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Abstract della tesi
La quinoa tra processi di globalizzazione e tradizione: il caso della comunità indigena
Uru Chipaya in Bolivia
L’interesse per la coltura della quinoa ha inizio nel 2013 con la promozione dell’Anno Internazionale
della Quinoa da parte della Food and Agriculture Organization ed il Governo boliviano. La risonanza
data dal report a tale coltura ne ha causato la popolarità a livello mondiale. Numerosi sono i motivi
che hanno rivalorizzato la quinoa: è una coltivazione considerata potenzialmente strategica date le
sue caratteristiche di adattabilità al cambiamento climatico, è completa a livello nutrizionale, la
maggior parte della produzione è biologica ed è adatta alle diete senza glutine. Tuttavia il forte
interesse a promuoverla attraverso l’agricoltura intensiva ha ripercussioni economiche, sociali ed
ambientali non sempre positive.
Il presente elaborato si divide in due parti. Nella prima si dà ampio spazio all’analisi della coltura
attraverso la descrizione della sua origine, la riscoperta ed il processo di diffusione dai paesi endemici
alla conseguente espansione a livello mondiale. Gli effetti che scaturiscono dalla messa a coltura di
quantità elevate di quinoa e da altre pratiche di agricoltura intensiva che ricoprono maggiori aree
porta a considerazioni più ampie legate all’uso più consapevole delle risorse e, di conseguenza, a
valutazioni delle criticità e delle prospettive legate allo sviluppo sostenibile.
Nella seconda parte si descrive il caso studio della popolazione indigena boliviana Uru Chipaya che
risiede tra l’Altopiano Centrale e l’Altopiano Sud. Al contrario delle dinamiche, presenti
nell’Altopiano Sud, di globalizzazione e di un’economia basata nettamente sull’esportazione della
quinoa, a Chipaya a causa dei rendimenti scarsi e di condizioni climatiche peggiori, la quinoa non
rappresenta solo un mero elemento di sussistenza ma anche il riflesso di una cultura millenaria.
L’inchiesta sulla gestione comunitaria della quinoa, che si è svolta all’interno del progetto di
cooperazione internazionale “Memorias del viento y del agua”, ha cercato di comprendere in un’ottica
di sostenibilità ambientale e sociale il contesto delle pratiche agricole attuate dalla popolazione e se
queste possono essere riproducibili in altre situazioni. Infine, sono state descritte le buone pratiche,
le innovazioni introdotte e le sperimentazioni in atto nel comparto agricolo di tale Municipio.

