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PROGRAMMA DI LOTTA ALLA POVERTÁ NELLA ZONA DI FRONTIERA ECUADOR-PERÚ
                           COMPONENTE DI SVILUPPO RURALE

I. INTRODUZIONE

Con la firma degli Accordi di Pace del 1998, si diede inizio a un lungo processo di sviluppo della 
frontiera Ecuador - Perù1. Gli assi prioritari dell’intervento furono definiti nel Piano Binazionale di 
Sviluppo della Regione di Confine 2000-2009 (Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza  
2000-2009) successivamente esteso fino al 2014. In quest’ambito, durante l’incontro del Gruppo 
Consultivo per l’applicazione del Piano Binazionale (marzo 2000) l’Italia, rispondendo alla richiesta 
internazionale di aiuto da parte dei due paesi confinanti, si impegnò con un contributo iniziale di 5 
milioni di dollari.
I settori d’intervento che il Governo Italiano, assieme ai Governi del Perù e dell’Ecuador, identificò 
come prioritari in quel momento furono: il sanitario e lo sviluppo rurale.
Il settore sanitario ricevette un appoggio quasi immediato con l’inizio del Programma intitolato: 
“Lotta alla povertà nella zona di frontiera Ecuador-Perù. Componente Sanitaria”, orientato a ristabi-
lire e rafforzare le condizioni sanitarie nell’area di confine e più concretamente a costruire e mettere 
in funzione un Ospedale con sede a Macarà (Ecuador), ma destinato a fornire assistenza medica 
alle popolazioni di frontiera dei due Paesi. Il centro logistico del Programma fu stabilito nella città di 
Loja, Ecuador.
Contemporaneamente si iniziò ad identificare e ad elaborare un’iniziativa di sviluppo rurale volta a 
ristabilire e migliorare le condizioni di produttività di alcune comunità rurali del Distretto di Suyo in 
Perù e del Cantone di Macará in Ecuador.
Dopo vari anni di iter burocratici e amministrativi, a ottobre del 2005 iniziò ufficialmente il Pro-
gramma “Lotta alla povertà nella Zona di Frontiera Ecuador-Perù. Componente di Sviluppo Rurale”. 
L’esecuzione dell’intervento fu affidato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

1 Questi paesi sono stati in guerra per quasi 60 anni, dal 1940 sino al 1998 e in particolare le zone di frontiera furono gravemente colpite tanto a livello sociale, così 
come economico ed infrastrutturale. 
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del Ministero degli Affari Esteri (DGCS/MAE) all’Istituto Italo-Latino Americano (IILA).
L’IILA, forte della sua esperienza di cooperazione in America Latina, in collaborazione con i Governi 
dei Paesi Latinoamericani membri, firmò Accordi specifici sia con i capitoli Ecuador e Perù del Plan 
Binacional de Desarrollo y Paz de la Región Fronteriza entre Ecuador y Perú (organismo binazionale 
esecutore di progetti sul territorio), sia con i due Governi locali dell’area di intervento, Gobierno 
Provincial de Loja (GPL), Ecuador e Gobierno Regional de Piura (GRP), Perù. 
In stretta collaborazione e in sintonia d’intenti con queste istituzioni, l’IILA ha quindi avviato la sua 
attività sul campo coinvolgendo fin da subito esperti italiani nei diversi settori d’intervento (agroa-
limentare, infrastrutture idriche e salvaguardia del territorio, tutela dell’ambiente), creando impor-
tanti sinergie con altri progetti realizzati o in corso, nell’ottica di rafforzare l’azione realizzata nelle 
comunità beneficiarie.
I risultati del Programma, di seguito esposti dettagliatamente, sono andati al di là delle aspettative 
iniziali. È stato un Programma ambizioso che, seppure ha dovuto confrontarsi lungo il cammino con 
difficoltà e ostacoli, ha potuto registrare un grande successo e apprezzamento a tutti i livelli, tanto 
presso le istituzioni governative come presso le comunità beneficiarie e le diverse associazioni locali 
destinatarie del Programma.
In questa pubblicazione si presenta una sintesi dell’attività svolta nella quale si è cercato di sottoline-
are le best practices portate avanti e di dare un quadro generale delle molteplici iniziative realizzate, 
nell’intento di registrare quanti più elementi possibili di un processo complesso, caratterizzato da 
infinite sfaccettature e ricco di spunti di riflessione.

       Giorgio Malfatti di Monte Tretto
                     Segretario Generale IILA
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II. IL PROGRAMMA

Territorio d’intervento

Il territorio d’intervento previsto all’inizio del Programma era delimitato da cinque settori rurali, dei 
quali due localizzati in Perù e tre in Ecuador.
Nello specifico:
Perù - settore di Santa Ana (Comunità di Santa Ana ed El Torno), Settore di Pampa Larga (Comunità 
di La Monja, La Puerta, Canoas, Valdivia e Zapacillas) e Distretto di Suyo (Provincia di Ayabaca), tutti 
appartenenti al Dipartimento e Regione di Piura.
Ecuador - comunità di La Victoria, Larama e Sabiango, appartenenti al Municipio o Cantone di Ma-
cará, Provincia di Loja.
A causa di difficoltà logistiche legate alla vastità del territorio, la zona d’intervento del Programma 
è mutata nel tempo, soprattutto in Ecuador dove si è concentrata nella comunità di La Victoria gli 
interventi realizzati hanno beneficiato l’intero Cantone di Macarà, influendo positivamente anche 
sulle comunità dove non vi è stato un coinvolgimento diretto.
Sia in Ecuador che in Perù, le zone interessate si caratterizzano da una topografia tipica di montagna, 
con vette e valli che a loro volta generano dei microsistemi produttivi differenti. In entrambi i paesi la 
coltivazione più diffusa é il riso, intervallato con il mais, alberi di mango e solo sporadicamente con 
altre specie da frutto. Sulle alture, invece, si coltiva caffè e mais e il territorio è coperto da pascoli 
dove si allevano in forma estensiva capre o altro bestiame minore (come galline e porcellini d’india).
Nelle parti alte, nonostante si tratti di vaste zone, le famiglie rurali coltivano parcelle minime, poiché 
per diverse ragioni non hanno la possibilità di utilizzare più terra. Questa situazione, se da un lato 
mantiene bassa la pressione umana sul territorio, dall’altro costringe le famiglie al limite dell’auto-
sufficienza alimentare.



8

Inoltre, le forti pendenze associate al taglio indiscriminato degli alberi e alle piogge torrenziali, pro-
vocano gravi smottamenti, frane ed erosioni del suolo, al punto da mettere in pericolo le case e la 
vita degli abitanti stessi.
In generale, si può costatare come il territorio peruviano interessato dal Programma, presenti maggiori 
potenzialità di sviluppo agricolo (altitudine meno pronunciata, migliori vie di comunicazione) rispetto 
alla parte ecuadoriana (più montuosa e di difficile accesso). Nonostante ciò, il Cantone di Macará risulta 
essere più dinamico da un punto di vista sociale, produttivo, commerciale ed economico.

ZONA D’INTERVENTO DEL PROGRAMMA

ECUADOR PERÚ
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Aspetti politici 

Il Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo fu creato in un contesto politico molto favorevole, tanto 
da un punto di vista nazionale (i Governi Centrali dei due paesi erano d’accordo sulla necessità di 
generare interventi che rilanciassero l’economia dell’area di confine), quanto a livello locale, incon-
trando in quest’ultime istituzioni la volontà e la disponibilità a collaborare e cooperare, nei limiti a 
loro possibili, al fine di creare maggiori e nuove opportunità di sviluppo per i cittadini.
Nonostante ciò, a causa dell’estensione e delle particolari caratteristiche topografiche dei territori 
di frontiera, dopo dieci anni di operatività c’é ancora molto da fare. Da qui la decisione dei Governi 
nazionali di ampliare il Plan Binacional ad altri 5 anni, cioè sino all’anno 2014.
È importante evidenziare come le attività politiche centrali si fondino sul convivere quotidiano delle 
popolazioni di frontiera, le quali hanno generato relazioni sociali e commerciali che ad oggi risultano 
essere la migliore garanzia di mantenimento della pace nella zona.
Ci si aspetta nel futuro prossimo che, con la normalizzazione delle attività politiche di entrambi i 
paesi, il concetto d’intervento con carattere binazionale tenda a rafforzarsi.

Aspetti socio-economici

La lunga storia di guerra, le condizioni morfologiche, climatiche e agronomiche del territorio d’in-
tervento, hanno dato luogo a una serie di fenomeni sociali ed economici che meritano sicuramente 
un’analisi approfondita, al fine di stabilire un modello di comportamento del territorio stesso.
In questa zona di frontiera si sono raccolti elementi di riflessione che evidenziano un paradosso 
socio-economico: nonostante il lato peruviano sia quello che presenta maggiori capacità produttive 
reali e potenziali (in termini agricoli e zootecnici), molta mano d’opera è richiamata dall’altra parte 
del confine dove attività come il contrabbando, commercio o la stessa industria della costruzione, 
offrono salari migliori.
Tale fenomeno ha generato nel lato peruviano una mancanza di lavoratori agricoli per la coltivazio-
ne sia di specie tradizionali che nuove.
Le differenze socio-economiche emerse nella zona d’intervento non riguardano solo i due lati del 
confine, ma anche internamente agli stessi si osservano grandi disuguaglianze. Per esempio nel lato 
peruviano le popolazioni di Santa Ana e Pampa Larga, nonostante i pochi chilometri di distanza, 
fanno emergere differenze sostanziali.
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La prima comunità si caratterizza per avere un potenziale agricolo molto elevato e una posizione 
geografica strategica (in una valle bagnata dal fiume Quiroz e attraversata dalla Panamericana) che 
agevola le relazioni commerciali con l’Ecuador e con il resto del Perù.
La seconda invece si trova in una zona di montagna molto povera in termini agronomici, dove l’unica 
attività economica è sempre stata l’allevamento caprino (e da qualche anno l’estrazione artigianale 
dell’oro). Ad oggi, per chi non ha la capacità o la volontà di emigrare, la mancanza di altre possibilità 
di sviluppo ha reso questo tipo di attività le uniche tecnicamente possibili.

Identificazione dei beneficiari

Inizialmente si riportava un numero di famiglie rurali che sarebbero state beneficiate dalla realiz-
zazione del Programma pari a 737 in Perù e 635 in Ecuador, per un totale di 1.372 famiglie. Una 
delle prime attività intraprese dalla Direzione del Programma è stata la realizzazione di un’indagine 
socio-economica tra le comunità interessate dalle azioni dello stesso con lo scopo di determinare 
esattamente lo stato sociale ed economico dei nuclei famigliari e in questa maniera intraprendere 
azioni rispondenti alle reali esigenze e caratteristiche dei beneficiari. Di fatto, con la realizzazione del 
programma, si è beneficiato un totale di 1.189 famiglie rurali, 589 localizzate nel territorio peruvia-
no e 600 in quello ecuadoriano. La differenza tra il valore iniziale e quello finale deriva dal fatto che 
all’inizio si è preso come riferimento il censimento cittadino delle zone interessate, includendo in 
qualità di beneficiari tutti gli abitanti (si trattò di una valutazione teorica). Il secondo valore invece, 
quello reale e finale, si riferisce alle famiglie che effettivamente, in una maniera o l’altra, sono state 
coinvolte e favorite dal Programma.
La realizzazione del censimento e delle indagini socio-economiche non sono servite solamente per 
conoscere in dettaglio le caratteristiche proprie delle famiglie rurali, ma anche e soprattutto per 
identificare con esattezza le famiglie da beneficiare.
Il documento risultante dall’analisi delle inchieste è stato di grande utilità, ed ha evidenziato gli 
aspetti principali che caratterizzano la vita di queste popolazioni, sintetizzati nei seguenti elementi 
di analisi:

Si tratta di popolazioni esclusivamente rurali, alcune delle quali localizzate ai margini d’im-
portanti strade mentre altre nell’entroterra, di difficile accesso e che scarseggiano di servizi 
di base: energia elettrica, assistenza medica, centri scolastici, acqua potabile, ecc..
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Nessuna delle comunità beneficiarie ha una scuola media, mentre solo alcune possiedono 
una scuola elementare. I bambini e gli adolescenti si vedono obbligati a lunghi percorsi in bus 
e a piedi per raggiungere i centri urbani più vicini dove esistono scuole di questo livello.
Tale situazione si riflette ovviamente nei livelli di educazione della popolazione, dove appena il 
38% degli studenti arriva alle scuole medie superiori e di questi solamente il 16% le completa.
L’inaccessibilità agli studi e al lavoro determina l’impossibilità di generare introiti nel proprio 
luogo di nascita, lasciando come unica alternativa di sopravvivenza e di aspirazione a una qua-
lità di vita migliore, l’emigrazione in altre zone del Paese o all’estero. Questo fenomeno sociale 
colpisce allo stesso modo donne e uomini e soprattutto persone in piena età lavorativa.

Identificazione delle problematiche

L’identificazione e la comprensione delle problematiche da affrontare é fondamentale per il succes-
so di un intervento. Da qui l’importanza di realizzare un censimento socio-economico che permetta 
di dare una dimensione e di inquadrare, con la maggiore precisione possibile, i problemi esistenti, le 
loro cause/origini ed i loro effetti, consentendo di affinare la tipologia e la dimensione delle attività 
programmate.
Tale lavoro ha consentito l’identificazione e la definizione di una serie di problematiche che, oltre 
ad includere quelle inizialmente riscontrate, riflettesse uno stato più attuale e reale del contesto. Le 
problematiche possono essere così raggruppate:

Scarsa capacità delle famiglie rurali di creare introiti/redditi.
Ambiente danneggiato ed inquinato.
Inefficienza produttiva rispetto alle potenzialità del territorio.
Perdita di opportunità nel generare catene di valori delle produzioni agricole e zootecniche 
(non si crea valore aggiunto).
Debole relazione tra le istituzioni pubbliche ed i cittadini.
Servizi di base scarsi e/o insufficienti per soddisfare le esigenze della popolazione. 

La competenza di un Programma si deve quindi analizzare in base alle problematiche identificate, 
poiché sarà considerato pertinente se, in qualche modo, avrà contribuito a ridurre gli effetti sociali 
ed economici di questi problemi, migliorando le condizioni di vita dei beneficiari.
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Per comprendere meglio quanto detto, si é elaborato il seguente grafico (albero dei problemi), nel 
quale si evidenziano le problematiche affrontate, le cause e le conseguenze/effetti che hanno giu-
stificato la validità delle azioni realizzate nell’ambito del Programma.

Cultura e costumi 
tradizionali che si 

scontrano con
nuove necessità

di mercato, sociali
ed ambientali.

Taglio
indiscriminato

del bosco.
Uso indiscriminato

di prodotti di
sintesi (chimici).

Sistemi irrigui
vetusti, inefficienti
e sotto-utilizzati. 

L’irrigazione é
destinata

esclusivamente
alla monocoltura

del riso.

Sfiducia storica
delle comunità 
rurali verso le

istituzioni
governative.

Organizzazione sociale
e commerciale

inesistente.
L’individualismo in tutte
le sue espressioni segna

il comportamento
economico, lavorativo

e sociale
del territorio.

SCARSA GENERAZIONE DI REDDITO DELLE FAMIGLIE RURALI;

AMBIENTE DANNEGGIATO;

INEFFICIENZA PRODUTTIVA RISPETTO ALLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO;

NON SI APPROFITTA DEGLI ALTRI ANELLI DELLA CATENA DI VALORE
(NON SI GENERA VALORE AGGIUNTO);

DEBOLE RELAZIONE TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E I CITTADINI;

SERVIZI DI BASE SCARSI E/O INSUFFICIENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE.

Bassa produttivitá
 

Bassa qualitá

Alti costi di produzione
 

Inquinamento
delle falde acquifere

e del suolo

Smottamenti

Frane

Innondazioni

Danni economici,
infrastrutturali e sociali

Emigrazione

Disoccupazione 

Salute ed educazione 
incipiente

Sfiducia verso le
Istituzioni pubbliche,

Sentimento di
abbandono istituzionale

Grafico 1: albero dei problemi
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Logica dell’intervento

Grazie agli studi preliminari e alle testimonianze degli abitanti delle comunità è stato possibile attuare 
una pianificazione delle attività attenta e scrupolosa, in modo rispondente alle esigenze e alle priorità 
emerse in tutte le comunità. Le attività sono iniziate con interventi strutturali sul territorio e con il 
rafforzamento delle infrastrutture idriche per l’agricoltura, in modo da rendere più efficiente la di-
stribuzione delle acque tra i diversi beneficiari e allo stesso tempo aumentare il numero di agricoltori 
con accesso alla sua distribuzione. Contemporaneamente sono stati avviati, soprattutto in Ecuador, 
caratterizzato da un territorio montagnoso, interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi idro-
geologici, in modo tale da preservare le comunità e le vie di accesso ad esse.
Conseguentemente sono state avviate attività di assistenza tecnica per il miglioramento e la diver-
sificazione produttiva: da un lato, infatti si sono sperimentate e introdotte varietà di sementi miglio-
rate di riso e mais che hanno permesso un maggiore rendimento e un raddoppio dei cicli produttivi 
annuali; dall’altro sono state sperimentate e introdotte nuove colture compatibili con quelle principa-
li ma in grado di generare altre fonti di reddito: piante di mango, alberi da frutta, ortaggi. Inoltre, si è 
introdotta come attività generatrice di reddito e di occupazione soprattutto per il settore femminile, 
l’allevamento di galline da uova.
A seguito del miglioramento produttivo si sono realizzate attività di sostegno alla commercializzazio-
ne della produzione come la costruzione di centri d’ammasso per l’immagazzinamento dei prodotti 
e delle scorte di fattori di produzione agricola. I centri d’ammasso costituiscono anche luoghi di riu-
nione per la comunità. 
Sono stati poi allestiti dei centri servizi per le comunità come nel caso del Centro sanitario de La Mon-
ja in Perù e i Club de madres, con i quali le associazioni di donne hanno ottenuto un luogo per le loro 
attività di panificazione, pasticceria e tessitura.
Oltre a queste attività realizzate direttamente nelle comunità, il Programma ha lavorato con i Centri 
Binazionali di Formazione Tecnica di Mallares (Perù) e Zapotepamba (Ecuador), in qualità di centri 
di formazione e divulgazione che possano garantire continuità all’assistenza tecnica alle comunità e 
sostenibilità all’azione portata avanti dal Programma. 
Infine, è stata fondamentale l’attività di rafforzamento istituzionale realizzata con gli uffici tecnici dei 
due governi locali, Gobierno Provincial de Loja e Gobierno Regional de Piura, tanto nell’elaborazione 
di progetti come nella loro realizzazione, aumentando così il rapporto di fiducia con le comunità, cosa 
anch’essa che garantisce continuità e sostenibilità all’azione anche dopo la fine del Programma.



Perù
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III. AZIONI E RISULTATI

Le Comunità beneficiarie in Perù

In Perù le attività si sono concentrate in due grandi aree rurali entrambe appartenenti al Municipio 
di Suyo, beneficiando direttamente 589 famiglie rurali: la località di Santa Ana (Comunità di Santa 
Ana ed El Torno) e la località di Pampa Larga (Comunità di La Monja, La Puerta, Canoas, Valdivia, 
Zapacillas).
Gli studi e le indagini effettuati dal personale del Programma sul territorio, sono stati fondamentali 
per capire che le due aree richiedevano interventi specifici che mirassero a migliorare le attività 
produttive peculiari di ciascuna comunità in maniera armonica con le tradizioni rurali locali.
Le attività realizzate nelle comunità beneficiarie del Perù secondo la logica d’intervento del Pro-
gramma sono state le seguenti:

Riabilitazione del Canale di Santa Ana de Quiroz nella comunità omonima;

Introduzione e diffusione dell’uso di sementi migliorate nella Comunità Santa Ana de Quiroz;

Agroriforestazione nella Comunità di S.Ana de Quiroz e a La Monja;

Costruzione di un centro di ammasso della Comunità di Santa Ana de Quiroz e El Torno;

Introduzione e diffusione dell’avicoltura nelle Comunità di Santa Ana, El Torno, La Monja;

Riabilitazione del “Club de Madres” della Comunità Santa Ana;

Costruzione di un Centro di Salute nella Comunità La Monja;

Attività per la diffusione della sericoltura presso il Centro Binacional de Formación Técnica 

de Mallares.
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COMUNITÀ SANTA ANA DE QUIROZ
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La Comunità fa parte del Distretto 
di Suyo, Provincia di Ayabaca, Di-
partimento di Piura.
La Comunità, che è la più grande 
della zona, si concentra sulla Pa-
namericana ed è quindi di facile 
accesso.
Secondo le informazioni raccolte 
dal personale del Programma la 
popolazione è relativamente gio-
vane: su un totale di 556 persone, 
circa il 26.4% ha tra gli 11 e i 20 
anni e il 13.3% tra i 21 e i 30 anni. 
Di sotto si riporta il grafico dal qua-
le si evince come una gran parte di 
popolazione si trovi nella fascia 11-
30 anni (39.7%).

Foto 1-2-3: Comunità Santa Ana de Quiroz
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Grafico 2:
popolazione di Santa Ana de Quiroz
secondo fasce d’età.

Fonte:
indagine agro-socioeconomica
applicata agli abitanti di Santa Ana de Quiroz
dal personale di campo del Programma.

Il livello educativo è molto basso: la maggior parte della popolazione non ha terminato la scuola ele-
mentare e a causa delle distanze, sono poche le persone che accedono a scuole di livello superiore.

Tabella 1:
livello di educazione popolazione di Santa Ana de Quiroz

Fonte:
indagine agro-socioeconomica
applicata agli abitanti di Santa Ana de Quiroz
dal personale di campo del Programma.
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L’attività principale è l’agricoltura: i prodotti attualmente coltivati sono il riso, il mais e l’arachide 
mentre i fagioli, il “camote” (patata dolce tipica dei paesi andini) e la yucca sono considerati prodotti 
secondari e coltivati spesso in forma associativa. L’allevamento, soprattutto caprino e in forma mi-
nore ovino e suino, è considerato un’attività economica complementare spesso abbandonato e non 
eseguito secondo tecniche idonee.
Di seguito si riporta la tabella con il salario medio delle famiglie della Comunità:

Tabella 2:
fasce di reddito della popolazione
di Santa Ana de Quiroz

Fonte:
indagine agro-socioeconomica applicata
agli abitanti di Santa Ana de Quiroz
dal personale di campo del Programma.

$ USA AL MESE

Meno di 100 3 2.6

48 41.7

48 41.7

6 5.2

3 2.6

7 6.1

115 100

Tra 100-200

Tra 200-400

Tra 400-600

Tra 600-800

Più di 800

TOTALE

QUANTITÀ PERCENTUALE
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COMUNITÀ LA MONJA

La frazione La Monja appartiene alla Comunità Rurale di Pampa Larga, Distretto di Suyo, Provincia di 
Ayabaca, Dipartimento di Piura.
Secondo le informazioni raccolte, è evidente come rispetto ad altre comunità limitrofe, la presenza 
maschile (60.7%) sia molto più elevata di quella femminile (39.3%). Inoltre su un totale di 163 abi-
tanti, La Monja presenta una bassa percentuale di popolazione infantile. 
Tale fenomeno, oltre alla Campagna Nazionale degli anni ’90 che ha dato accesso gratuito ai metodi 
contraccettivi per famiglie più indigenti, è soprattutto determinato dall’attività economica princi-
pale della Comunità, cioè quella dell’estrazione mineraria che non lascia opportunità alle donne 
spesso costrette ad emigrare in altre zone. 
Il livello educativo emerso, è del tutto simile a quello di Santa Ana, con la maggior parte della popo-
lazione che non ha terminato la scuola elementare e una bassa percentuale di persone che accedo-
no a scuole superiori a causa della mancanza di scuole, almeno nelle vicinanze.

Foto 4: Comunità La Monja
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Grafico 3:
popolazione de La Monja
per fasce d’età e genere

Fonte:
indagine agro-socioeconomica
applicata agli abitanti
di Santa Ana de Quiroz
dal personale di campo
del Programma.

Tabella 3:
livello di educazione della popolazione de La Monja

Fonte:
indagine agro-socioeconomica applicata
agli abitanti di Santa Ana de Quiroz
dal personale di campo del Programma.
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1,8

1,8

4,9

3,1

3,7

2,5

4,3

4,3

1,2

LIVELLO DI EDUCAZIONE

Senza grado di istruzione 3 1.8

7 4.3

44 27

47 28.8

26 16

22 13.5

3 1.8

1 0.6

10 6.13

163 100

Iniziale

Elementare completa

Elementare incompleta

Secondaria completa

Secundaria incompleta

Superiore incompleta

Superiore completa

Bambini che non studiano

TOTALE

QUANTITÀ PERCENTUALE



22

L’agricoltura è considerata un’attività temporale, da praticare solo nei periodi delle piogge coltivan-
do quasi esclusivamente mais e riso.
L’attività principale resta quella dell’estrazione artigianale mineraria, che ha determinato un nuovo 
gruppo sociale (uomini in piena età lavorativa 20-35 anni) causando una serie di malattie alle vie 
respiratorie, parassitosi ed un ambiente danneggiato ed inquinato. 

Le attività In Perù

Riabilitazione del Canale di Santa Ana.
Il Canale Santa Ana si trova al margine sinistro del fiume Quiroz e beneficia direttamente 117 agri-
coltori.

L’opera finale è stata il risultato di circa 113 interventi specifici come: 
separatori e canaletti induttori; 
filtri per la sabbia, 
ponti  pedonali; 
ponti per veicoli; 
acquedotti e muri di rafforzamento; 
protezione del sistema tubario esistente; 
costruzione del canale adduttore dell’acqua dal fiume Quiroz. 

Foto 6: canalizzazione dell’acqua - DopoFoto 5: canalizzazione dell’acqua - Prima
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Queste opere di costruzione e riabilitazione hanno permesso di ridurre le perdite per infiltrazione, 
ottimizzare l’uso dell’acqua e ampliare l’area d’irrigazione per tutta la lunghezza del canale.

Impatto dell’attività ed opportunità
Il canale rappresenta una struttura idrica di un’estensione di 13,4 Km e un metro di larghezza, che 
si sviluppa lungo la valle di Santa Ana. L’opera di riabilitazione e l’adozione di un metodo d’uso ra-
zionale dell’acqua, ha permesso di ampliare l’area irrigabile da 125 a 250 Ha, ottenendo maggiori 
produzioni unitarie e totali. Questo ha permesso alle famiglie beneficiarie di aumentare i redditi di 
un 50% annuo (stime del personale del Programma che ha eseguito l’inchiesta sul campo) e quindi 
di migliorare le condizioni di vita.
L’appropriazione da parte dei beneficiari delle azioni realizzate rappresenta il miglior successo 
dell’iniziativa. La loro partecipazione è stata attiva fin dall’inizio, cioè dal momento in cui si sono 
definite le azioni da svolgere (identificazione dei problemi/proposta di soluzioni) ed é poi continuata 
durante l’operatività e realizzazione delle opere, prestando mano d’opera volontaria e coadiuvando 
i tecnici messi a disposizione dal Programma. I benefici generati sono così evidenti che si é radicata 
nei contadini la convinzione dell’indispensabile lavoro di mantenimento del canale (sia in termini 
fisici che organizzativi). 

Foto 8: saracinesca per l’afflusso dell’acqua - DopoFoto 7: saracinesca per l’afflusso dell’acqua - Prima
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L’iniziativa realizzata a Santa Ana, rappresenta sicuramente un’azione di successo, dove i beneficiari 
coinvolti hanno iniziato ad assumere il controllo del loro processo di sviluppo, partendo da elementi 
di tipo endogeno disponibili (terra agricola, acqua per l’irrigazione, vocazione produttiva, ecc.) cre-
ando, inoltre, sinergie con il Programma e con le istituzioni pubbliche competenti. 

È importante rilevare che i benefici sociali ed economici si sono potuti raggiungere, non solamente 
attraverso la realizzazione delle opere fisiche, ma anche grazie ad una serie di attività che oltre a 
garantire il buon risultato, lasciano in eredità un valore aggiunto in termini di produttività, organiz-
zazione, efficienza ed efficacia nell’uso più opportuno della risorsa idrica:

Rilevazione topografica e catastale;
Mappatura delle coltivazioni;
Costituzione e formalizzazione della Giunta d’Irrigazione:
Calendarizzazione e programmazione delle aree da irrigare;
Formazione agli utenti nell’uso e somministrazione dell’acqua;
Formazione agli utenti nella manutenzione del canale e del territorio in generale.

Foto 9: acquedotto Foto 10: muro di rafforzamento e saracinesca per la canalizzazione dell’acqua
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Introduzione e diffusione dell’uso di sementi migliorate. 
La nuova disponibilità d’acqua nella Comunità e nel suo circondario, ha facilitato l’introduzione, 
inizialmente a titolo sperimentale, di varietà di piante geneticamente migliorate delle principali col-
tivazioni della zona. Durante la prima campagna (ciclo di produzione del 2008) si è iniziato con il riso, 
sperimentando la varietà INIA 508 Tinajones (a ciclo corto 132 giorni). I risultati agronomici sono 
stati sorprendentemente positivi e produttivi, così che in solo 4 campagne successive, il 100% dei 
produttori é passato a utilizzare detta varietà. Lo stesso procedimento è stato utilizzato per il mais, 
sperimentando e introducendo la varietà INIA 609 Naylamp (a ciclo corto 125 giorni) la quale sta 
lentamente sostituendo quelle locali, caratterizzate da basse rese e cicli vegetativi più lunghi (160 
giorni).

Foto 11-12: consegna di sementi migliorate 
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Impatto dell’attività ed opportunità
L’attività si è sviluppata con l’appoggio tecnico e con la collaborazione dei tecnici dell’INIA (Instituto 
Nacional Investivación Agropecuaria) che hanno garantito l’assistenza tecnica ai produttori durante 
tutto il periodo di introduzione e diffusione delle sementi migliorate, di nuove tecniche agronomi-
che, di gestione dei concimi, dei fertilizzanti e dei prodotti di difesa fitopatologica ed entomologica. 

Al fine di realizzare tale attività e rispondendo alle reali esigenze della comunità, il Programma ha 
creato un Fondo Rotativo (consegna di sementi migliorate e certificate). In questo modo si è potuto 
rispondere alle richieste dei beneficiari che, fin dall’inizio, hanno sollecitato un appoggio in materiali 
e fattori di produzione anziché in denaro.

In altri termini, il Programma ha garantito l’acquisto dei fattori di produzione (sementi), ottenendo 
migliori prezzi (economie di scala) e coinvolgendo dall’inizio e per tutto il processo le Istituzioni 
pubbliche pertinenti, cioè l’INIA.

Infine, la creazione di un Fondo Rotativo contrariamente ad un meccanismo di credito monetario, 
favorisce la restituzione di sementi da parte del contadino senza generare dipendenza economica e, 
cosa molto importante, non incrementa i costi di produzione (costo del capitale).
La convinzione da parte dei produttori e dei beneficiari sull’utilizzo di sementi più adeguate, rispet-
tose dell’ambiente e molto più produttive rispetto ai metodi tradizionali e alle tipiche varietà “criol-
las” (locali) è la migliore garanzia sul futuro dell’iniziativa.

Ad oggi si può affermare che il Fondo Rotativo ha raggiunto il suo obiettivo di facilitare la diffusione 
di metodi e sementi migliorate e certificate nella zona.
Inoltre tale meccanismo ha contribuito ad aumentare la capacità di associazione, organizzazione e 
solidarietà tra i produttori, risultato ottenuto anche grazie alla costante presenza del personale del 
Programma, delle istituzioni pubbliche e alla partecipazione dei beneficiari.

Il Programma in questo modo ha anche facilitato l’avvicinamento tra le istituzioni nazionali respon-
sabili dello sviluppo agricolo (Ministero dell’Agricoltura, Università di Piura e INIA) e i produttori di 
Santa Ana, tanto che, ad oggi, tale rapporto sembra così radicato da far sperare in una continuità 
nel processo di assistenza tecnica.



27

PROGRAMMA DI LOTTA ALLA POVERTÁ NELLA ZONA DI FRONTIERA ECUADOR-PERÚ
                           COMPONENTE DI SVILUPPO RURALE

Agroriforestazione.
Le condizioni disastrate del territorio d’intervento hanno indotto il Programma ad intraprendere 
un’attività di riforestazione con un doppio proposito: 

migliorare le condizioni ambientali della zona d’intervento; 
dare la possibilità di generare fonti alternative di reddito familiare.

Impatto dell’attività ed opportunità
L’attività è stata realizzata attraverso tre azioni specifiche:

Consegna di 1.500 alberi da frutta (mango varietà Kent), messi a dimora ai margini dei terre-
ni coltivati - Comunità di Santa Ana de Quiroz.

Di fatto, con la messa a dimora di alberi da mango si valuta che in 5-7 anni le famiglie otterranno un 
reddito addizionale alle altre attività agricole, calcolabile in US $ 3,000.00 all’anno per famiglia (55 
alberi ciascuna).

a)

Foto 13-14: consegna delle piantine di Mango Kent Foto 15: piantagioni di Mango Kent
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Rigenerazione spontanea e sperimentale di un’area da pascolo per bestiame caprino (11 Ha.) 
- Comunità di La Monja.

Tale azione può essere descritta come esperimento semplice, una soluzione alternativa ad interven-
ti di maggior complessità e con maggiori rischi ambientali. È stata recintata la parte di terra interes-
sata e lasciata a “riposo”, preservandola dal pascolo caprino.
Secondo le informazioni  fornite dal personale del Programma, con tale proposta si aspira a trovare 
un metodo naturale al fine di ristabilire il livello vegetativo autoctono del territorio del Settore di 
Pampa Larga.
Anche in questo caso, gli elementi di maggior garanzia per la futura sostenibilità delle due azioni 
appena descritte, sorgono dalla convinzione dei beneficiari sull’utilità di metodi più responsabili e 
meno aggressivi verso l’ambiente. 
Nel caso del mango l’obiettivo è stato più facilmente raggiungibile, poiché il Programma ha intro-
dotto una specie arborea tipica della zona, già conosciuta e soprattutto consolidata da un sistema 
economico/commerciale poco distante2 che permette di generare relazioni e collaborazioni tra le 
varie comunità rurali rafforzandone i rapporti.
Nel caso della rigenerazione spontanea invece, il Programma ha incontrato nella popolazione di La 
Monja, distretto di Pampa Larga, una scarsa propensione alla conservazione ambientale da parte 
delle 54 famiglie che controllano 5.000 Ha di terra. 
Questo perché le principali attività produttive della zona, il pascolo e l’estrazione artigianale di mi-
nerale aureo, sono molto aggressive verso l’ambiente. Infatti la prima comporta deforestazione, 
desertificazione e invasione di specie spontanee, come la cosiddetta pianta “borrachera”, mentre la 
seconda è altamente inquinante visto l’uso indiscriminato del mercurio e di altre sostanze chimiche. 
Non vi è dubbio che una volta superata la tappa dell’accettazione dell’attività, si dovrà per forza di-
mostrare la sua convenienza economica (costi/benefici), al fine di garantirne la sostenibilità futura. 

Costruzione del Centro di Ammasso nella Comunità Santa Ana de Quiroz.
Si tratta di una struttura di 160 m2, più un’area annessa di 7.000 m2, destinata a funzionare come 
Centro di Servizi agricoli, magazzino, sala riunioni, aula/laboratorio per corsi di formazione, ecc.. 
È utilizzato in maniera organizzata e calendarizzata da parte di tutti i beneficiari (associazione di 
produttori di riso, associazione di produttori di mais, gruppi di madri produttrici di uova) che costi-
tuiscono la Giunta d’Irrigazione.   

2 Nel Distretto di Tambo Grande (60 km da Santa Ana) esistono diverse imprese che esportano il mango.

b)
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Impatto dell’attività ed opportunità
Pur trattandosi di un’opera di facile costruzione, l’impatto generato va oltre il tangibile. Di fatto, la 
semplice idea di avere un luogo proprio permette agli agricoltori di sviluppare il livello di organizza-
zione, di dialogo e la concertazione, risolvendo conflitti e arrivando ad un maggiore potere contrat-
tuale, tanto durante la vendita dei prodotti, quanto nell’acquisto di materiali e fattori di produzione.
Inoltre, il Centro di ammasso/servizi riesce a ridurre i costi post-raccolto individuali degli agricoltori, 
i quali possono immagazzinare la produzione in un luogo sicuro, coperto e ventilato.
Rompere gli schemi tradizionali e radicati nella cultura contadina locale, è stato probabilmente il 
miglior risultato del Programma, che ha  ovviamente lasciato la gestione della struttura e il buon 
funzionamento della stessa, alla capacità organizzativa degli utenti.

Foto 16: centro d’ammasso in costruzione Foto 17: centro d’ammasso terminato

Foto 18-19: centro d’ammasso in funzione
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Introduzione e diffusione dell’avicoltura.
L’attività è stata destinata a donne e madri che con la consegna di galline da postura, hanno la pos-
sibilità di generare reddito alternativo per la famiglia. Nello specifico sono state consegnate 6.000 
galline, una media di 30 a famiglia - Comunità di Santa Ana, El Torno e La Monja. 

Impatto dell’attività ed opportunità
Detta attività ha permesso alle donne di generare piccoli redditi da aggiungere a quelli provenienti 
dalle attività principali, giacchè le uova in eccedenza, identificate in un 70%, oggi sono vendute nei 
mercati locali direttamente dalle produttrici.
Grazie a questa semplice azione, per la prima volta le donne si sono organizzate intorno ad un’atti-
vità economica propria e gestita in maniera diretta. Il livello organizzativo si è sviluppato a tal punto 
che, le beneficiarie propongono e auto finanziano nuove attività in base alle tradizioni locali e alla 
disponibilità di materie prime (come l’allevamento di porcellini d’india creato seguendo l’esperienza 
degli allevamenti avicoli ed in cui il Programma non è intervenuto).
Oltre all’effetto economico generato, bisogna evidenziare il miglioramento nella dieta locale, so-
prattutto in quella dei bambini che hanno introdotto l’uovo come elemento basilare, prima molto 
scarso.
Apparentemente queste attività sembrano essere piccoli interventi e che non hanno un impatto 
rilevante nel migliorare la qualità di vita dei beneficiari; ma è grazie alla loro semplicità e facilità di 
gestione che si sono ben radicate nella cultura contadina locale (impostata sul concetto della so-
pravvivenza quotidiana più che su una crescita economica) e pongono le basi per futuri interventi 
di maggiore importanza. Inoltre il Programma ha portato avanti azioni connesse come Corsi di for-
mazione, assistenza tecnica, vaccinazioni, ecc., che hanno garantito la buona riuscita dell’iniziativa.

Riabilitazione del “Club de Madres” di Santa Ana de Quiroz.
Si tratta di una struttura fisica di 132 m2, che risponde alle necessità associative delle donne della 
Comunità, affinché dispongano di uno spazio proprio dove sviluppare attività, ricevere corsi di for-
mazione o semplicemente riunirsi. 

Impatto dell’attività ed opportunità
Nella Comunità esisteva già un vecchio “Club de Madres”, gravemente danneggiato a causa delle 
piogge, ma con il riconoscimento giuridico necessario per ricevere finanziamenti e corsi di formazio-
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ne dalla Municipalità di appartenenza (in questo caso Suyo).
Il Programma, grazie ad attività come l’allevamento avicolo, ha saputo risvegliare la capacità d’asso-
ciazione delle donne ed è riuscito a diffondere tra di esse un nuovo senso di autostima, tradotto in 
richieste scritte per la riabilitazione del vecchio “Club”. Inoltre considerando le reali vocazioni lavo-
rative delle beneficiarie e la disponibilità di materia prima della Comunità, è stato deciso di adibire 
una stanza del “Club” a panificio/pasticceria, un’altra a laboratorio sartoria e di lasciare un piccolo 
spazio libero dove ricevere corsi di formazione o riunirsi.
Le beneficiarie dei corsi, organizzati congiuntamente dal Programma e dalle Istituzioni locali, sono 
state formate sul corretto uso dei macchinari e sulla conservazione degli alimenti. 
Tali attività nascono anche da un’esigenza reale della Comunità, oggi costretta a comprare pane a 
chilometri di distanza o da venditori ambulanti e occasionali.

Foto 20-21: Club de Madres in costruzione

Foto 22-23: laboratorio 
sartoriale all’interno del 

Club de Madres
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Costruzione del Centro di Salute nella Comunità di La Monja.
Si tratta di una struttura fisica di 126 m2 e che è in grado di sopperire alle necessità sanitarie primarie 
di tutte le comunità interessate di Pampa Larga.
 

La zona di La Monja e delle comunità rurali vicine e appartenenti al Settore di Pampa Larga si ca-
ratterizza per essere montagne fondamentalmente semi aride, con un alto tasso di deforestazione, 
una forte pendenza e un terreno sassoso; oltre alla diffusione di attività minerarie, la principale 
attività rurale è l’allevamento di capre, poiché è difficile e costoso praticare altri tipi di allevamento.
Il Programma ha optato per la costruzione del Centro di Salute e Servizi Sanitari, considerando che 
l’assistenza medica era pressoché inesistente e in termini di benefici e qualità della vita, ciò influirà 
sulla popolazione molto più del Centro Servizi agricoli e per l’allevamento inizialmente previsti.
Cambiata la sua funzione originaria, il Centro di Salute oggi permette di offrire un’assistenza medica 
minima, ma sufficiente per curare malati o situazioni d’emergenza che prima non sarebbe stato pos-
sibile accudire3 anche grazie al contributo delle autorità locali e al coinvolgimento della Municipalità 
di Suyo, che ha messo a disposizione il personale infermieristico qualificato e preparato alle prime 
necessità.
Sicuramente rimangono le necessità zootecniche e infrastrutturali della zona, dove comunque il 
Programma ha il merito di aver tracciato e lasciato un metodo di lavoro. 
3 Precedentemente i malati venivano trasportati fino alla città di Suyo, con evidenti rischi per la vita degli stessi.

Foto 24-25: Centro di Salute - Comunità La Monja
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Attività per la diffusione della sericoltura presso il Centro Binacional de Formación Técnica 
de Mallares.

L’introduzione della coltivazione del gelso per l’allevamento del baco da seta, è stata un’attività 
totalmente innovatrice per l’intera Regione di Piura. Per la prima volta, attraverso la consegna del 
materiale vegetativo e le uova d’insetto, il Programma ha creato una parcella/vivaio nel Centro (Di-
stretto di Marcavelica). Approfittando dell’iniziativa, vari istituti pubblici di ricerca come l’Università 
Nazionale di Piura (UNP), l’INIA e lo stesso Centro, hanno manifestato l’interesse nel proseguire 
l’attività chiedendo materiale vegetativo e assistenza al Programma.

Impatto dell’attività ed opportunità
Gli ottimi risultati dati dalla sperimentazione della coltivazione del gelso, hanno generato interesse 
a livello istituzionale, studentesco e privato (piccoli produttori).

Le attività in questo ambito sono:

Creazione di una parcella vivaio dimostrativa nel Centro di Mallares nei terreni messi a di-
sposizione dall’INIAP (Instituto Nacional de Agricoltura de Perù), dove gli studenti del Centro 
hanno potuto esercitarsi e seguire direttamente le varie fasi dell’allevamento. Si è dimostrata 
la fattibilità agronomica della coltivazione del gelso e dell’allevamento del baco da seta, di 
cui la sostenibilità futura sta anche nell’aver dimostrato la convenienza economica di tale 
attività, avvalorata dal fatto che in America Latina esiste un mercato per la materia prima 
(bozzolo) e per il filo. Inoltre le artigiane locali, secondo le tradizioni locali, possono lavorare 
in maniera indipendente il filo, che può essere venduto nelle comunità della Regione.
Formazione continua sulla coltivazione del gelso e sull’allevamento del baco da seta: negli 
anni di implementazione del Programma si sono succedute diverse attività di formazione 
presso il Centro tanto sulla coltivazione del gelso come sulle diverse fasi dell’allevamento del 
baco da seta ed ottenimento del bozzolo. 
Corso di formazione per la prima produzione del filo: l’obiettivo del corso è stato quello di 
formare gli studenti del Centro, che hanno partecipato alle varie fasi della produzione del 
bozzolo, alla fase finale cioè la produzione del filo e la realizzazione di prodotti da immettere 
sul mercato.
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Il Programma, in collaborazione con la Red Latinoamericana de Sericoltura4 (www.redandinadela-
seda.org) ha organizzato attività di prima trasformazione e sulle tecniche di colorazione con colori 
naturali. Il Corso è stato diretto dall’Ing. Sandra Soria referente dell’Ecuador della Red Latinoameri-
cana de la Seda e ha visto la partecipazione degli studenti di Mallares specializzandi nella tematica, 
di un docente dell’ “Universidad Nacional de Piura (UNP)” e di due studenti dell’Università stes-
sa. I partecipanti hanno potuto apprendere/facendo grazie alle macchine messe a disposizione dal 
Programma e che rimarranno in dotazione al Centro, in modo da completare il Modulo Didattico 
dedicato dal programma alla materia. Infatti grazie all’esperienza realizzata con il Programma, la 
tematica è entrata a far parte del Piano di Studi del Centro e gli studenti che hanno partecipato al 
Corso, coordineranno le future produzioni di bozzoli e divulgheranno quanto appreso, generando 
l’effetto moltiplicatore desiderato.

4 Programma pluriennale finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d’Italia (DGCS/MAE) attraverso l’IILA, 
nato dalla precedente esperienza de la Red Andina de la Seda. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere l’attività della sericoltura con fini sociali, includendo classi sociali 
marginali, donne, disabili, al fine di generare un’attività alternativa e una possibile fonte d’ingresso economico.

Foto 26: creazione di una parcella vivaio nel Centro di Mallares

Foto 27: corso di formazione con i macchinari donati dal
Programma al centro di Mallares

Foto 28: consegna 
dei diplomi



Ecuador
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Le Comunità beneficiarie in Ecuador

In Ecuador le attività si sono concentrate principalmente nella comunità di La Victoria, apparte-
nente al Cantón Macará, e nello stesso Municipio di Macarà, territori facenti capo alla Provincia 
di Loja.

Le attività realizzate nelle comunità beneficiarie dell’Ecuador secondo la logica di intervento del 
Programma sono le seguenti:

Creazione del sistema di micro-irrigazione nella comunità La Victoria

Costruzione del Centro di Ammasso e servizi rurali di Macarà

Ricostruzione e riabilitazione dell’opera di presa del Canale Macarà

Elaborazione dello studio per la ricostruzione del Canale Macarà

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della Comunità  El Almendro

Introduzione e diffusione dell’avicoltura

Riabilitazione di un edificio adibito a “Club de Madres” nella scuola comunitaria “Toribio 

Mora” della Comunità di La Victoria

Costituzione di un’aula comunale nella comunità La Victoria

Attività per la diffusione della sericoltura presso il Centro Binacional de Formación Técnica 

de Zapotepamba

LA COMUNITÀ LA VICTORIA
Situata in zona montuosa, a circa 1.400 m slm, a un’ora e mezza di macchina di strada sterrata dalla 
strada principale Piura-Loja e dal centro di Macarà. È costituita da un centro principale dove vivono 
circa 1.000 persone, ma è il punto centrale di una zona di comunità sparse che arriva a contare circa 
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6.000 abitanti. La sua lontananza dalla strada principale e dai maggiori centri abitati spiega l’iso-
lamento anche dal punto di vista economico e il basso livello di sviluppo. All’inizio dell’attività del 
Programma nella comunità è stata realizzata un’indagine socio-economica applicata a 62 famiglie 
campione, per un totale di 272 persone. Tale indagine ha messo in luce la conformazione della popo-
lazione de La Victoria, ben distribuita sulla piramide delle età: nella comunità si trova un Colegio de 
formación agropecuaria con 60 studenti in età di studi secondari che rappresenta il maggior centro 
di formazione per i giovani nel luogo e che evita la migrazione di persone giovani verso altri centri. La 
maggior parte della popolazione, circa il 40%, possiede un livello di educazione di base incompleta, 
mentre solo circa il 20% ha completato il ciclo di educazione di base. 
Gli abitanti si dedicano prevalentemente all’agricoltura di sussistenza ed alla coltivazione di prodotti 
di ciclo corto (mais e legumi) e di ciclo perenne (caffé, banane, canna da zucchero e frutta in genere) 
la cui bassa produzione solo in parte entra nel mercato formale. La principale attività  infatti a cui si 
dedicava la popolazione al tempo delle interviste è l’agricoltura stagionale, ossia dipendente dalla 
piogge stagionali per mancanza di sistemi irrigui. Il 60% circa coltivava solo per l’autoconsumo e la 
parte restante della popolazione vendeva la sua produzione nella comunità stessa o al massimo a 
Macarà. La seconda attività più diffusa è l’allevamento, principalmente di suini, ma in questa attività 
mancano le infrastrutture adatte e le conoscenze di gestione dell’attività sono basse. 
Vi sono ragioni di pensare che comunque gran parte del mantenimento della comunità provenga 
dalle rimesse degli emigrati, tanto in altre città dell’Ecuador come in Europa (Spagna) e Stati Uniti. 
Il reddito medio della maggior parte delle famiglie era di 100 dollari circa al mese  e una buona 
percentuale di abitanti, soprattutto donne e anziani, sono beneficiari del buono governativo di 30 
dollari al mese (canasta familiar).

Foto 29-30: Comunità La Victoria
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Tabella 4:
popolazione per età e sesso

Fonte:
indagine agro-socioeconomica applicata
agli abitanti di La Victoria
dal personale di campo del Programma  

Grafico 4:
piramide di età per percentuali e rango d’età

Fonte:
indagine agro-socioeconomica
applicata agli abitanti di La Victoria
dal personale di campo del Programma

GRUPPI PER 
ETÀ

Nº DI
PERSONE MASCHILE

Nº % Nº %

FEMMINILE

21 24

34 26

18 19

11 10

4 9

14 11

19

139

15

133

18 19

7.8 8.9

12.6 9.6

6.7 7

4.1 3.7

1.5 3.3

5.2 4.1

7

51.5

5.6

49.3

6.6 70-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

Più di 61

TOTALE

37

45

60

37

21

13

25

34

272

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

15.9

20.0 15.0 10.0 5.0 5.0 10.0 15.0 20.00 0

14.4

9.6 12.6

7.0 6.7

3.7 4.1

3.3 1.5

4.1 5.2

1.5 2.6

3.0 3.0

1.1 1.5

DONNE

Fasce
d’età

UOMINI

71-80

61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

0-10

+ 81
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Tabella 5:
livello educativo della popolazione

Fonte:
indagine agro-socioeconomica
applicata agli abitanti di La Victoria
dal personale di campo del Programma.  

LIVELLO DI EDUCAZIONE

Senza grado di istruzione 5 1.8

6 2.2

50 18.4

110 40.4

27 9.9

35 12.9

11 4

3 1.1

25 9.2

272 100

Iniziale

Elementare completa

Elementare incompleta

Bachillerato completo

Bachillerato incompleto

Superiore completa

Superiore incompleta

Non in età scolastica

TOTALE

QUANTITÀ PERCENTUALE

Mappa del Cantone Macarà
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Le attività in Ecuador

Nella proposta iniziale, le comunità beneficiarie sulle quali intervenire in Ecuador erano, oltre a La 
Victoria, quelle di Larama e Sabiango, ma a causa di problemi tecnici emersi durante l’esecuzione 
del Programma, le azioni specifiche da realizzare in queste ultime due sono state sostituite con le 
opere idrauliche di riabilitazione del Canale di Macarà e la ricostruzione del muro di protezione 
dell’abitato di El Almendro e difesa della strada che porta a La Victoria, opere dei cui effetti beneficia 
tutto il Cantone.

Creazione del sistema di micro-irrigazione nella comunità La Victoria.
Con questa attività si è garantita l’irrigazione a 30 Ha di terreno agricolo della comunità di La Vic-
toria, beneficiando allo stesso modo le famiglie proprietarie. L’opera è consistita nella costruzione 
di due cisterne di captazione, ognuna dotata di filtro per la sabbia, collegate ad una rete princi-
pale che si allaccia alle laterali fornendo acqua ai terreni per gravità. La realizzazione dell’opera 
non è stata semplice date le diverse modifiche in corso d’opera che si sono dovute operare a 
causa delle frequenti alluvioni occorse nelle stagioni invernali e le frane causate da un territorio 
precario e deforestato. Nel 2008 il serbatoio inizialmente costruito è stato travolto da una frana 
ed è stato necessario riformulare il progetto dal principio. L’opera è stata pianificata e realizzata in 
stretta collaborazione con la Oficina de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial de Loja (GPL).

Impatto dell’attività ed opportunità
La nuova disponibilità d’acqua ha permesso di ampliare l’uso della terra ad almeno due cicli l’an-
no; nonostante questo la maggior parte degli agricoltori pratica ancora un’agricoltura classica o 
convenzionale (mais, canna da zucchero, caffé e banane) non sfruttando a pieno la possibilità di 
incrementare la produzione o di introdurre nuove specie.
Per questo il Programma ha cercato di proporre una diversificazione produttiva dei terreni irrigati 
che si sta lentamente introducendo tra i produttori. In tal senso si stanno attualmente coltivando 
prodotti come manioca, pomodori, patate, fagioli e mandarini. Ciò nonostante è ancora diffusa 
una mentalità conservatrice e poco disponibile ad accettare i rischi impliciti in qualsiasi cambia-
mento che il Programma è riuscita in parte a scardinare come per esempio nel caso della Giunta 
d’irrigazione. L’organizzazione comunitaria ha infatti creato una turnazione tanto per l’irrigazione  
quanto per la manutenzione del sistema d’irrigazione. Il beneficio determinato dal nuovo siste-
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ma d’irrigazione ha sensibilizzato i singoli utenti tanto verso un’organizzazione efficiente della 
distribuzione d’acqua nei diversi appezzamenti secondo un calendario concordato, quanto verso 
la creazione di turni per la pulizia dei serbatoi e dei tubi comuni del sistema. Questa attenzione è 
determinata da una sorta di controllo sociale, derivante dal fatto che la noncuranza di uno è causa 
di danno per tutti i beneficiari. 

Costruzione del Centro di Ammasso e servizi rurali di Macarà.
Si tratta di una costruzione di 160 m2, più un’area annessa di 5.000 m2, destinata a funzionare 
come Centro di Servizi agricoli, magazzino, sala riunioni, aula/laboratorio per corsi di formazione, 
ecc. per le comunità rurali del Cantone di Macarà, associazioni e cooperative (produttori di riso, 
produttori di mais, gruppi di madri produttrici di uova). Il centro, come il suo gemello peruviano 
della comunità di S.Ana de Quiroz,  è utilizzato in maniera organizzata e calendarizzata da parte di 
tutti i beneficiari. L’opera è stata pianificata e realizzata in stretta collaborazione con il GPL.
  
Impatto dell’attività ed opportunità
Pur trattandosi di un’opera di facile costruzione, l’impatto generato va oltre il tangibile. Di fatto, la 
semplice idea di avere un luogo proprio permette agli agricoltori di sviluppare un livello maggiore 

Foto 33-34: lavoro comunitario 
per l’istallazione di tuberia

Foto 31-32: sistema di
captazione d’acqua nella

Comunità La Victoria.
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di organizzazione, di dialogo e di concertazione, risolvendo conflitti e arrivando ad un maggiore 
potere contrattuale tanto durante la vendita della produzione, quanto nell’acquisto di fattori di 
produzione (principalmente fertilizzanti).
Senza dubbio, gli aspetti commerciali e di organizzazione sono sempre difficili da gestire; pro-
babilmente il livello di competitività e di complessità di tali aspetti richiede la creazione di una 
struttura organizzativa specifica ed estranea alla produzione, considerando che sono funzioni che 
richiedono conoscenze totalmente differenti.

Ricostruzione e riabilitazione dell’opera di presa del Canale Macará.
Rappresenta un’opera idrica di 220 m di estensione, che ricostruisce la corrispondente parte del 
canale distrutta dalle inondazioni del 2008. L’opera consiste nelle ricostruzione di un muro di pro-
tezione, una saracinesca per regolare il flusso d’acqua e vari bastioni per ridurre l’effetto erosivo 
dell’acqua e proteggere il muro di cinta. Il canale, la cui estensione totale è di 42 km, distribuisce 
acqua ad un’area di 2.000 Ha circa prevalentemente coltivata a riso. L’opera è stata pianificata e 
realizzata in stretta collaborazione con la Oficina de Recursos Hídricos del GPL.

Foto 35-36: Centro d’ammasso delle
comunità rurali del Cantone Macarà
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Impatto dell’attività ed opportunità
A seguito della distruzione dell’imboccatura originale, le frequenti inondazioni e allagamenti 
hanno reso necessario l’intervento. Di fatto secondo i movimenti del fiume, l’acqua canalizzata 
poteva essere eccessiva, causando l’erosione della strada e l’inondazione dei campi circostanti. 
L’opera garantisce nuovamente il normale flusso d’acqua che permette quindi di ristabilire il ritmo 
produttivo delle aree agricole circostanti beneficiate dal sistema d’irrigazione.
Nonostante l’intervento realizzato dal Programma, la grave situazione del canale dovuta all’età 
(60 anni) e alle falle che presenta in quasi tutta la sua longitudine, non garantisce durevolez-
za e potrebbe crollare da un momento all’altro. Si calcola infatti che un mancato intervento di 

Foto 37-38: costruzione bastioni contenitivi

Foto 39: Canale Macarà danneggiato - Prima Foto 40: Canale Macarà protetto - Dopo
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più ampie proporzioni nell’arco di 3 anni potrebbe avere conseguenze disastrose sull’intera area 
coltivabile, vanificando gli sforzi realizzati fin qui dal Programma. Senza dubbio, questo ha con-
tribuito notevolmente a sensibilizzare le istituzioni competenti sul problema e a tale proposito 
il Programma ha proceduto alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la ricostruzione del 
Canale Macarà.
Possiamo affermare che il beneficio ricevuto dalla popolazione ha sicuramente ripercussioni pre-
senti nella capacità produttiva, ma anche future, avendo il Programma lasciato un metodo per la 
riabilitazione o ricostruzione totale del canale.
La ricostruzione dell’imboccatura del Canale di Macará, essendo emersa successivamente alla 
pianificazione iniziale, ha messo in evidenza la capacità reattiva e propositiva del Programma; di 
fatto, impossibilitati nel realizzare le opere originariamente progettate, si è cercata la massimizza-
zione del beneficio a favore delle popolazioni rurali del territorio in questione.
La limitata disponibilità di risorse ha obbligato il Programma a optare per un’azione importante 
nel presente e che lascia in eredità un metodo di lavoro per la riabilitazione o ricostruzione futura 
del Canale, la cui vita utile (in termini tecnici ed economici) è arrivata alla conclusione.
È perciò indispensabile che le autorità ecuadoriane pongano tale intervento tra le priorità.

Elaborazione dello studio per la ricostruzione del Canale Macarà.
A causa della situazione di estremo degrado in cui si trova il Canale Macarà, il Programma ha deciso, 
congiuntamente con le Autorità del GPL, di elaborare un primo studio di fattibilità per la ricostru-
zione del Canale Macarà e della strada limitrofe. Tale documento costituisce una base per la realiz-
zazione in futuro dell’opera. Lo studio è stato realizzato in stretta collaborazione con i tecnici della 
Oficina de Recursos Hídricos del GPL.

Impatto dell’attività ed opportunità 
Lo studio costituisce un patrimonio di cui le Autorità locali dovranno far tesoro in tempi brevi in 
modo tale da permettere al più presto la ricostruzione del Canale, evitando un danneggiamento di 
enormi dimensioni dell’economia agricola locale.

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico della Comunità  El Almendro.
Tale opera, anch’essa inizialmente non prevista, nasce in risposta al catastrofico crollo del letto del 
ruscello La Lima nel 2008 e che ha isolato per mesi la comunità di El Almendro e le popolazioni ru-
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rali della comunità di La Victoria. L’intervento 
è stato eseguito con metodi innovatori, attra-
verso la creazioni di muri laterali di protezione 
della “quebrada” attraverso l’imbrigliatura di 
massi trovati sul luogo nell’ottica di un impatto 
ambientale di bassa portata. Allo stesso tem-
po l’opera è stata realizzata attraverso un’atti-
vità di scuola cantiere (imparare/facendo) per 
il personale specializzato del GPL nelle tecni-
che di protezione di un territorio di montagna. 
L’opera è stata pianificata e realizzata in stretta 
collaborazione con il GPL e la supervisione del 
Servizio Bacini Montani della Provincia Auto-
noma di Trento (PAT).

Impatto dell’attività ed opportunità 
I lavori realizzati hanno permesso il raggiungi-
mento di tre importanti obiettivi: (i) protegge-
re le abitazioni rurali degli abitanti di El Almen-
dro; (ii) mantenere aperta tutto l’anno l’unica 
via di comunicazione tra la comunità di La Vic-
toria e il Municipio di Macará; (iii) formare/pe-
cializzare il personale  del GPL nelle tecniche di 
protezione di un territorio di montagna.
Detta attività più che un’azione di sviluppo, 
può essere interpretata come un progetto pi-
lota (scuola/cantiere) di prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico. Ovviamente 
ha apportato elementi che incidono sulla sta-
bilità dell’ambiente circostante e solo il fatto di 
garantire la via di comunicazione tra la città di 
Macarà e la Comunità di La Victoria, lo colloca Foto 43: cammino protetto e ripristinato

Foto 42: rimozione di massi ciclopici con benna da scogliera donata dall’IILA

Foto 41: Comunità di El Almendro
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con merito nell’ambito di un programma di sviluppo rurale. 
L’opera è stata realizzata dal personale tecnico del GPL e con la supervisione del Servizio Bacini Mon-
tani della PAT, coinvolto nel Programma dall’IILA. L’opera è stata prima pianificata e programmata 
da due ingegneri della Oficina de Recursos Hídricos del GPL durante uno stage di un mese a Trento, 
presso il menzionato Servizio, dove oltre a mettere a punto il progetto hanno potuto conoscere il 
tipo di lavoro molto qualificativo svolto dall’istituzione italiana sul territorio trentino. A seguito di 
questo stage, l’opera è stata realizzata dal personale del GPL con la supervisione di tecnici mandati 
dalla PAT sul luogo. Il personale del GPL è quindi stato formato ed è oggi in condizione di poter 
ripetere l’intervento che, non solo avrà un impat-
to diretto sulla qualità di vita dei beneficiari, ma 
permetterà anche di ridurre le catastrofi naturali, 
garantendo la possibilità di svolgere le normali 
attività economiche durante tutto l’anno.
L’IILA oltre a coordinare le operazioni e a pro-
muovere un’opera di sensibilizzazione verso le 
autorità locali sull’importanza degli interventi 
di prevenzione, ha donato al GPL una benna da 
scogliera fatta costruire in Italia, la quale potrà 
essere riutilizzata in interventi futuri di questa 
portata. 

Introduzione e diffusione dell’avicoltura.
L’attività consiste nella consegna di galline da po-
stura a donne e madri della Comunità di La Victo-
ria e Sabiango, con le quali riescono ad ottenere 
un reddito alternativo per la famiglia. Sono state 
consegnate galline da postura anche al Centro 
Binacional de Formación Técnica de Zapotepam-
ba per motivi didattici. 

Impatto dell’attività ed opportunità
Tale attività rivolta a casalinghe, oltre a generare 

Foto 44: campagna di vaccinazi e controlli

Foto 45: macina per la preparazione di mangimi donato dal Programma
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un reddito addizionale che integra quello generato dalle attività principali, ha contribuito ad aumen-
tare l’autostima delle donne e a migliorare il paniere alimentare delle famiglie. Nel corso degli anni il 
Programma ha assegnato 2.000 galline, con una media di 20 a famiglia. Come nel caso delle donne 
delle comunità in Perù, l’attività ha dato ottimi risultati, a tal punto che le donne stesse hanno pro-
poste nuove iniziative auto finanziate, come l’allevamento di maiali, l’allestimento di un laboratorio 
di panificazione e prodotti dolciari.
Anche in questo caso, come per il lato peruviano, l’alimentazione base delle famiglie si è arricchita 
con proteine animali, precedentemente molto 
scarse.
Nel caso del Centro di Zapotepamba, la presenza 
di galline ha uno scopo puramente dimostrativo e 
didattico, poiché si stanno sperimentando nuove 
formule di alimentazione, l’adattabilità degli ani-
mali alle condizioni ambientali, vaccinazioni, ecc..
Come nei casi precedenti, gli elementi di soste-
nibilità risiedono nell’entusiasmo dei beneficiari, 
che potendo costatare direttamente i vantaggi 
generati dall’attività, si sono organizzati in nuove 
iniziative proprie come l’allevamento di suini (in 
questo caso il Programma è intervenuto donan-
do tre maiali alla comunità La Victoria).

Riabilitazione di un edificio adibito a 
“Club de Madres” nella scuola comunita-
ria “Toribio Mora” della Comunità di La 
Victoria.

Si tratta di un edificio già esistente, attiguo alla 
scuola elementare comunitaria, ma che versava 
in condizioni disastrate mettendo in serio peri-
colo l’incolumità degli scolari. Il Progetto di ria-
bilitazione è stato approvato dal Ministerio de 
Educación del Ecuador responsabile dell’edificio Foto 46-47: corso di formazione nel Club de Madres riabilitato
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e dell’area circostante che ha dato autorizzazione ufficiale ai lavori. All’interno dell’edificio si è costi-
tuito il Club de Madres della comunità che sviluppa attività di integrazione del reddito per le donne, 
come la tessitura, la sartoria e il ricamo. Inoltre si è costituito un panificio comunitario grazie alla 
dotazione di forni e di strumenti per la panificazione e produzione di dolci. A tal fine è stato realiz-
zato, da parte del personale del GPL, anche un corso di formazione per le madri sulle tecniche di 
panificazione, sul funzionamento dei macchinari e sulla conservazione e qualità degli alimenti.

Impatto dell’attività ed opportunità
Come nel caso della Comunità di Santa Ana de Quiroz in Perù, le attività rivolte alle donne hanno 
riportato ottimi risultati sia in termini economici, sia in termini organizzativi e di gestione. Il Pro-
gramma, ha individuato nell’edificio attiguo alla scuola la naturale ubicazione del “Club de Madres” 
dove le beneficiarie potessero svolgere nuove attività o semplicemente gestire uno spazio proprio 
dove riunirsi e ricevere corsi di formazione.
I lavori sono stati diretti da un capo cantiere messo 
a disposizione dal GPL, coadiuvato da mano d’opera 
volontaria dei padri di famiglia della Comunità. Consi-
derando le reali esigenze della Comunità e le richieste 
delle donne, la spazio più grande è stato adibito a pa-
nificio/pasticceria.

Costituzione di un’aula comunale: si tratta di 
una struttura prefabbricata, situata al centro 
della Comunità che fungerà da aula per riu-
nioni e come luogo d’incontro comunitario.

Secondo gli Accordi firmati tra il Programma e il GPL, 
quest’ultimo ha facilitato l’attività del Programma nel-
la Comunità di La Victoria, mettendo a disposizione un 
prefabbricato che durante gli anni di implementazione 
del Programma ha avuto la funzione di ufficio tecnico 
per il Programma e di foresteria per i lavoratori impie-
gati nei vari progetti sviluppati nel territorio.
Considerando le esigenze della Comunità, il Program-

Foto 48: Ufficio Tecnico e aula comunale in costruzione

Foto 49: Ufficio Tecnico e aula comunale terminati
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ma ha completato l’ufficio tecnico adibendo uno spazio ad aula comunitaria, arredata e copleta 
dell’attrezzatura informatica necessaria, dove potranno riunirsi la comunità o le istituzioni locali in 
visita.

Attività per la diffusione della sericoltura presso il Centro Binacional de Formación Técnica 
de Zapotepamba.

L’attività di sericoltura, già presente da diversi anni in Ecuador attraverso l’iniziativa della Red La-
tinoamericana de la Seda che ha avuto il suo centro di sviluppo presso la Escuela Politecnica del 
Ejercito (ESPE) di Quito, ha generato interesse presso il Centro in qualità di istituto per l’applicazione 
delle piccole tecnologie rurali. Entrambi i direttori del Centro che si sono succeduti durante questi 
anni, hanno chiesto al Programma assistenza tecnica e rafforzamento delle strutture per inserire la 
tematica nel piano di studi, in modo da creare un modulo didattico con lo scopo di preparare tec-
nici specializzati che in futuro potranno diffondere l’attività produttiva tra le comunità rurali della 
Provincia di Loja.

Le attività realizzate in questo ambito sono:

Introduzione della coltivazione del gelso per l’allevamento del baco da seta: questa attività 
si è sviluppata attraverso la consegna di materiale vegetativo e la messa a dimora di 1 Ha di 
gelso come vivaio e per l’allevamento del baco da seta.
Costruzione di un’aula/laboratorio per la costituzione di un modulo didattico sulla seri-
coltura: si tratta di un’opera di 250 m2, con una grande aula per l’allevamento del baco da 
seta, un ufficio e un laboratorio tecnico. All’esterno è stato allestito un patio per le lezioni 
teorico/pratiche che necessitano di un ambiente ventilato. È stata un’opera congiunta tra il 
Programma, che ha messo a disposizione i materiali e le attrezzature, il GPL, che ha provvisto 
alla manodopera, responsabilità progettuale e alla sicurezza nel cantiere e la Direzione del 
Centro, che ha facilitato le operazioni con appoggio logistico e monitoraggio.
Formazione continua sulla coltivazione del gelso e sull’allevamento del baco da seta: negli 
anni di implementazione del Programma si sono succedute diverse attività di formazione 
presso il Centro tanto sulla coltivazione del gelso come sulle diverse fasi dell’allevamento del 
baco da seta ed ottenimento del bozzolo. Dette attività di formazione sono state organizzate 
grazie all’expertise della Rete Latino americana della Seta e al personale de la ESPE che in 
alcuni casi ha ospitato presso le sue strutture stagisti provenienti dal Centro.
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Corso di formazione per la prima produzione del filo: l’obiettivo del corso è stato quello di 
formare gli studenti del Centro e alle associazioni di artigiani partecipanti (Asociación de Pro-
ductores de Catacocha, Asociación de Tejedoras de Celica), nella produzione del filo e nelle 
sue varie tecniche di lavorazione. A tal fine sono state donate anche macchine artigianali per 
la filatura e la lavorazione del baco che integrano la struttura adibita a questa attività.

Foto 50-51-52-53:  introduzione della filiera produttiva di sericoltura nel Centro Binazionale di Formazione Tecnica di Zapotepamba
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Impatto dell’attività ed opportunità
L’iniziativa ha dato origine ad una serie di sperimentazioni tanto nel campo della gelsicoltura, come 
nel campo diretto della sericoltura, attraverso la creazione di una parcella sperimentale con 14.000 
piante di gelso che hanno generato 6 allevamenti di baco da seta. 
L’interesse si è propagato anche presso l’Università della Provincia di Loja, nelle scuole primarie 
e secondarie, che hanno effettuato visite guidate sul campo, negli istituti tecnici e presso i piccoli 
produttori di zona.
Sicuramente le attività sviluppate hanno dimostrato la fattibilità agronomica e l’adattabilità del gel-
so alle condizioni morfologiche e climatiche della zona di Zapotepamba. Senza dubbio, per com-
pletare l’analisi dell’impatto che la produzione della seta può avere sulla riduzione della povertà, 
bisognerebbe analizzare la reale fattibilità o convenienza economica.

Foto 54-55: corso di formazione teorico/pratico con macchinari donati dal Programma al Centro
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La prima fase del Programma di Lot-
ta alla Povertà nella zona di frontiera 
Ecuador-Perù, Componente di svi-
luppo rurale, proposto inizialmente 
come un intervento di sostegno allo 
sviluppo delle attività produttive di 
sussistenza delle comunità rurali 
frontaliere, fin dall’inizio ha dovuto 
farsi carico di tematiche che travali-
cano i limiti territoriali di stretta per-
tinenza delle comunità con implica-
zioni infrastrutturali generali.
Se nella dimensione strettamente 
comunitaria i problemi quotidiani 
sono quelli canonici della sicurezza 
alimentare, delle condizioni abitati-
ve, della sanità e dell’istruzione, in 
una dimensione territoriale più am-
pia, di provincia o di regione, è in-
dispensabile riferirsi a questioni più 
complesse riguardanti le infrastrut-
ture stradali, di comunicazione, le 
condizioni produttive, idrauliche e 
di gestione delle risorse naturali.
Sono queste le questioni attorno 
alle quali bisogna programmare ed 
articolare gli interventi, perché sia-
no risolutivi dei grandi problemi del 
sottosviluppo e si possa allentare 
la morsa della povertà nella quale 
sono strette le comunità frontaliere 
lontane dai centri dello sviluppo, dai 
servizi, povere perché isolate e non 
collegate ai mercati, ai grandi centri 
produttivi e decisionali .

Il sottosviluppo è un problema 
multi-dimensionale e come tale va 
affrontato con iniziative coordinate 
e convergenti verso lo scopo finale 
che è appunto la riduzione della po-
vertà. È per questa ed altre ragioni 
che il programma non si è limitato 
ad implementare dei piccoli inter-
venti di routine, separati e poco 
complementari ma ha organizzato 
il lavoro dei vari esecutori,  ottimiz-
zando i tempi e le risorse umane, 
ottenendo il massimo impegno pos-
sibile da tutte le parti partecipanti.
 
LA LOGICA DELL’INTERVENTO 
E I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Un importante lotto di opere è stato 
affidato alle imprese esecutrici di la-
vori in appalto che hanno realizzato 
il Progetto di riabilitazione del Canal 
Santa Ana di una lunghezza di 14 
Km, con 113 opere di regolazione 
dei flussi idrici e di viabilità e percor-
ribilità del comprensorio agricolo, il 
Centro di Ammasso di Santa Ana de 
Quiroz e quello delle comunità rura-
li del Canton Macará, nonché il Cen-
tro Sanitario de La Monja. 
Il Programma si è invece coordinato 
con le unità costruttrici ed i tecnici 
del GPL ed il GRP, per la realizzazio-
ne di opere infrastrutturali più parti-
colari e specialistiche e con partico-
lari esigenze, quali l’Unità Didattica 

per la Sericoltura nel Centro Bina-
zionale di Formazione Tecnica di Za-
potepamba, la costruzione dell’ope-
ra di captazione delle acque per il 
Canal Macarà e le difese di questa 
contro le piene fluviali stagionali del 
Rio Calvas. 
Con la stessa metodologia organiz-
zativa e costruttiva è stato realizzato 
il Progetto di mitigazione del rischio 
alluvioni e messa in sicurezza della 
frazione rurale abitata  El Almendro 
(La Victoria) che si è complementa-
to con il Progetto del sistema irriguo 
La Lima, il quale capta le acque del 
torrente montano omonimo, per 
conformare un sistema integrato 
di gestione delle acque montane di 
superficie generate dalla sorgente 
naturale dalla quale trae origine il 
torrente La Lima.
Detti progetti di sistemazione del 
territorio hanno richiesto la forma-
zione in Italia due ingegneri e di due 
geologi del GPL e del GRP presso il 
Servizio Bacini Montani della Pro-
vincia Autonoma di Trento per re-
alizzare opere di sistemazione dei 
territori montani.
Una volta rafforzato in forma par-
tecipativa, con le comunità ed i Go-
verni Locali, il sistema di infrastrut-
ture che fa da supporto ai piccoli 
sistemi produttivi, il Programma si è 
dedicato a quelle attività che servo-

IV. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI DEL CAPO PROGRAMMA
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no per aumentare la produzione ed 
ampliare il ventaglio di risorse delle 
famiglie di piccoli produttori rurali.
Con tale obiettivo sono stati realiz-
zati con successo presso le comu-
nità rurali assistite i seguenti inter-
venti:
Costituzione del minicatasto delle 
unità produttive famigliari, con de-
finizione delle fasce agronomico-
produttive e delle zone boschive da 
proteggere.
Sistema di distribuzione delle risor-
se idriche e gestione delle medesi-
me secondo un piano ottimizzato di 
turni d’acqua.
Formulazione ed esecuzione del 
Piano di agro-rimboschimento pro-
duttivo con: i) l’impianto di 1.500 
piante di mango della varietà Kent 
da esportazione, nel comprensorio 
agricolo di Santa Ana; ii) la crea-
zione di due vivai di gelso della va-
rietà Morus Indica con un totale di  
quindicimila piante nei due Centri 
Binazionali di Formazione Tecnica di 
Zapotepamba e di Mallares per l’al-
levamento del baco da seta; iii) ed 
infine, la protezione e regolamen-
tazione di un’area sperimentale di 
undici ettari con chiusura al pascolo 
non controllato per almeno cinque 
anni, per la rigenerazione naturale 
delle specie autoctone. 
Programmazione delle campagne 
agricole e progressiva introduzione 
della rotazione di colture.
Creazione di un Fondo Rotativo di 
Sementi, selezionate migliorate e 

certificate, per le principali coltiva-
zioni in atto nei comprensori, di riso, 
mais e leguminose di ciclo corto, 
prodotte in Perù dall’Instituto Na-
cional de Innovación Agronómica 
(INIA) ed in Ecuador dall’Instituto 
Nacional Autónomo de Investigació-
nes Agropecuarias (INIAP). Il Fondo 
Rotativo di Sementi ha consentito il 
raddoppio della produzione in tre 
anni. A titolo di esempio si riporta 
che, con una produzione program-
mata, controllata ed ampliata con 
due campagne agricole annuali ed 
una disponibilità pianificata d’ac-
qua, il comprensorio di Santa Ana 
de Quiroz di 200 ettari coltivati con 
riso, mais e leguminose è passato 
da circa 1.000 a 2.100 tonnellate. 
annue prodotte.
Controllo della quantità di fertiliz-
zanti chimici e pesticidi utilizzati, 
con progressiva introduzione dei 
fertilizzanti naturali di produzione 
organica domestica come il “Biol”.
Con la produzione finalmente au-
mentata, nelle comunità si è creato 
un surplus che ha reso possibile av-
viare altre attività produttive come 
l’introduzione di piccoli allevamenti 
famigliari di galline da uova di raz-
ze selezionate ad alta produttività. 
Un totale di circa ottomila galline è 
stato introdotto tra Ecuador e Perù 
e distribuito in allevamenti di 20-30 
unità per famiglia, gestiti dalle oltre 
250 madri coinvolte nel progetto, 
le quali si occupano per gruppi or-
ganizzati della commercializzazione 

ed autoconsumo di oltre cinquemi-
la uova giornaliere e della vendita 
annua di circa cinquemila galline ri-
sultanti dalla sostituzione progressi-
va delle produttrici a fine ciclo e dei 
polli da carne allevati parallelamen-
te. L’iniziativa funziona con succes-
so ormai da tre anni.
Un meccanismo produttivo simila-
re ha iniziato a funzionare nel 2010 
con l’introduzione di tre suine fattri-
ci da riproduzione di razza selezio-
nata dal Centro di Zapotepamba e 
fornite ad un comitato di agricolto-
ri-allevatori per la loro riproduzione 
in ambiente igienicamente e sanita-
riamente controllato per il contra-
sto della trasmissione di malattie 
ai consumatori di carne suina della 
comunità.
I progetti riguardanti le madri e le 
giovani delle comunità sono stati 
ampliati anche grazie alla creazione 
di due panifici artigianali nelle co-
munità maggiori di Santa Ana e La 
Victoria, gestiti dalle associazioni di 
donne e madri di Santa Ana (Perù) 
e di La Victoria (Ecuador) organizzati 
nei rispettivi Club di Madres y Taller 
de Mujeres ai quali fanno capo an-
che le donne provenienti dalle co-
munità rurali minori e disperse.
Numerose donne appartenenti alle 
comunità frontaliere ed alle loro 
frazioni abitate sono state infine 
coinvolte dal Programma in due sta-
ges intensivi di formazione in attivi-
tà artigianali femminili, con i quali 
sono state preparate oltre settanta 
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neo-artigiane in taglio, cucito e con-
fezione di borse ed oggetti di uso 
quotidiano in filo e stoffa. Grazie a 
questa formazione è già iniziata la 
vendita dei loro prodotti nei mer-
cati rurali settimanali e nelle ferias 
libres.

L’IMPATTO DEL PROGRAMMA 
AL DI LÀ DELLE COMUNITÀ 
BENEFICIARIE
Le comunità assistite dal Program-
ma, ormai rafforzate dal punto di 
vista produttivo e della loro identi-
tà, sono diventate un modello ed un 
esempio da imitare da parte delle 
comunità vicine, le quali ammirano 
l’intraprendenza e le nuove infra-
strutture realizzate con il contributo 
di tutti.
Spesso queste si sono rivolte al Pro-
gramma ed alle autorità dei governi 
locali, per essere a loro volta inte-
grate nelle attività del Programma.
La collaborazione istituzionale con 
i due governi locali di Loja e Piura 
ha indotto un autentico movimen-
to di rinascita e sviluppo nelle co-
munità frontaliere assistite, che ha 
già largamente destato l’interesse 
di numerose altre comunità poste 
da un lato e dall’altro della frontie-
ra, fenomeno che, se ben gestito e 
debitamente alimentato con altre 
iniziative potrebbe trasformarsi nel 
motore dello sviluppo dell’intera 
valle binazionale Catamayo-Chira 
(dal nome del fiume che la percor-
re, dal sud-ovest dell’Ecuador al 

nord-ovest del Perù). 
Detta valle è un territorio di circa 
17.000 km2. ed è costituito da un 
insieme complesso di microclimi ed 
ecosistemi varianti tra il livello del 
mare e gli oltre 3.000 metri di alti-
tudine, che possono dar luogo alle 
produzioni agricole più svariate, ri-
sultanti da una biodiversità ricchis-
sima. Il bacino oltre ad essere molto 
ricca in minerali di ogni specie e con 
un vasto patrimonio di tipo natura-
listico, è anche un autentico granaio 
di fondamentale importanza per la 
sicurezza alimentare del sud-ovest 
dell’Ecuador ed il nord-ovest del 
Perù.
La valle Catamayo-Chira rappresen-
ta anche l’epicentro economico del-
le relazioni tra Ecuador e Perù e per 
questo è interessata da un grande 
progetto, finanziato dall’Unione Eu-
ropea, che è l’asse viario che collega 
Loja con Piura e sarà l’opera decisiva 
per lo sviluppo di ambedue le fron-
tiere. In questo senso, per indurre 
uno sviluppo specifico nelle comu-
nità frontaliere, occorre che queste 
siano ben collegate con il nuovo 
asse viario, che in pratica coincide 
con il tratto della Panamerica Loja-
Piura, via fondamentale per l’inte-
grazione economica dei due paesi.
Facendo riferimento ad un’analisi 
geografica delle comunità assistite 
dal Programma, in Ecuador si com-
prende che tutte quelle che insieme 
alla Victoria fanno parte della valle 
del Rio Calvas, un’affluente del Rio 

Catamayo, sono tutte collegate da 
una difficoltosa e precaria strada in 
terra che sale tra montagne fino a 
circa 2.000 m. s.l.m., la quale per sei 
mesi l’anno è interrotta dalle piogge 
e dalle frane, che provocano l’iso-
lamento sociale e produttivo delle 
comunità.
In situazione analoga si trovano le 
comunità frontaliere del Perù, ad 
eccezione di Santa Ana, che è la 
maggiore di tutte e si trova diretta-
mente sulla Panamericana.

LEZIONI APPRESE E ALTRE 
POSSIBILI VIE PER LO SVILUP-
PO DELL’AREA
Alcune lezioni apprese durante la 
prima fase del Programma possono 
rappresentare un prezioso patrimo-
nio per una eventuale seconda fase 
da intendersi in tre modi:
- Continuare nella collaborazione 
con i Governi Locali nel rafforza-
mento delle infrastrutture viarie, 
idrauliche e produttive delle due 
aree frontaliere omologhe.
- Far crescere le capacità autonome 
delle comunità per la loro moder-
nizzazione e trasformazione sociale 
e produttiva.
- Estendere i benefici della prima 
fase alle comunità limitrofi a quelle 
già beneficiate.
Per rispondere a quanto si propo-
ne nel punto a) occorre costruire il 
quadro generale progettuale con le 
controparti politiche tecniche e lo-
gistiche regionali e provinciali, defi-
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nendo i compiti delle entità coope-
ranti esterne da un lato e dei poteri 
locali dall’altro.
Per il punto b), fare emergere le ca-
pacità autonome di trasformazione 
e modernizzazione delle comunità; 
occorre da parte di queste l’assun-
zione di precise responsabilità nello 
sviluppo endogeno in una prospet-
tiva di progressivo decentramento 
ed autogoverno locale.
Per estendere i benefici della prima 
fase del Programma ad altre comu-
nità frontaliere, come si propone 
nel punto c), occorre mettere in 
cantiere al più presto una seconda 
fase che, facendo tesoro delle best 
practices e delle lessons learned 
della prima, prosegua nell’azione di 
sviluppo fino a dar vita ad una mas-
sa critica di situazioni di comunità 
in crescita, che possano fare della 
valle Catamayo-Chira un’area di svi-
luppo, con reciproco vantaggio per i 
due paesi.

ALTRI POSSIBILI INTERVENTI 
SUL LATO ECUADOR
L’area produttiva frontaliera indivi-
duata in Ecuador come candidata 
per un possibile sviluppo a medio 
termine (un decennio) è rappresen-
tata dalla valle del fiume Macarà 
e del suo affluente Rio Calvas, dal 
quale nasce il sistema irriguo del 
Canale Macarà, principale sistema 
dell’omonimo Cantone. Detto siste-
ma dà acqua a circa 500 famiglie ru-
rali, quasi 2.000 ettari di terre pro-

duttive che rappresentano il 60% 
dell’economia formale del Cantone.
Il rifacimento completo del Canale 
Macarà, vecchio di almeno 60 anni 
ed in uno stato di totale obsole-
scenza, è fondamentale per la sicu-
rezza alimentare di tutto il Cantone 
mentre, la costruzione ex novo della 
strada Macarà - La Victoria - Otuana 
che per un largo tratto costeggia il 
Canale e che consiste nella principa-
le via di comunicazione, rappresen-
ta un elemento imprescindibile per 
lo sviluppo delle comunità.

ALTRI POSSIBILI INTERVENTI 
SUL LATO PERÙ
Il bacino idrografico omologo della 
Valle Macarà in Perù è quello del 
fiume Quiroz che oltre alla comu-
nità di Santa Ana comprende altre 
numerose comunità sparse lungo 
la strada che conduce al capoluogo 
provinciale di Ayabaca. Sono que-
ste le comunità di San Joaquim, La 
Copa, Toma Jambur, Toma Savedra, 
Higueron Saucha, Pietra Negra, etc., 
le quali sono pure dotate di canali 
obsoleti  che attingono dal fiume 
Quiroz e che irrigano ormai solo 
parzialmente circa ottocento ettari 
di terra con almeno quattrocento 
famiglie che vivono di essa in con-
dizioni precarie. La riabilitazione di 
detti canali è strategica per la sicu-
rezza alimentare di tutta la provin-
cia di Ayabaca, che lungo il fiume 
Quiroz possiede le sue terre agrico-
le migliori e più produttive.

Con l’esperienza acquisita da parte 
di tutti gli attori sarebbe facile esten-
dere il beneficio alle altre comunità 
situate nella zona di frontiera ed 
all’interno del grande bacino bina-
zionale Catamayo-Chira, mante-
nendo come riferimento lo sviluppo 
dell’asse viario Loja - Piura, il quale 
potrebbe generare forti correnti di 
sviluppo, alla quale sarà possibile 
ricollegare alcune tra le comunità 
oggi penalizzate dall’isolamento e 
congiungerle con le dinamiche di 
sviluppo provinciali e regionali.
L’operazione è complessa ma con 
grandi vantaggi per lo sviluppo fron-
taliero e per la pace tra i due paesi 
Ecuador e Perù, confermando una 
volta di più la vocazione e la capaci-
tà dell’Italia come paese leader per 
le politiche di pace.
                

     
Giovanni Norbis
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