
 
 

 
 
ANAPQUI – Bolivia 
 

Introduzione  

ANAPQUI è un’associazione nazionale produttori di quinua, storica organizzazione della 

Bolivia e partner del movimento del commercio equo  e solidale europeo da lungo tempo. E’ 

radicata nella zona di Salar, Altipiano Boliviano, a forte identità Aymara e Quechua paragonata, 

per le sue difficili condizioni ambientali,  a zone dell’africa subsahariana. 

 

Storia  

Anapqui è stata fondata nel 1983; non si tratta di una cooperativa, ma di una federazione di sette 

associazioni regionali di produttori di quinoa, che acquista il cereale dagli agricoltori e lo 

rivende per l’esportazione a varie organizzazioni, fra cui quelle del commercio equo. L’area 

interessata dalle attività di queste organizzazioni regionali è quella dell’altipiano situato nel Sud 

della Bolivia (Altiplano), intorno al lago salato di Uyuni. In totale si tratta di una superficie di 

oltre 50.000 kmq: la coltivazione della quinoa avviene sull’Altiplano ad un’altezza media di 

circa 3.800 metri sopra il livello del mare. 

Scopo principale di Anapqui è quello di offrire ai produttori la possibilità di far giungere sul 

mercato il proprio prodotto a condizioni più favorevoli, dato che essi, per una serie di ragioni 

economiche e logistiche, non sono comunque in grado di provvedere da soli a tutte le pratiche 

necessarie per la commercializzazione e l’esportazione. 

Oggi, il progetto presenta una grande organizzazione ben radicata sul territorio, ma con una 

struttura tutto sommato “leggera”, sufficientemente agile, ben relazionata con la sua base e il cui 

impatto sociale va aldilà dei suoi soci. 

 

Prodotti  

Anapqui produce la quinoa, che è un prodotto fondamentale per l’alimentazione delle 

popolazioni Aymara e Quechua. L’organizzazione sostiene una forte valorizzazione della sua 

coltivazione come strumento di salvaguardia del territorio e di permanenza della popolazione in 

luoghi altrimenti destinati allo spopolamento. I produttori, soci delle singole organizzazioni 

regionali, coltivano e consegnano la quinoa biologica al magazzino comunitario dove viene 

stoccata prima di essere inviata allo stabilimento di lavorazione di Challapata. 



                                                                                                                 

 

 

 

Progetti  sociali  

Anapqui fornisce assistenza tecnica e commerciale ai membri della sua organizzazione, 

accompagnandoli in un cammino di riscatto economico e culturale. Si caratterizza per una 

buona attenzione alle tematiche ambientali esplicitate sia nella produzione biologica che 

attraverso la promozione della biodiversità. 

Partecipa ad un programma governativo denominato “Subsidio Familiar” fornendo a prezzi 

agevolati quinoa utilizzata per l’integrazione della dieta degli studenti delle scuole elementari 

del paese. Continua a portare avanti questo programma, nonostante il prezzo della Quinoa sia 

nel frattempo salito, causando un mancato guadagno pari a circa 50.000 $. 

Infine, appartiene al coordinamento delle organizzazioni indigeniste dell’altipiano andino, 

promuovendo iniziative per la salvaguardia delle tradizioni culturali delle popolazioni Aymara e 

Quechua. 

 

Conclusione  

Anapqui è una realtà molto attiva e compatta. Nei suoi oltre vent’anni di attività è riuscita a 

crescere ed a coinvolgere un maggior numero di produttori ed a superare le difficoltà incontrate 

nel suo percorso. 

 


