e sono venuta a conoscenza delle principali aziende esportatrici di 

Quinoa. Oltre alla sede principale di San Borja, Adex dispone di sedi distaccate nei 

distretti limeñi del Callao (dal 2006) e di San Miguel (dal 2013) oltre a distaccamenti 

nei dipartimenti di Arequipa, Chiclayo e Piura creati per favorire il processo di 

decentralizzazione. L’obiettivo di Adex è quello di contribuire allo sviluppo 

decentralizzato e sostenibile delle esportazioni peruviane, favorendo l’innovazione, la 
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competitività e l’internazionalizzazione delle aziende associate. Il fine ultimo è quello 

di promuovere le esportazioni di prodotti peruviani e gli investimenti, per contribuire 

allo sviluppo economico del Perù. Durante la visita ad Adex, ho incontrato Ramirez, 

responsabile dell’ufficio Gerencia de Agro Exportaciones e del Grupo de Granos 

Andinos, il quale mi ha presentato un breve excursus sulla situazione internazionale 

della Quinoa. 

Chi sono gli associati di Adex che hanno a che fare con la Quinoa? 

All’interno della nostra associazione, Adex ha creato un gruppo incaricato della Quinoa 

e dei cereali andini in generale, che raggruppa aziende che rappresentano il 70% delle 

esportazioni di Quinoa peruviana, inoltre, tale gruppo beneficia della collaborazione di 

organismi pubblici come SENASA e MINAGRI, i quali partecipano Costantemente e ci 

forniscono informazioni.  

Mi descriverebbe brevemente lo stato delle vostre esportazioni di Quinoa? 

 Al momento, la Quinoa rappresenta il 90% del totale delle nostre esportazioni di semi 

andini in generale, dato che si parla di un gruppo di aziende che produce non solo 

Quinoa, ma anche altri cereali come amaranto e cañihua. Nel mese di agosto 2014 il 

valore FOB della Quinoa ha raggiunto più di 80 milioni di dollari, considerando che gli 

Stati Uniti rappresentano il 4% delle nostre esportazioni di Quinoa che provengono 

dalle principali aziende esportatici peruviane come Grupo Organico Nacional Sierra y 

Selva e altre. Per quanto riguarda le aziende che si occupano della lavorazione 

industriale della Quinoa prima di indirizzarla all’esportazione, abbiamo 17 aziende 

leader di grandi dimensioni, 8 piccole-medie aziende produttrici e 51 grandi aziende 

esportatrici, di cui 10 sono le aziende leader. 

 

8. CENAN: Centro Nacional de Alimentaciòn y Nutriciòn 
 

Il centro fa parte del Ministero della Salute, e il referente che si è occupato della 

presentazione dell’ente è Ruiz, responsabile dell’implementazione dei progetti 

alimentari/sociali e del laboratorio di tecnologia educativa alimentare. 
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ed è un organo tecnico-normativo dell’Istituto Nazionale della Sanità. La sua funzione è 

quella di promuovere, programmare, implementare e valutare le indagini, la ricerca e lo 

sviluppo delle tecnologie appropriate nell’ambito dell’alimentazione, della nutrizione 

umana e del controllo sanitario di alimenti, bibite ed altri. Lo Stato ha conferito al 

centro la funzione di gestire il sistema di monitoraggio nutrizionale e realizzare il 

controllo di qualità degli alimenti, ma anche la gestione dei progetti sociali, elaborando 

proposte alimentari che generino abitudini ed usi alimentari salutari che contribuiscano 

ad un migliore stile di vita e la riduzione dei problemi di salute pubblica come la 

denutrizione cronica, l’anemia, le malattie non trasmissibili relazionate agli stili di vita, 

alle  abitudini alimentari e ad una nutrizione inadeguata. Come responsabile del 

controllo di qualità nutrizionale degli alimenti, il centro si occupa opera con la 

collaborazione di altri settori pubblici come istituzioni educative, INEI, autorità locali e 

istituzioni per la Cooperazione Internazionale e Nazionale. Otre a tutto ciò, il CENAN 

elabora e valuta le tecnologie e i materiali educativi la trasmettere all’interno delle 

popolazioni indigene ed al pubblico in generale, volte alla diffusione di stili di vita 

salutari; i quali sono nelle mani dei professionisti della salute e della comunità in 

generale. Tale è il caso della Guida denominata “La mejor compra”, la quale diffonde 

quotidianamente, attraverso la pagina istituzionale, una lista dei dieci alimenti più 

economici e nutritivi, insieme a un menù familiare di buona qualità nutrizionale. In tale 

direzione, il CENAN fomenta lo sviluppo di una ricerca che abbia un forte impatto sulla 

salute pubblica, generando nuove prove scientifiche e orientate a migliorare le politiche 

e le strategie di prevenzione e il controllo dell’alimentazione della popolazione 

peruviana, contribuendo allo sviluppo locale, regionale e nazionale.  

Per lo svolgimento delle sue attività, uno degli obiettivi principali è lo sviluppo del suo 

personale, in accordo alle nuove necessità e problemi di nutrizione e salute pubblica, 

individuare quali sono le situazioni e le necessità a livello regionale, analizzando ogni 

zona e promuovere e sviluppare nuove tecnologie adatte ad ogni territorio.  

Il CENAN ha elaborato un ricettario per la preparazione della Quinoa in svariate forme 

alimentari, soprattutto per i pasti principali quali il pranzo e la colazione, in modo che il 

suo alto valore nutrizionale venga sfruttato al meglio dalla popolazione peruviana, 

soprattutto quella della Costa, e dalle famiglie in cui vi sono bambini da 0 a 5 anni. 

Come nel caso del World Food Program Perù, l’iniziativa del ricettario è stata elaborata 

come risultato di un progetto sociale rivolto alle cosiddette famiglie popolari, ma 
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soprattutto madri di famiglia che si occupano dell’alimentazione e della crescita dei 

bambini, le cui condizioni economiche non sono delle migliori. L’istituzione ha 

elaborato ricette estremamente nutritive e metodologie di preparazione della Quinoa da 

proporre a queste famiglie. Oltre alla gradevolezza dei piatti proposti, lo scopo è la 

conoscenza del prodotto da inserire all’interno dell’alimentazione, che a differenza della 

Sierra, non è ancora diffuso al 100%  e le sue proprietà non sono sfruttate. 

 

9. World Food Program Perù – Progetto “Ventanilla: A la Anemia dile 
No”  
 

La sede delle Nazioni Unite in Perù si trova a Lima, nel distretto di Magdalena del 

Mar, in cui mi sono recata per visitare l’ufficio del World Food Program- Programa 

Mundial de Alimentos e conoscere quali sono le iniziative alimentari che coinvolgono 

la Quinoa. L’intervista è stata rivolta alla responsabile del WFP Perù Isela Yasuda, la 

quale mi ha fornito tutte le informazioni possibili su un importante progetto che si sta 

sviluppando a Lima per l’educazione alimentare attraverso la Quinoa. A partire dal 

2004, anno in cui è stata creata la sede a Lima del WFP, il nostro interesse principale è 

stato quello di individuare quali sono i distretti di Lima in cui vi è una maggiore 

incidenza di minori, adolescenti e madri di famiglia colpiti da malnutrizione e anemia, 

fenomeno molto diffuso. L’obiettivo principale degli interventi del WFP Perù è quello 

di contribuire a un’adeguata nutrizione, alla crescita e allo sviluppo del potenziale delle 

capacità fisiche e intellettuali della popolazione infantile peruviana. Nel 2010 abbiamo 

identificato il distretto di Ventanilla (vicino al porto del Callao) come il più colpito da 

alti livelli di povertà, da una scarsa educazione alimentare e oltretutto, da anemia. Con 

l’obiettivo di implementarlo proprio nel distretto di Ventanilla, considerato un vero e 

proprio asentamiento humano, abbiamo elaborato un progetto pilota intitolato 

“Ventanilla- A la Anemia dile No”.  

Si tratta di un’iniziativa sociale che prevede l’intervento educativo, nutrizionale e di 

sostegno alimentare diretto alla popolazione infantile e alle madri di Ventanilla. 

Ventanilla è stato considerato di estrema priorità tra le varie zone di Lima. Per 

l’implementazione del progetto abbiamo selezionato una serie di alimenti peruviani 

dall’alto valore nutrizionale, che a volte non sono neanche conosciuti dagli abitanti di 
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Ventanilla, i quali tendono a vivere di alimenti poco nutritivi e dal basso costo. Gli 

alimenti che proponiamo sono estremamente ricchi di ferro: la sangrecita de pollo 

(alimento a base di sangue di pollo) e la Quinoa.  

A Lima il prezzo della Quinoa è rimasto Costante nel tempo?  

Devo dire che da quando si è verificato il boom della Quinoa il suo prezzo è aumentato 

molto, la media del Kg fino a prima del 2013 era di circa 8 Soles, mentre ora non lo si 

trova a meno di 14-15 Soles al Kg. Una volta cucinata, la resa di un Kg di Quinoa, 

insieme alla sangrecita de pollo (molto economica e nutriente) soddisfa un pasto di 4/5 

famiglie, a differenza di un piatto di riso, il cui costo è superiore e la resa molto più 

bassa e meno nutriente. Il nostro intento è quello di educare le famiglie ad alimentarsi in 

modo nutriente e sostenibile. Molte famiglie che abbiamo seguito non conoscevano 

altro al di fuori del riso e dei fagioli; con l’introduzione delle nostre ricette a base di 

Quinoa la loro situazione nutrizionale è migliorata. 

Avete notato significativi miglioramenti salutari all’interno del distretto? 

Certamente, dopo 4 anni dedicati alla supervisione alimentare di Ventanilla, abbiamo 

rilevato una notevole diminuzione di bambini affetti dall’anemia. E’ stato il risultato 

della nostra educazione all’alimentazione sostenibile che, dopo una prima fase di 

training, è stata lasciata nelle mani delle leaders che abbiamo identificato e formato, le 

stesse madri di Ventanilla.  

Come è stato implementato il progetto Ventanilla? 

Abbiamo selezionato un gruppo di 1.000 madri di famiglia, le quali hanno funto da 

promotrici della salute, dell’alimentazione e da leaders della comunità di Ventanilla. 

Attraverso le nostre proposte e il nostro monitoraggio hanno elaborato una serie di 

ricette creative da proporre al resto delle famiglie per alimentare in modo sano e 

nutriente i propri figli. Abbiamo organizzato per loro molte attività dimostrative ed 

abbiamo fornito loro tutti gli strumenti necessari. L’elaborazione dei ricettari a base di 

sangrecita de pollo e Quinoa sono stati il risultato delle conoscenze e competenze 

alimentari acquisite da questo gruppo di madri, nel corso del periodo di assistenza da 

parte del WFP. Le ricette e le relative preparazioni sono state oggetto di supervisione da 

parte di esperti nutrizionisti e sono state oggetto di concorsi organizzati all’interno della 

comunità di Ventanilla, in modo da educare all’alimentazione in modo ludico. Posso 
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dire che è stata un’esperienza molto positiva per un distretto che fino a pochi anni fa, 

viveva ai margini della società limeña. I risultati raggiunti dagli abitanti di Ventanilla 

costituiscono un primo passo verso l’educazione alimentare creativa delle comunità 

peruviane. Ci siamo resi conto che molte madri e molte famiglie non conoscevano 

neanche l’esistenza e il modo di consumare la Quinoa, e ciò mi ha sorpreso, dato che 

ormai è un prodotto che sta facendo il giro del mondo e che costituisce un patrimonio 

alimentare del nostro paese. La Quinoa è un alimento dalle ricchissime proprietà 

alimentari, per questo noi del WFP riteniamo che il suo consumo debba essere diffuso. 

 

10.  Consumatori di Quinoa 
 

Nel periodo compreso tra il 10 e il 28 Febbraio 2015, nel corso della mia 

permanenza a Lima ho realizzato alcune interviste a 60 campioni totali. Ho selezionato 

4 gruppi da 12 divisi tra madri di famiglia al di sotto dei 50 anni che si occupano 

dell’alimentazione dei loro figli minori, universitari fino ai 30 anni, anziani dai 60 anni 

in poi, e malati oncologici. I canali scelti per l’individuazione dei campioni sono stati i 

supermercati (Wong, Plazavea, Metro, Vivanda) i mercati locali (Mercado de 

Magdalena del Mar, Mercado de Jesus Maria, Mercado Central), gli autobus, e le sedi 

universitarie (Unalm,Upc, Universidad Ricardo Palma). Infine, il gruppo A dei pazienti 

malati è stato individuato nella clinica pubblica INEN (Insituto Nacional de 

Enfermedades Neoplasicas), mentre il gruppo B, nella clinica privata Oncosalud.  La 

finalità di tali interviste è stata quella di capire il consumo della Quinoa all’interno del 

dipartimento di Lima in termini di frequenza, modalità, prezzo e cambiamenti. Le 

interviste sono state articolate in 7 domande relative alla frequenza di consumo, alle 

modalità di preparazione del prodotto, alla ragione del consumo, al prezzo e 

all’andamento del prezzo della Quinoa. Si è cercato di capire se il fattore prezzo ha 

inciso sulle abitudini culinarie dei consumatori e anche le motivazioni che portano la 

Quinoa ad essere più diffusa e consumata nella Sierra rispetto alla Costa. La modalità 

delle interviste è stata individuale, sotto forma di domande e risposte registrate, l’ordine 

dei gruppi è casuale e rielaborato dopo aver ottenuto i feedback. Infine, per stimolare la 

partecipazione all’indagine infine ho distribuito all’inizio di ciascuna intervista una 

barretta proteica a base di Quinoa, anche a scopo promozionale del prodotto. 
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DOMANDE 

 

TOTALE 

CAMPIONI 

 

    GRUPPO 1  

 

GRUPPO 2   

 

GRUPPO 3  

 

 

 

 

    

            60 

 

12 

madri di famiglia 

under 50 

 

12 

universitari under 

30 

 

 

12 

anziani over 60 

Quante 

volte alla 

settimana/ 

mese 

consumate 

Quinoa? 

-1volta/settimana 

 = 20 

-2volte/settimana = 

14 

- ¾ 

volte/settimana= 5 

-2 volte/mese= 5 

-1 volte/mese= 6 

-tutti i giorni= 4  

-mai= 6  

 

-1 volta/settimana 

(6) 

- 2 volte/settimana 

(2)  

- 2volte/mese (3) 

-1volta/mese (1) 

 

 

-1volta/settimana 

(4) 

-2volte/settimana 

(3) 

-2 volte/mese (2) 

-1volta/mese(2) 

-mai (1)  

-1volta/settimana 

(4) 

- 2volte/settimana 

(2) 

3/4volte/settimana 

(2) 

-1 volta/mese (3) 

-tutti i giorni (1) 

Come la 

prepara e in 

che 

momento 

della 

giornata la 

consuma 

-colazione=20 

-pranzo=22 

Pranzo+colazione=

10 

-cena=1 

-mai=7 

-con latte=24 

-con 

riso/formaggio/car

ne/zuppa= 27 

-altro/nuove 

ricette= 2 

-non la consumo=7 

-colazione (2) 

- pranzo (7) 

-pranzo+colazione 

(2) 

- cena (1) 

- come piatto 

principale insieme al 

riso e formaggio o 

nella zuppa (8 ) 

- con latte e 

amaranto (2) 

- insalate 

fredde/piatti 

gourmet/nuove 

ricette (2) 

- colazione (  5) 

- pranzo (4) 

-pranzo+colazione 

(1) 

- mai (2) 

-piatto principale 

insieme a 

riso/carne/formaggi

o o zuppa (6) 

- frullata con il latte 

(4) 

- non la consumo 

(2) 

- colazione (4) 

-pranzo( 4) 

- pranzo e 

colazione (4) 

- piatto principale 

con 

riso/carne/formag

gio o zuppa ( 4) 

- con latte (4) 

 

Perché la 

consuma? 

 

-qualità 

nutrizionali=21 

-bambini in 

crescita=4 

-ci piace=7 

 

-Qualità nutrizionali 

(5) 

- bambini in crescita 

(4) 

- ci piace(3)  

 

- qualità 

nutrizionali (4) 

-per comodità ( 4) 

- mi piace (1) 

-celiachia (2) 

 

- qualità 

nutrizionali (6) 

- celiachia (1) 

- per abitudine (3) 

- ci piace e si 
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-comodità=4 

-celiachia=3 

 

-abitudine=7 

-raccomandazione 

medico= 8 

-non la 

consumo/conosco= 

6 

 

 

- non la conosco (1) 

presta più 

preparazioni (2) 

 

 

 

Quanto 

paga il Kg? 

 

 

 

 

 

 

-14-15 Soles= 19 

-20 Soles=2 

-12-15 Soles= 9 

12 Soles= 5 

6-7 Soles=12 

-non la compro=7 

.non lo so= 1+5 

 

 

-14-15 Soles (8) 

-20 Soles (2) 

-6-7 Soles (2) 

 

 

 

 

 

 

-non lo so, la 

compra mia madre 

(6) 

- mi sembra tra i 

12-15 Soles, 

dipende dove (3) 

-non la consumo( 2) 

 

- non meno di 14 

Soles ( 7) 

- a volte anche 12 

Soles ( 3) 

- 6Soles (2) 

Ha notato 

variazioni  

del prezzo? 

 

-Si, è aumentato 

troppo, è 

inaccessibile=  9 

-si, ho notato che è 

aumentato molto= 

32 

- negli ultimi 5 

anni è aumentato 

del doppio= 12 

-non lo so= 8 

 

 

-negli ultimi 5 anni 

aumentata quasi del 

doppio (12) 

 

- si, ho sentito/visto 

che il prezzo è 

aumentato molto ( 

9) 

- non lo so (2) 

 

- ho notato che è 

aumentato molto 

(12) 

 

Ha 

cambiato il 

suo modo di 

consumare 

la Quinoa 

nel tempo? 

 

-no, è rimasto 

Costante= 9 

-si, con l’aumento 

del prezzo il mio 

consumo è 

dimunuito=31 

 

-no è sempre stato 

Costante (3) 

- si, prima la 

consumavamo di 

più, ora Costa troppo 

( 7) 

 

- si, ricordo che da 

piccolo mia madre 

la preparava più 

spesso(4) 

- si, ultimamente la 

consumo anche a 

 

- si, con 

l’aumento del 

prezzo cerchiamo 

di consumarla di 

meno 

 (7) 
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- è aumentato 

perché: ho iniziato 

a sperimentare  

nuove ricette/ 

malattia/altro=13 

- mai consumata= 

7  

- da quando la 

conosco non faccio 

altro che sperimentar  

 

nuovi piatti (2) 

colazione ( 3) 

- no, è sempre stato 

Costante ( 3) 

 

- mai consumata (2) 

- no, anzi, con i 

nuovi modi di 

prepararla è 

aumentato il 

consumo (3) 

- è rimasto 

Costante (2) 

Perché nella 

Costa non è 

tanto 

diffuso il 

suo 

consumo 

quanto nella 

Sierra? 

--poco reperibile 

nella Costa e 

prezzo più alto= 7 

- alimento tipico 

della Sierra= 12 

-più varietà nella 

Costa= 6 

-non la si 

conosce=4 

-considerato un 

alimento per 

poveri e per le 

classi sociali 

inferiori= 20 

-non piace=2 

-non si sa come 

prepararla=4 

-abitudini diverse 

= 5 

-poco reperibile (4) 

- è un alimento tipico 

della Sierra (4) 

- Più varietà nella 

Costa (2) 

- Non la si conosce 

(2) 

 

-Alimento tipico 

andino (4) 

-E’ considerato un 

alimento della 

classe povera (7) 

-Non piace (1)  

- visione 

centralizzata che 

disprezza la Sierra 

(4) 

- Abitudini 

diverse (2) 

- Non si sa come 

prepararla (3) 

- poco reperibile e 

Costa troppo (3) 
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DOMANDE  GRUPPO 4  GRUPPO 5  

 12 Pazienti Malati (A) 12 Pazienti Malati (B) 

Quante volte alla 

settimana/ mese 

consuma Quinoa?  

-1volta/settimana (2) 

- 2volte/settima (3) 

-3-4volte/settima (3) -mai (4) 

-1volta/settimana (4) 

-2volte/settimana(4) 

- tutti i giorni (3) - mai (1) 

In che momento della 

giornata la consuma e 

come la prepara? 

- colazione (4) 

- pranzo (4) 

- mai (4) 

- con latte (6) 

- nella zuppa/con riso) (2) 

- non la consumo (4) 

- colazione (5) 

- pranzo (3) 

-pranzo e colazione(3) 

- mai (1) - frullata con latte (8) 

- piatto principale con carne o 

nella zuppa (3)- mai (1) 

Perché la consuma?  

-Qualità nutrizionali (2) 

-raccomandazione  medico (4) 

- abitudine (2) 

- non la consumo (4) 

- Qualità nutrizionali (4) 

- raccomandazione medico( 4) 

- abitudine (2) 

- mi fa sentire meglio (1) 

- non consumo (1) 

Quanto paga il Kg? 

 

- 6/7 Soles (Sierra) ( 6) 

- 12 Soles (qualità scadente) ( 2) 

- non la compro(4) 

 

- 15-20 Soles (4) 

- dai 12 ai 14 Soles (6) 

- me la regalano (2)  

- non la compro (1) 

Ha notato variazioni 

di prezzo? 

 

 

 

 

- il prezzo è aumentato troppo, 

non è piu accessibile a tutti (5) 

- non saprei (4) 

- è aumentato ( 3) 

- il prezzo è aumentato per via del 

boom ho sentito che è aumentato, 

ma nella Costa si consuma 

poco(7) 

- il prezzo è aumentato 

vertiginosamente, Costa troppo 

(4) - non saprei (1) 

Ha cambiato il suo 

modo di consumare 

Quinoa nel tempo? 

 

 

- ho aumentato il consumo a 

ridosso della malattia (2) 

- con l’aumento del prezzo il 

consumo è diminuito (6) 

- non la consumo (4) 

- a ridosso della malattia la 

consumo molto di più (3) 

- ho diminuito il consumo per 

l’aumento del prezzo (7) 

- Costante (1) - Non la 

consumo(1) 

Perché nella Costa il 

consumo è meno 

diffuso ripetto alla 

Sierra? 

-Alimento tipico andino (5) 

-Considerato per popoli inferiori 

(6) -Non sanno come prepararla 

(1) 

- Nella Costa c’è piu varieta e si 

preferiscono altri alimenti (4) 

- mancanza abitudine ( 3) 

- considerato alimento per poveri 

(3) – non si conosce (2)  
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In relazione alle domande rivolte ai campioni intervistati, risulta che all’interno dei 

gruppi selezionati il 33% delle persone consuma Quinoa una volta a settimana, il 14% 

due volte, mentre tra gli anziani vi è una minima percentuale che ne fa uso ¾ volte a 

settimana, qualcuno una o due volte al mese, c’è chi ha dichiarato che la Quinoa non fa 

parte della propria dieta alimentare, e un’eccezione di pazienti malati hanno iniziato da 

poco a farne uso tutti i giorni. I pasti più frequenti in cui i consumatori mangiano 

Quinoa sono: a colazione (33%), a pranzo (37%), una minima parte sia a pranzo che a 

colazione, infine una minima percentuale, mai. Il 40% dei consumatori è solita 

mangiarla a colazione frullata con il latte, in questa percentuale sono compresi molti 

studenti universitari che, prima di andare a lezione acquistano dei preparati a base di 

Quinoa, latte e mele cotogne dagli ambulanti presenti fuori dalle sedi universitarie; 

inoltre alcuni pazienti malati a colazione consumano del latte con fiocchi di Quinoa, 

avena e amaranto. Il restante 45% invece la consuma a pranzo come piatto principale 

accompagnata da riso, carne o formaggio, oppure sotto forma di zuppa, insieme ad altri 

legumi. Tra le motivazioni rilevate sul perché gli intervistati consumano Quinoa, il 

feedback è stato il seguente: il 35% delle persone è consapevole delle eccellenti qualità 

nutrizionali della Quinoa, per tale motivo ne fa uso, inoltre, nel gruppo dei pazienti 

ricoverati alla clinica pubblica INEN e in quella privata Oncosalud, la maggior parte ha 

dichiarato di aver ricevuto la raccomandazione del medico di consumare Quinoa per 

compensare l’organismo e reagire ai trattamenti oncologici. Le madri di famiglia hanno 

dichiarato di consumare Quinoa più che altro per la presenza di bambini in fase di 

crescita, una minima percentuale intervistata era composta da  ragazzi e anziani celiaci e 

un piccolo gruppo di persone ha dichiarato di non aver mai consumato Quinoa e di non 

conoscerla (6 persone). Per quanto concerne il prezzo, considerato il recente boom 

economico della Quinoa, ho voluto testare l’impatto di tale aumento direttamente dalle 

risposte dei consumatori. Alla domanda “quanto paga il Kg di Quinoa?” Il 32% delle 

risposte è stato “ 14/15 Soles al Kg”, mentre il 21% dei consumatori afferma di pagare il 

Kg di Quinoa 6-7 Soles, ma perché se la fanno portare da amici, parenti o conoscenti 

direttamente dalla Sierra, da città come Cusco, Ayacucho o Puno, in cui il prezzo 

corrisponde alla metà. Un numero basso di persone ha dichiarato di acquistare la 

Quinoa biologica nei supermercati, in cui il prezzo è di circa 20 Soles al Kg; coloro che 

acquistano il prodotto nei mercati locali a volte riescono a pagarla anche 12 Soles al Kg, 

infine gli studenti universitari hanno detto di non conoscere il prezzo della Quinoa in 

quanto dell’acquisto se ne occupano le relative madri. A questo punto ho chiesto ai 
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consumatori se ultimamente hanno notato variazioni di prezzo nella Quinoa. Il 52% ha 

confermato che il prezzo è aumentato, e molto; il 21% che negli ultimi 5 anni il prezzo 

della Quinoa è raddoppiato. C’è poi chi mi ha detto che il prezzo è aumentato “troppo” 

e che l’acquisto della Quinoa è diventato un lusso. Per quanto concerne l’impatto sul 

consumo dell’incremento dei prezzi, il 51% degli intervistati ha dichiarato di aver 

ridotto il consumo di Quinoa cercando altri alimenti succedanei come legumi o 

formaggi, più economici. Il 15% dei consumatori ha mantenuto Costante il consumo, 

composto da madri di famiglia e da anziani. All’interno dei pazienti oncologici, la 

differenziazione delle cliniche risulta rilevante in termini di reddito, in quanto è emersa 

l’evidenza che il numero dei pazienti che consumano una maggiore quantità di Quinoa 

sono quelli della clinica privata, e ciò è legato all’incremento di prezzo. A tal proposito 

vorrei evidenziare il fatto che,  all’entrata di entrambe le cliniche, erano presenti alcuni 

ambulanti che vendevano diversi tipi di bevande a base di Quinoa e latte (come quelle 

consumate dagli universitari). Gli ambulanti mi hanno detto che in tutto il dipartimento, 

vi è l’ordine municipale (confermato dallo stesso stemma presente sull’insegna) di 

posizionare chioschi che somministrino questa bevanda nutritiva davanti all’entrata 

principale di ospedali (soprattutto a favore dei pazienti che affrontano trattamenti di 

chemio e radio terapia), e scuole. L’ultima domanda rivolta ai consumatori, riguarda la 

differenza che esiste tra la Costa e la Sierra nel consumo e nella conoscenza stessa della 

Quinoa, che ho notato inferiore nel cluster di Lima. Il 21% degli intervistati ha 

dichiarato che la Quinoa costituisce un alimento tipico delle Ande, e che la tradizione e 

l’abitudine del suo consumo è inevitabilmente maggiore nel suo luogo d’origine; il 33% 

delle persone attribuisce tale differenza al fatto che la Quinoa è considerata un alimento 

consumato dalle classi più povere e rappresenta quindi un alimento inferiore che in 

passato si usava per alimentare i polli e questo, è un discorso legato alla visione 

centralizzata degli abitanti di Lima che, cercano il più possibile di differenziarsi dai 

contadini della Sierra. Altri hanno affermato che a Lima c’è un’offerta alimentare più 

variegata rispetto alla Sierra, per questo non c’è interesse nel consumare Quinoa. Un 

piccolo gruppo di persone mi ha detto che nella Costa il prodotto è meno reperibile, 

meno diffuso ed il prezzo è maggiore rispetto alla Sierra, considerati i vari costi di 

trasporto, alcuni non sanno come prepararla, ad alcuni non piace, infine qualcuno non la 

conosceva affatto.  
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CONCLUSIONI 

 

Appare evidente che il Perù è un paese estremamente eterogeneo in tutti i suoi aspetti, 

sia a livello geografico che economico. Si tratta anche di un paese caratterizzato dalle 

marcate disuguaglianze per quanto riguarda la popolazione, le opportunità e le 

condizioni di vita. Oltre ad alti livelli di povertà e di malnutrizione, soprattutto infantile, 

il divario tra la popolazione urbana e quella rurale è uno degli aspetti più negativi del 

paese, ed è dovuto all’estrema centralizzazione nella capitale, Lima. E’ chiaro che 

riferendoci alla popolazione rurale peruviana non si può fare a meno di considerare 

quella che è la regione più autentica e bisognosa del Perù, la Sierra. Si tratta di un vasto 

territorio attraversato dalla cordigliera delle Ande, abitato prevalentemente da contadini 

e comunità che si dedicano alla coltivazione di prodotti quali Quinoa, amaranto, patate, 

mais e molti altri prodotti che costituiscono il patrimonio della biodiversità andina. 

Queste comunità contadine e piccoli produttori agricoli nel tempo sono stati protagonisti 

di numerosi cambiamenti giuridici sulla proprietà terriera e sui loro diritti, a partire dalla 

Riforma Agraria del 1969, con la quale le terre sono state ridistribuite e sono state 

recuperate le forme di cooperazione e di comunità andina basate nell'istituzione 

ancestrale dell' ayllu.  

Per le popolazioni poc’anzi citate la Quinoa risulta essere un alimento primordiale 

coltivato e presente da secoli nell’alimentazione dei peruviani, soprattutto quelli della 

Sierra. L’antica tradizione della Quinoa è stata tramandata a partire dai tempi 

dell’impero Inca, poiché la cosiddetta madre di tutti i semi, costituiva non solo un 

alimento dalle ricche proprietà alimentari, ma anche un grano dalle proprietà medicinali 

e terapeutiche. Con il tempo la Quinoa si è diffusa come alimento all’interno del paese 

e, da poco, anche a livello internazionale grazie al recente boom e alla promozione 

portata avanti dalle Nazioni Unite nel 2013 dall’iniziativa dell’Anno Internazionale 

della Quinoa. L’impegno internazionale nella promozione del Grano de Oro de los 

Incas è dovuto alle sue eccellenti proprietà nutrizionali e alla sua versatilità. Il successo 

della Quinoa peruviana è stato tale che nel 2014 il Perù ha superato la Bolivia 

diventando il leader mondiale nella produzione ed esportazione di Quinoa.  
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E’ importante ricordare che non esiste un’unica tipologia di Quinoa, né un unico 

processo di lavorazione. La domanda del mercato internazionale ricade prevalentemente 

su di una tipologia ben precisa, proveniente da una zona che adotta pratiche biologiche e 

si avvale di lavoratori capaci. E’ per questo che, per capire l’impatto del boom, si è resa 

necessaria un’indagine sul campo in aree di peculiare importanza.  

I risultati delle indagini realizzate nei tre clusters del Perù mostrano l’evidenza di 

diverse problematiche e aspetti da affrontare in relazione al boom della Quinoa, alla sua 

produzione, al suo consumo ed alle prospettive di sviluppo agricolo per gli agricoltori 

peruviani. Una prima questione riguarda le interviste realizzate a Cusco, che hanno 

confermato l’esistenza di piccoli produttori agricoli e comunità agricole che producono 

Quinoa prevalentemente per la propria sussistenza e per il mercato dei piccoli villaggi 

locali e non per un commercio nazionale, né tanto meno internazionale. I piccoli 

produttori selezionati nell’indagine hanno dimostrato di essere molto umili, di non 

seguire l’andamento del prezzo della Quinoa, ma di adattarsi alle proprie necessità che 

talvolta sono ostacolate dalla situazione climatica. I dipartimenti della Sierra sono 

caratterizzati da regimi di mercato informali, caratterizzati dalla presenza di eccessivi 

intermediari che rallentano il contatto diretto tra l’agricoltore e il mercato. Per quanto 

riguarda i piccoli produttori di Cusco, ritengo che l’aumento della domanda 

internazionale di Quinoa sia stata irrilevante per loro, in quanto si tratta di agricoltori 

che non partecipano al mercato. Una ragione di tale isolamento è, prima di tutto, lo 

scarso livello d’istruzione della popolazione rurale, inoltre. Ciò che, inoltre, incide è la 

mancanza di capacità tecniche, di tecnologie e mezzi adeguati, oltre allo scarso accesso 

ai finanziamenti, come è stato rilevato anche dalle statistiche delle istituzioni 

competenti. Un altro fattore che porta gli abitanti di Cusco ad essere lontani dal 

beneficio apportato dal boom della Quinoa è testimoniato dal fatto che il mercato 

internazionale richiede il prodotto certificato biologicamente, e i produttori del villaggio 

di San Salvador, ad esempio, sono ancora lontani da tale riconoscimento: producono per 

soddisfare una domanda locale di Quinoa convenzionale. Infine, è stato rilevato che nel 

dipartimento di Cusco la varietà di Quinoa coltivata e adattabile al territorio, è la varietà 

gialla Amarilla de Maranganì, conosciuta solo dal mercato nazionale, in quanto i paesi 

importatori richiedono la varietà bianca INIA-Salcedo di Puno. Ciò che ho potuto 

constatare, è che, se il boom della Quinoa e la promozione dell’Anno Internazionale 

della Quinoa ha potuto beneficiare qualcuno, si tratta esclusivamente delle grandi 
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aziende agroindustriali della Costa e di qualche associazione di produttori come 

Coopain Cabana di Puno, che producono un prodotto di alta qualità certificato 

biologicamente, grazie al grado di sviluppo hanno raggiunto i produttori. Ciò che può 

realmente fare la differenza, è l’intervento delle istituzioni pubbliche, come l’organismo 

Sierra Exportadora, FONCODES e il MINAGRI, i quali stanno promuovendo progetti 

di sviluppo agricolo in cui gli incaricati specializzati agiscono direttamente sul territorio 

attraverso la trasmissione di una cultura imprenditoriale all’interno delle comunità 

contadine e dei piccoli produttori di Cusco. Per quanto riguarda i dati rilevati nel 

dipartimento di Puno, ho notato che nella zona dell’altopiano la situazione è diversa.  

Trattandosi del centro di origine della Quinoa, nel dipartimento di Puno l’interesse 

principale sta nella conservazione del prodotto, ma anche nella sperimentazione di 

nuove varietà, e tale prospettiva è affine con le linee strategiche lanciate dalle Nazioni 

Unite con l’Anno Internazionale della Quinoa, che vogliono conservare e promuovere la 

biodiversità delle Ande a livello internazionale e in futuro, introdurla anche nelle zone 

aride più povere del pianeta, considerato l’elevata adattabilità della Quinoa a più 

ecosistemi.  Tra gli obiettivi degli enti incaricati della preservazione della Quinoa come 

INIA-Salcedo e, Sierra Exportadora Puno, figura l’inclusione sociale dei produttori 

dell’altopiano; per questo questi gli enti hanno raggiunto dei grandi risultati attraverso 

la promozione dell’associatività agraria dei produttori che formano Coopain Cabana, 

una delle poche cooperative che esporta direttamente Quinoa dalla Sierra e non da 

Lima, costituita grazie al supporto degli enti sopraccitati.   

Sono del parere che, quello di cui necessitano i piccoli produttori peruviani di Quinoa è 

un vero e proprio processo di upgrade, che dia loro la possibilità di uscire dalla loro 

condizione vulnerabile e poco competitiva e li introduca nel mercato nazionale, come 

primo passo. Quello che intendo, è che, gli stessi attori pubblici e privati dello Stato 

devono trovare una via percorribile affinché si raggiunga una maggiore unità tra gli 

agricoltori e le aziende agro-esportatrici. D’altronde, entrambi appartengono alla stessa 

catena produttiva e quindi, trovandosi “nella stessa barca, dovrebbero remare tutti verso 

la stessa direzione”. L’aumento della domanda internazionale di Quinoa ha contribuito 

all’aumento del prezzo del prodotto, di cui hanno beneficiato esclusivamente le grandi 

aziende esportatrici agroalimentari della Costa, ma, come ho potuto constatare, ha avuto 

un impatto negativo all’interno dei consumatori peruviani. Nella Costa, per una 

questione ideologica e di abitudini alimentari, la diffusione del prodotto è inferiore 
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rispetto alla Sierra. Dalle interviste che ho realizzato, emerge che nella città di Lima, a 

causa dell’aumento del prezzo, il consumo è diminuito. Come ha dichiarato la maggior 

parte degli intervistati, il prezzo del Kg di Quinoa è arrivato a 14 Soles, mentre fino a 

cinque anni fa corrispondeva alla metà. A questo punto ciò che mi sorge naturale 

pensare è che l’impatto del boom della Quinoa non abbia avuto effetti così positivi 

all’interno della popolazione peruviana. Una delle finalità dell’Anno Internazionale 

della Quinoa è quella di promuovere la Quinoa a livello internazionale, raggiungere più 

consumatori possibili, ma ciò implica un aumento del prezzo e il relativo calo dei 

consumi all’interno del paese. Credo dunque che, l’interesse nella promozione della 

Quinoa debba ricadere prima di tutto nelle zone del Perù, in cui la cultura alimentare e 

la consapevolezza delle eccellenti qualità nutrizionali della Quinoa non sono ancora 

diffuse. E’ proprio a causa di tale limite che, organismi come il World Food Program 

Perù e il CENAN di Lima sono impegnati nell’implementazione di progetti pilota 

all’interno delle famiglie più svantaggiate, e nella realizzazione di ricettari a base di 

Quinoa da diffondere nelle case delle madri peruviane che spesso si occupano 

dell’alimentazione di bambini affetti da anemia, grande problematica all’interno della 

popolazione peruviana. Il fenomeno della malnutrizione è in parte dovuto a questioni 

economiche, ma anche abitudinarie e di cultura alimentare. Spetta quindi agli organismi 

pubblici occuparsi dell’educazione alimentare dei cittadini peruviani, in cui non può 

assolutamente mancare il consumo di Quinoa. E’ dunque necessario proiettare il futuro 

della Quinoa verso la sicurezza alimentare del Perù e dei paesi produttori, e poi aprire le 

prospettive di vendita al mercato internazionale a cui possano accedere anche i piccoli 

agricoltori in forma associata, e non solo le grandi aziende agroindustriali. Concludo col 

sottolineare l’incidenza dell’apparato pubblico statale, il quale dovrebbe intervenire 

attraverso adeguate politiche pubbliche volte all’inclusione sociale degli agricoltori 

della Sierra. Ritengo, dunque, sia possibile coniugare uno sviluppo economico delle 

grandi aziende della Costa, con lo sviluppo agricolo sostenibile della Sierra del Perù.  

 

 

 

 



122 
 

     Bibliografia 

 

- Apaza A., Manejo y mejoramiento de Quinua organica, Serie Manual n. 1, 

Estaciòn Experimental Illpa, Puno, 2005 

- Belaùnde V.A, La realidad nacional, Le livre libre, Paris, 1931 

- Benavides M., Caicedo G., Casagranca J., La pequeña agroindustria en el Perù . 

Situaciòn actual y perspectivas, Redar, Lima, 1996 

- Carter M.R e Mesbah D.,  Economic Theory of Land Markets and its 

implications for the land accesso f the rural poor, Wisconsin- Land Tenure 

Center, University of Wisconsin, 1990 

- Del Castillo L., Politicas de tierras vigentes en el Perù, Centro Peruano de 

Estudios Sociales, Lima, 2014  

- Desco.P., Educación rural andina. Capacidades tecnológicas y desafíos 

territoriales, Arequipa, 2011 

- Eguren F., Continuismo de la politica agraria, Cepes, Lima, 2012 

- Escobal P., Estrategias de generaciòn de ingresos en las area rurales, in Una 

mirada a la evoluciòn reciente de la pobreza en el Perù: avances y desafìos, 

Banco Mundial, Lima, 2008    

- Espinoza R.C. y Jacobsen S.E.,  Valor nutricional y usos de la quinua 

(chenopodium Quinoa) y de la canihua( chenopodium pallidi caule), in 

Memorial del Primer Taller Internacional sobre Quinua, Edit. CIPy UNAP, 

Lima, 2001 



123 
 

- FAO, Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan 

of Action, Rome, 1996    

- FAO, The State of Food and Agriculture, Rome, 2010-2011 

- Feder E., The Rape of Peasantry. Latin America’s Landholding System, Garden 

City, Anchor Books, 1971  

- Fuentes C., Medina C., Rojas M.,Silvas N., Políticas públicas de desarrollo 

productivo para pequeños productores rurales, Esan Ediciones, Lima, 2015 

- Glave M., Mercado de tierras y desarrollo rural en el Perú, GRADE, Lima, 

1998 

- Gordillo G., Seguridad alimentaria y agricultura familiar, Revista Cepal n.83, 

2004  

- INEI , Estimaciones y Proyecciones de Población Departamento, Provincia y 

Distrito, 2000-2015, Lima  

- INEI, Informe Tècnico, Lima, 2015 

- INEI-MINAGRI, Resultados Definitivos IV Censo Nacional Agropecuario, 

Lima, 2012  

- Johnson, O. R., The Family Farm, Journal of Farm Economics, Vol. 26 , 1944 

- M.Tapia, Memorias del Primer Taller Internacional Sobre Quinua, Edit. CIP-

UNALM-UNAP, Lima, 2001 

- M.Tapia, Razas de Quinua en el Perù, in Congreso Cientifico Internacional de 

Quinua y Granos Andinos. Resumenes, La Molina, Lima, 2013 



124 
 

- MINAGRI- GGCA,  Quinua: Principales Aspectos de la cadena 

Agroproductiva, 1era Edición, Lima, 2013  

- MINTRA, Informe anual del empleo el en Perù,  Lima, 2013  

- Mujica A., Cultivo de Quinua INIA, Serie Manual RI, Instituto Nacional de 

Investigaciòn Agraria, Direcciòn General de Investigaciòn Agraria, Lima, 1997 

- My Peru Global, Estudio de Mercados y Clientes Internacionales de la Quinua, 
Lima-Perú, 2013 

- Ocampo J.-Vargas R., Tipologia de la agricultura familiar en el Peru 1994-

2012 

- Perù Opportunity Fund, Diagnostico de la Agricultura en el Perù. Informe 

Final, Libèlula, Lima, 2011 

- PNUD, Informe de Síntesis sobre Asuntos Clave Relacionados al Sector de la 

Agricultura, Lima, 2009 

- PNUD, La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano, 

New York, 2010  

- Reinert K.A., Economia internazionale. Nuove prospettive sull'economia 

globale, Il Mulino,2014  

- Rivera R., Cultivos Andinos en el Perù. Investigaciones y Perspectivas de su 

desarrollo, Editorial Minerva, Lima, 1995 

- Santillana Santos, M. E, La importancia de la actividad minera en la economía 

y sociedad peruana, Cepa, Santiago de Chile, 2012  

- Trivelli C. y De Los Rìos C., La dinàmica del Mercado de Tierras y las opcines 

de los Pequenos Agricultores Comerciales. Quienes se estàn beneficiando? 

Consorcio de la Inversigaciòn Econòmica y Social (CIES), Lima  2009  



125 
 

- UNALM-MINAGRI, Congreso Cientifico Internacional de Quinua y Granos 

Andinos: Resùmenes, La Molina, Lima, Perù, 2013  

- UNICEF-INEI, Estado de la Niñez en el Perú, Lima, 2008 

- Volpi, Franco, Lezioni di economia dello sviluppo, Franco Angeli Editore, 2003, 

Parte I 

- Zegarra Mendes E., El mercado de tierras rurales en el Perù, Cepal, Santiago de 

Chile, 1999 

- El Informe sobre Desarrollo Humano Perù, 2009. 

http://www.datosmacro.com/idh/peru consultato il 25/08/2015 

- PNUD, Por una densidad del Estado al servicio de la gente , Lima , 2010.  

http://hdr.undp.org/en consultato il 26/08/2015 

- http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-sigue-puesto-82-indice-desarrollo-

humano-noticia-1745392 consultato il 1/09/2015 

- http://gestion.pe/economia/empleo-peru-uno-paises-peor-calidad-laboral-region-

2132070  consultato il 3/09/2015 

- http://elcomercio.pe/suplementos/banco-mundial-oportunidades-de-

desarrollo/rutas-crecimiento-peruano-y-agenda-que-esta-pendiente-noticia-

1825047  consultato il 3/09/2015 

- http://www.bancomundial.org/es/country/peru  consultato il 3/09/2015 

- http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/ANUARIO_ESTAD

ISTICO_2014.pdf consultato il 4/09/2015 

- Http://www.notimerica.com/economia/noticia-grafico-salario-minimo-renta-

media-latinoamerica-20150517085932.html consultato il 4/09/2015 



126 
 

- http://salariominimo.com.mx/comparativa-salario-minimo-

latinoamerica/consultato il 4/09/2015 

-  http://financialred.com.mx/ consultato il  4/09/2015 

- http://larepublica.pe/24-04-2015/mef-solo-un-13-de-reduccion-de-la-pobreza-se-

debe-al-crecimiento-del-pbi   consultato il 5/09/2015 

- http://www.lamolina.edu.pe/ciencias/ecologia/revista16 consultato il 5/09/2015  

- http://www.oxfamblogs.org/lac/wp-content/uploads/2014/10/Anexo-Peru-

Desigualdad.pdf 

consultato il 5/09/2015 

- http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/ 

consultato il 8/09/2015 

- https://openknowledge.worldbank.org/ consultato il 9/09/2015 

- https://www.oxfam.org/es/quienes-somos   consultato il 8/09/2015 

- MIDIS , “ Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria”, Lima,  2012, 

http://www.midis.gob.pe/ consultato il 10/09/2015 

- http://www.fao.org/publications/sofa/en/  consultato il 10/09/2015  

- http://www.coopi.org/repository/policy_sicurezza_alimentare.pdf  

consultato il 13/09/2015 

- http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf consultato il 

1/10/2015 

- http://mercadero.nl/wp-content/uploads/Quinoa-Trade-EU_August-2015.pdf 

consultato il 1/10/2015  

- http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/ consultato il 2/10/2015   

- http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/ddt79.pdf consultato il 6/10/2015 



127 
 

- http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/ consultato il 7/10/2015 

- https://www.savethechildren.org.uk/sites/ consultato il 14/10/2015 

- http://www.unicef.org/peru/spanish/Estado_de_la_Ninez_Peru_abril_2008.pdf//   

consultato il 14/10/2015 

- http://economia-sectoresproductivosdelperu.blogspot.it// consultato il 15/10/2015 

- http://tarwi.lamolina.edu.pe/~emellisho/zootecnia_archivos/  

consultato il 15/10/2015 

- http://www.scribd.com/doc/3297377/Ganaderia-en-el-Peru// consultato il 

15/10/2015 

- http://peru21.pe/economia/snmpe-exportaciones-mineras-cayeron-164-mayo-

2223638//  consultato il 16/10/2015 

- IPE, SNMPE, Lima, 2012 http://www.snmpe.org.pe// consultato il 16/10/2015 

- http://mercadero.nl/wp-content/uploads/Quinoa-Trade-EU_August-2015.pdf 

consultato il 19/10/2015 

- http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/_635981.html  

consultato il 20/10/2015 

- http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/?mod=salida consultato il 20/10/2015 

- http://www.Sierraexportadora.gob.pe/descargas/chasqui/CHASQUI_85 //  

consultato il 20/10/2015 



128 
 

- http://quinua.pe/wp-content/uploads/2014/09/Quinua-Recetario.pdf  

consultato il 22/10/2015 

- http://echonature.fr/client/document/culture_bio_n79_2_def_78.pdf  

consultato il 22/10/2015 

- http://www.agraalimentation.fr/jean-michel-soufflet-d-taille-.html  

              consultato il 31/10/2015 

- http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/235  

consultato il 7/11/2015 

- http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/agricultura-peru.pdf 

 consultato il 13/11/2015 

- http://www.datosmacro.com/pib/peru consultato il 19/11/2015  

- http://www.agroideas.gob.pe/web/?page_id=11// consultato il 21/11/2015 

- http://quinua.pe/tradiciones/ consultato il 23/11/2015 

- Interviste sul campo:  

CUSCO: Sierra Exportadora, 11 Contadini del Distretto di San Salvador,  

                Sede PACCPERU’, Sede FONCODES 

PUNO: Sierra Exportadora, CIRNMA ONG, INIA-Salcedo 

LIMA: Adex, Centro CENAN, World Food Program Perù,  

             60 Consumatori peruviani 

 
 

 


