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UFFICIO DI BOGOTÁ 

 
 

“ACC Agrocadenas Colombia - Alleanze pubblico-private 
per il consolidamento della pace attraverso il rafforzamento della 

commercializzazione e dei servizi prioritari per il settore agricolo colombiano” 
 

Località d’intervento COLOMBIA: Dipartimenti di Huila, Arauca e Tolima 

Canale Bilaterale 

Soci istituzionali 
 Per l’Italia: MAECI/AICS  

 Per la Colombia: MADR (Ministero dell’Agricoltura e 

Sviluppo Rurale) 

Enti esecutori 
 Per la Colombia: MADR (Ministero dell’Agricoltura e 

Sviluppo Rurale) 

Costo totale EUR 11.502.605 e COP 37.958.596.500  

Finanziamento italiano EUR 7.500.000 

Tipologia di 
finanziamento 

A dono 

Obiettivo generale 

Rafforzate le filiere produttive agricole colombiane dal punto di 
vista tecnico, cooperativistico e di gestione attraverso il 
consolidamento della collaborazione tra settore pubblico e 
privato. 

Obiettivo specifico 

Rafforzate strategie, metodologie e strumenti degli attori privati e 
istituzionali coinvolti, per la produzione e commercializzazione di 
quattro filiere produttive considerate strategiche per il settore 
agricolo colombiano in tre dipartimenti del Paese. 

Risultati attesi 

1. Rafforzate quattro filiere produttive selezionate (caffè, 
cacao, avocado e frutta tropicale) in tutti gli ambiti della 
filiera, produzione, trasformazione, commercializzazione, 
sia nella componente economica che in quella industriale 
ed agronomica;  

2. Migliorate le relazioni strutturali tra imprese familiari (PMI) 
e cooperative colombiane ed italiane nelle quattro filiere 
selezionate, sia dal punto di vista dei rapporti commerciali 
che di trasferimento di conoscenze tecniche ed 
organizzative; 

3. Migliorate le capacità operative degli attori privati e 
pubblici coinvolti nelle filiere. 

Beneficiari diretti 

 Contadini, soci attivi delle associazioni, PMI e 
cooperative, che saranno i beneficiari diretti delle azioni 
di progetto, dando priorità alle donne e ai giovani; 

 Cooperative ed associazioni di base che miglioreranno la 
loro gestione organizzativa e amplieranno le loro capacità 
produttive, tecniche e logistiche apportando benefici diretti 
a produttori di altri prodotti agricoli (frutta, cacao, caffè, 
avocado etc.); 
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 Imprese associative che ricevono e lavorano la 
produzione delle 4 filiere a diversi livelli, che 
miglioreranno le loro capacità tecniche, organizzative e 
logistiche; 

 Istituzioni regionali e locali che miglioreranno la loro 
pianificazione e gestione del territorio.  

Inizio 2020 

Chiusura stimata 2023 

 
 


