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PREMESSA 

L’America Latina ha un enorme potenziale di sviluppo e svolge un ruolo sempre 
più importante a livello internazionale, sebbene debba ancora affrontare 
complesse sfide dal punto di vista economico e sociale. Tra queste, una delle 
principali è costituita dalla forte disuguaglianza nella distribuzione della 
ricchezza.  

Il primo vertice tra 48 capi di Stati e di governo dell'Unione europea, 
dell'America latina e dei Caraibi si è svolto a Rio nel giugno 1999. La 
Dichiarazione di Rio de Janeiro ha sottolineato i legami politici, economici e 
sociali tra queste due importanti entità politico-culturali, ai fini dello sviluppo di 
un "partenariato strategico" che dovrebbe incentrarsi su "obiettivi comuni, quali 
il rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa nonché delle 
libertà individuali, dello stato di diritto, di buone forme di governo, del 
pluralismo, della pace e sicurezza internazionali, della stabilità politica e della 
fiducia tra Nazioni". 

Infatti, negli ultimi anni l’Unione Europea ha avviato una politica di cooperazione 
con l’America Latina, con la quale ci sono legami storici, economici e culturali 
forti. Si è delineata una strategia che mira alla realizzazione di una forma di 
associazione fondata su un più ampio dialogo politico, una migliore 
cooperazione e una maggiore liberalizzazione commerciale. Poiché i paesi 
dell’America latina sono un insieme eterogeneo, l’Unione europea ha sviluppato 
una serie di relazioni differenziate sia con i gruppi regionali (il Mercosur, la 
Comunità Andina, il Centro America e i Caraibi) sia con singoli paesi (gli accordi 
di partenariato con il Messico e il Cile).  

La presente relazione vuole approfondire origine e natura delle strutture di 
cooperazione internazionale latinoamericane, nonché le caratteristiche 
particolari della Colombia, al fine di evidenziarne le politiche ambientali e 
l’attività di tutela dell’ambiente, anche in collaborazione con l’unione europea. 

 

 

 

 



 

 

1. IL MERCATO COMUNE DEL SUD (MERCOSUR) 

 

Il Mercosur è il mercato comune del Sud (cioè dell'America meridionale). La 
sua creazione sorse, inizialmente, come una zona di libero commercio, 
stimolata per la liberalizzazione doganale graduale, concordata fra gli Stati 
Membri. Oggi essa è composta da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e 
Venezuela (quest'ultimo è membro dal 2006). Hanno invece la qualità di Stati 
associati (osservatori) la Bolivia, il Cile (entrambi dal 1996) la Colombia (dal 
2004) l'Ecuador (sempre dal 2004) e il Perù (dal 2003). 

Il Mercosur fu istituito con il Trattato di Asunción firmato il 26 marzo 1991 da 
Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Nel 1995 sono stati contestualmente 
aboliti i dazi doganali tra i quattro Paesi e istituita una tariffa doganale comune 
verso paesi terzi. L'obiettivo del Mercosur è la realizzazione di un mercato 
comune, anche se esistono ancora forti ostacoli protezionistici tra i vari stati.. 

La configurazione attuale del Mercosur trova la sua cornice istituzionale nel 
“Protocollo di Ouro Preto”, firmato dai quattro paesi membri in dicembre del 
1994. Il Protocollo riconosce a questi stati la personalità giuridica di diritto 
internazionale, attribuendogli così competenze per negoziare accordi con altri 
paesi, gruppi di paesi ed organismi internazionali.  

Oggi il successo commerciale dell'integrazione fra gli stati promossa dal 
Mercosur ed il fatto che essa sia un'entità dotata di personalità giuridica 
garantiscono la sua condizione di rilevanza socio economica sul piano 
internazionale, pur esistendo una certa incompatibilità giuridica del Mercosur 
con gli altri raggruppamenti politico-commerciali latinoamericani che sono 
l’Aladi (1) ed il Gatt (2).  

Il Mercosur è attualmente una realtà economica di dimensioni continentali, 
riguardando un'area totale di circa 12 milioni di Kmq, ciò che corrisponde a 
quattro volte la dimensione dell'Unione Europea. Esso rappresenta un mercato 
potenziale di 200 milioni di abitanti ed un PIL consolidato di più di un miliardo di 
dollari; ciò che lo pone tra le quattro maggiori economie del mondo, 

                                                             
1 Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce países miembros comprenden a 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 500 
millones de habitantes. (fonte: http:// www.aladi.org/nsfaladi/ arquitec.nsf/ VSITIOWEB/ 
quienes_somos). 

2 Il General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio, 
meglio conosciuto come GATT) è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 a 
Ginevra (Svizzera) da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni 
commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale. (fonte : 
Wikipedia). 



immediatamente al di sotto del TLC, o Nafta, dell'Unione Europea e del 
Giappone.  

Il Mercosur oggi rappresenta uno dei principali poli di attrazione di investimenti 
del mondo e dà luogo, contemporaneamente, alla quarta economia mondiale 
nonché alla principale riserva di risorse naturali del pianeta. Le sue riserve di 
energia sono tra le più importanti, specialmente quelle minerali e le 
idroelettriche. La sua rete di comunicazioni è molto sviluppata e si rinnova 
costantemente. Più di due milioni di chilometri di strade uniscono le sue 
principali città ed i suoi abitanti viaggiano utilizzando più di seimila aeroporti. Le 
prospettive future del settore delle comunicazioni sono molto promettenti: con la 
privatizzazione delle principali imprese dell'area, si apre la possibilità di sfruttare 
un mercato molto  più grande.  

Il Mercosur è ormai un global trader e, come tale, ha il maggiore interesse a 
intrattenere rapporti esterni ampi e diversificati. I suoi quattro paesi membri si 
sono preoccupati di mantenere un profilo commerciale globale, senza 
privilegiare alcun paese in particolare, ma con l'obiettivo di ottenere una 
presenza di maggiore rilievo nello scenario internazionale. Quindi le sue 
importazioni ed esportazioni si distribuiscono in modo equilibrato tra le diverse 
economie del mondo. 

 

Nell'agenda esterna del Mercosur che comprende iniziative verso il mondo 
latinoamericano ed altri continenti, si sottolineano i seguenti temi:  
A - la negoziazione di accordi di libero commercio con i membri di Aladi; 

B - l'implementazione dell'Accordo-quadro Interregionale di Cooperazione 
Economica e Commerciale, firmato in dicembre di 1995, con l'Unione Europea; 

C – il coordinamento delle azioni e delle negoziazioni in vista della formazione 
dell'Area di Libero Commercio delle Americhe (Alca3).  

L'integrazione commerciale propiziata dal Mercosur ha favorito realizzazioni nei 
più diversi settori, come educazione, giustizia, cultura, trasporti, energia, 
ambiente ed agricoltura. In questo senso, sono stati firmati vari accordi, tra i 
quali quello del riconoscimento di titoli universitari e la convalida di diplomi, la 
realizzazione di protocolli di mutua assistenza su temi penali e la creazione di 
un "francobollo culturale" per promuovere la cooperazione, lo scambio e la 
maggiore facilità nel transito doganale dei beni culturali. 

 
POLITICA AMBIENTALE DEL MERCOSUR 
   
Le direttrici Basilari in materia di Politica Ambientale del Mercosur, vengono 
adottate mediante la Risoluzione n. 10 del 1994 che ha le seguenti finalità:  

                                                             
3 La Free Trade Area of the Americas (FTAA) (in spagnolo: Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) consiste in un accordo per eliminare o ridurre le barriere al commercio fra tutti 
gli stati delle Americhe, eccetto CUBA. (Fonte: Wikipedia) 



1 - assicurare l'armonizzazione della legislazione ambientale tra gli Stati Membri 
del Trattato di Asunción tenendo conto che l’armonizzazione non implica la 
nascita di una legislazione unica. Tramite l'analisi comparativa delle legislazioni, 
si considereranno tanto le norme vigenti come le loro reali applicazioni. In caso 
di lacune nelle legislazioni ambientali, si promuoverà l'adozione di norme che 
considerino adeguatamente i diversi aspetti ambientali considerati ed assicurino 
condizioni di uguale competitività nel MERCOSUR.  
2 - assicurare condizioni di uguale competitività fra gli Stati Membri per 
l'integrazione dei costi ambientali nella struttura del costo totale di qualunque 
processo produttivo.  
3 - garantire l'adozione di pratiche non impattanti sull'ambiente per i processi 
produttivi che utilizzano le risorse naturali.  
4 - assicurare l'adozione di una gestione sostenibile nell'utilizzazione delle 
risorse naturali rinnovabili al fine di garantire il loro mantenimento futuro.  
5 - assicurare l'obbligatorietà dell’adozione delle necessarie pratiche di 
autorizzazione ambientale per tutte le attività potenzialmente degradanti 
dell'ambiente degli Stati Membri, come uno degli strumenti locali della 
valutazione di impatto ambientale.  
6 - assicurare la minimizzazione e/o eliminazione dello scarico di residui 
inquinanti mediante lo sviluppo e l’adozione di tecnologie pulite e di riciclaggio, 
ed il trattamento adeguato dei residui solidi, liquidi e gassosi.  
7 - assicurare un minore impatto ambientale dei processi produttivi dei prodotti 
di scambio, considerando la futura integrazione regionale nell'ambito del 
MERCOSUR.  
8 – integrare le azioni dirette all'armonizzazione dei procedimenti legali e/o 
istituzionali per le autorizzazioni ambientali e per il monitoraggio delle attività 
che possano impattare in modo diverso sugli ecosistemi comuni.  
9 - stimolare il coordinamento dei criteri ambientali adottati dagli Stai Membri 
per una negoziazione ed implementazione degli atti internazionali più 
significativi per il processo di integrazione,  
10 – rafforzare le istituzioni che promuovono la gestione ambientale sostenibile 
mediante l’uso dell'informazione come supporto alle decisioni, il miglioramento 
della capacità di valutazione, lo sviluppo dell’insegnamento specifico, e della 
ricerca,  
11 - garantire che le attività relazionate con lo sviluppo del turismo tra gli Stati 
Membri rispettino i principi e le norme che tendono ad assicurare qui l'equilibrio 
ambientale. 

 

FONTI:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur 

http://www2.mre.gov.br/cdBrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/orgreg/mercom/index.htm 

http://www2.mre.gov.br/cdBrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/relreg/eocident/index.htm 



http://www2.mre.gov.br/cdBrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/orgfin/index.htm 

2. LA COMUNITA ANDINA (CAN) 

 

La Comunità Andina (CAN), è una comunità internazionale di quattro paesi 
che hanno un obiettivo comune: raggiungere un sviluppo integrale, più 
equilibrato ed autonomo, mediante l'integrazione andina, sud-americana e 
latinoamericana. Il processo andino di integrazione incominciò con la 
sottoscrizione dell'Accordo di Cartagena il 26 maggio del 1969. 

È costituita da Bolivia (1969), Colombia (1969), Ecuador (1969) e Perù (1969), 
oltre agli organi ed istituzioni del Sistema Andino di Integrazione (SAI). Prima di 
1996, era conosciuta come il Patto Andino o Gruppo Andino. 

Il Venezuela fu membro pieno fino al 2006, attualmente ha dichiarato di voler 
tornare membro. 

Recentemente, con il nuovo accordo di cooperazione con il Mercosur, la 
Comunità Andina ha acquistato quattro nuovi membri associati: Argentina 
(2005), Brasile (2005), Paraguay (2005) e Uruguay (2005). A questi quattro 
membri del Mercosur è stato concesso lo status di membri associati dal 
Consiglio Andino dei Ministri degli Esteri incontratosi in una sessione allargata 
con la Commissione della Comunità Andina il 7 luglio 2005. Questa decisione 
ricambia l’azione del Mercosur che aveva concesso lo status di associato a 
tutte le nazioni della Comunità in virtù degli Accordi Economici Complementari 
(accordi di libero scambio). 

Originariamente il Cile fu membro della CAN tra 1969-1976, ma si ritirò durante 
il Regime militare di Augusto Pinochet per le incompatibilità tra la politica 
economica di quel Paese e le politiche di integrazione della CAN. Questo paese 
si è ri-associato alla CAN il 20 settembre del 2006. 

Ubicati in America del Sud, i quattro paesi andini raggruppano quasi a 100 
milioni di abitanti diffusi su di una superficie di 3.798.000 chilometri, ed il cui 
Prodotto Interno Lordo nel 2007 è stato pari a 280.392 milioni di dollari. 

 

Relazione con altre organizzazioni 

La Comunità Andina e il Mercosur costituiscono i due principali blocchi 
commerciali del Sud America. Nel 1999, queste organizzazioni cominciarono a 
negoziare una fusione con l’obiettivo di creare un Zona di libero scambio delle 
Americhe. L’8 dicembre 2004 fu firmato un accordo di cooperazione con il 
Mercosur e pubblicarono una lettera comune di intenzione per affari futuri verso 
l’integrazione di tutto il Sud America nel contesto di un’Unione delle Nazioni 
Sud-Americane, sul modello dell’Unione Europea. 



 

AGENDA AMBIENTALE DELLA CAN 

L’Agenda Ambientale Andina 2006-2010 è un documento guida che si è dato  
una visione di strategica di lungo termine e contemporaneamente propone 
azioni concrete a breve e medio termine. Stabilisce azioni di carattere 
subregionale che avvalorano agli sforzi nazionali e contribuiscono a rafforzare 
le capacità dei Paesi membri in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. 

L'Agenda Ambientale Andina consta di due sezioni. La prima sezione è 
suddivisa in tre Assi Tematici: Biodiversità, Cambiamento Climatico e Risorse 
Idriche, che si considerano a partire dall'approvazione del “Piano Andino di 
Risultati” durante il Vertice Mondiale di Johannesburg 2003 - 2005: 
rafforzamento delle capacità di commercio, ambiente e sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, produzione e consumo sostenibile. La seconda sezione 
contiene i temi proposti da uno o più paesi. 

Per quanto possibile, si pretende che le azioni indicate contino su alleanze 
strategiche che apportino l’esperienza tecnica e i finanziamenti necessari per la 
loro esecuzione. Ugualmente, le azioni stabilite promuoveranno la 
partecipazione dei differenti settori interessati ad ogni parte dell'agenda, tanto 
all’interno delle rappresentanze governative che della società civile. 

È di speciale interesse per le autorità ambientali andine che, col fine di fare uso 
efficiente delle risorse finanziarie disponibili e di non duplicare sforzi, 
l'implementazione di questa Agenda propizi sinergie tra:  

a. le distinte aree di azione, cioè, biodiversità, cambiamento climatico, acqua, 
commercio ed ambiente;  

b. i differenti Consigli, Comitati e Programmi della Comunità Andina relazionati 
con la tematica ambientale;  

c. i diversi schemi regionali di integrazione, cioè, CAN, MERCOSUR, OTCA, 
CSN e gli accordi stipulati dai singoli paesi nelle più diverse sedi ed occasioni 
internazionali, quali ad esempio, gli Obiettivi del Millennio, il Piano di 
Implementazione di Johannesburg, gli Accordi Multilaterali sull’Ambiente ed il 
Foro dei Ministri dell’Ambiente dell'America latina ed i Caraibi, ecc. 

Cambiamento Climatico. La formulazione e la strutturazione della Strategia 
Andina sul Cambiamento Climatico ed il suo corrispondente Piano di Azione 
sono contemplate nell'Agenda Ambientale Andina 2006-2010 affinché servano 
da fondamento per il coordinamento sub-regionale riguardo ai temi prioritari 
espressi dai paesi e dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento Climatico e del Protocollo di Kyoto. Nell'Agenda sono anche 
contemplate la generazione di capacità per valutare gli effetti del cambiamento 
climatico in temi/settori prioritari regionali, e la proposizione di posizioni 
concordate ed omogenee davanti ai fori internazionali di negoziazione in 



materia di Cambiamento Climatico, nonché il rafforzamento della 
partecipazione dei delegati nazionali. 

Biodiversità. La Strategia Regionale della Biodiversità per i Paesi del Tropico 
Andino costituisce uno dei primi sforzi della sub-regione per sviluppare una 
piattaforma integrata per l'azione comune, promuovendo la cooperazione tra i 
Paesi Membri e proiettandoli con una nuova identità propria verso il resto della 
comunità internazionale. È anche una delle prime strategie di carattere comune 
adottata su questa materia da un gruppo di paesi firmatari dell'Accordo sulla 
Diversità Biologica ed un contributo specifico per raggiungere gli obiettivi dello 
stesso. Simultaneamente, costituisce un prezioso strumento per elevare la 
percezione dei paesi andini sull'importanza del proprio ricco patrimonio naturale 
ed una base fondamentale per la sostenibilità della Cuenca Amazzonica. 

Risorse Idriche. Propiziare la gestione integrata delle risorse idriche nella sub-
regione e promuovere un maggiore accesso della popolazione ai servizi idrici, 
sono azioni previste nell'Agenda Ambientale Andina. In essa sono anche 
contemplate azioni destinate a generare un dialogo propositivo ed inclusivo 
sugli aspetti ambientali degli investimenti in servizi relazionati con l'acqua nella 
sub-regione ed a formulare una Strategia che consideri attentamente le 
politiche di gestione integrata delle risorse idriche. 

 

Prevenzione ed attenzione di disastri 

I Paese Andini hanno accumulato negli ultimi anni un'esperienza nel lavoro 
intracomunitario nella prevenzione e gestione dei disastri di vario tipo. È per ciò 
che varie decisioni su questo tema sono state adottate nella cornice del 
Sistema Andino di Integrazione, il quale ha una linea di sviluppo specifica in 
questo campo. Attualmente, si viene agendo congiuntamente su tre fronti: il 
Comitato Andino per la Prevenzione ed Attenzione di Disastri (CAPRADE), la 
Strategia Andina per la Prevenzione ed Attenzione di Disastri ed il Progetto di 
Appoggio alla Prevenzione di Disastri nel CAN (PREDECAN). 

 

FONTI:   

http://www.comunidadandina.org 

http://www.comunidadandina.org 
  
http://www.comunidadandina.org/agenda_ambiental.htm 
 

 

 

 

 



 

3. LA UNIONE DELLE NAZIONI SUDAMERICANE (UNASUD) 

 

"UNASUD" (Unione delle Nazioni Sudamericane), le cui sigle ufficiali sono 3 
(quante le lingue ufficiali: Spagnolo, Portoghese e Olandese): UNASUR (Unión 
de Naciones Suramericanas), UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), 
UZAN (Unie van Zuid-Amerikaanse Naties), è la nuova denominazione della 
Comunità delle Nazioni del Sudamerica (CSN) (Spagnolo: Comunidad 
Sudamericana de Naciones). 
  
L'UNASUD è stata costituita il 23 maggio 2008 con il trattato di Brasilia come 
una comunità politica ed economica che integra i dodici paesi indipendenti del 
Sud-America: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela. I Paesi osservatori di 
UNASUD sono Messico e Panama. 
 
Nei territori degli stati aderenti ad UNASUD aventi un’estensione pari a 
17.658.000 km² corrispondente al 45% del continente americano, risiede una 
popolazione di 361 milioni di abitanti, che danno luogo ad un Prodotto Interno 
Lordo totale di 973 miliardi di US$, con un debito esterno di 973 US$ miliardi. 
 
La Segreteria Generale dell'organizzazione avrà sede permanente nella città di 
Quito (Ecuador) anche se temporaneamente è ubicata a Brasilia, mentre il 
Parlamento dell'Unione si localizzerà nella città boliviana di Cochabamba. 
l'Unione delle Nazioni Sud-americane ha come obiettivo quello di costruire, in 
maniera participativa e condivisa, uno spazio d’integrazione degli aspetti 
culturali, sociali, economici e politici dei i suoi Stati membri, utilizzando il dialogo 
politico, le politiche sociali, l'educazione, l'energia, le infrastrutture, gli strumenti 
finanziari e l'ambiente, tra altri, allo scopo di eliminare la disuguaglianza 
socioeconomica, riuscire l'inclusione sociale, la partecipazione cittadina e 
rafforzare la democrazia. 
 
 

Obiettivi  
La Dichiarazione di Cuzco sulla Comunità delle Nazioni del Sud America è l'atto 
di costituzione della Comunità, che prende a modello l'Unione Europea. 

La Comunità intende stabilire una zona di libero scambio delle merci fra i Paesi 
aderenti alla Comunità Andina, quelli aderenti al Mercosur, il Cile, la Guyana e il 
Suriname. 

Entro il 2007, dovrebbe essere portata a termine la completa integrazione fra 
Comunità Andina e Mercosur, che costituiranno le "fondamenta" della CSN. 
Non verranno infatti costituite nuove istituzioni comuni durante questa prima 
fase, ma verranno utilizzate le istituzioni già presenti per gestire le prime 
problematiche comuni. 



I Paesi si sono impegnati inoltre a: 

 eliminare tutti i dazi doganali per i prodotti comuni entro il 2014;  
 eliminare tutti i dazi doganali per i prodotti "pericolosi" (armi, esplosivi...) 

entro il 2019;  
 stabilire un Parlamento comune, una moneta comune e un passaporto 

unico entro il 2019;  
 coordinare le politiche in campo agricolo, diplomatico, energetico, 

scientifico, culturale, sociale e in altri ambiti.  

Prime azioni comuni intraprese 

La CSN ha già approvato una serie di progetti di rafforzamento delle 
infrastrutture di comunicazione ed energetiche sudamericane. I più importanti 
sono: 

 l'Autostrada inter-oceanica (in spagnolo, Carretera Interoceánica) che 
unirà Perù, Bolivia e Brasile. Il progetto permetterà ai tre Paesi di 
affacciarsi contemporaneamente sia sull'Oceano Atlantico sia 
sull'Oceano Pacifico. La costruzione della Carretera è iniziata nel 
Settembre del 2005 e si prevede il suo completamento nel 2009. Il 
finanziamento è diviso fra Brasile (60%) e Perù (40%).  

 l'Anello energetico sudamericano, un progetto che vedrà le forniture di 
gas di Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay soddisfatte 
interamente dal Perù, attraverso un gasdotto la cui costruzione è iniziata 
nel 2006.  

 il Gasdotto Binazionale, un progetto di integrazione energetica fra 
Colombia e Venezuela, che ha preso il via nella metà del 2006, con un 
costo preventivato di 300 milioni di dollari (interamente sopportati dalla 
compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA).  

Struttura provvisoria e futura 

Attualmente esistono due organi, con poteri consultivi: 

 Consiglio dei Capi di Stato. È l'organo di definizione delle politiche di 
massima della Comunità. È costituito dai Capi di Stato dei dodici Paesi. 
La presidenza è assunta a turno per un anno dai vari Paesi membri 
(Perù nel 2004, Brasile nel 2005, Bolivia nel 2006).  

 Consiglio dei Ministri degli Esteri. Formula e adotta proposte concrete di 
azione. È costituito dai Ministri degli Esteri dei dodici Paesi ed è 
coadiuvato dal Presidente del Comitato di Rappresentanza Permanente 
del Mercosur, dal Direttore della Segreteria del Mercosur, dal Segretario 
Generale della Comunità Andina e dai rappresentanti di altre 
Organizzazioni di cooperazione e integrazione locali.  



In base agli accordi raggiunti a Brasilia, la sede ufficiale della CSN sarà stabilita 
a Quito (Ecuador), mentre la Banca Sudamericana verrà stabilita a Brasilia 
(Brasile). È stato deciso comunque di rimandare a successivi incontri la 
discussione più particolareggiata riguardo le strutture definitive della Comunità. 

FONTI: 

http://www.comunidadandina.org/sudamerica.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Sudamericana_de_Naciones 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. LA COLOMBIA 

 

La Colombia, ufficialmente “República de Colombia” è uno Stato situato nella 
regione nord-occidentale del territorio sudamericano, con capitale Bogotá. Ha 
una superficie di 2.070.408 km², di cui 1.141.748 km² di territorio continentale e 
i restanti 928.660 km² di estensione insulare.  

Secondo il Dipartimento Amministrativo Nazionale di Statistiche (DANE). Il 
paese ha una popolazione di circa 46 milioni di abitanti d’accordo all’ultimo 
censimento nazionale, ed è il quarto paese più popoloso delle Americhe, dopo 
Stati Uniti, Brasile e Messico. Quasi il 51,4% sono donne e il 48,6% sono 
uomini. La maggior parte della popolazione è concentrata nel centro-ovest del 
paese vicino alla costa atlantica e alla costa pacifica (regione andina), mentre il 
sud-est del paese è scarsamente popolato. I dieci dipartimenti della pianura 
orientale (circa il 54% della superficie totale) hanno meno del 3% della 
popolazione e una densità di meno di una persona per chilometro quadrato. 

Secondo l'Indice di sviluppo umano la Colombia si è classificata nel 2007 al 75° 
posto a livello mondiale, con un HDI di 0,791. Tuttavia, non tutte le regioni della 
Colombia presentano lo stesso livello di sviluppo. L'area principale di sviluppo 
corrisponde alla regione andina intorno a città come Bogotá, Medellín e Cali, 
che costituiscono il cosiddetto "triangolo d'oro". La Colombia è fra i paesi a più 
alto indice di omicidi pro capite nel mondo, in parte a causa dei conflitti armati, 
attestandosi intorno ai 61 omicidi per ogni centomila abitanti nel 2000. Nel 2005 
il tasso era sceso ai livelli più bassi dal 1987, intorno comunque ai 38 omicidi 
per centomila abitanti. 

Governo  

Secondo la Costituzione del 1991 la Colombia è uno Stato sociale di diritto, 
organizzato in forma di repubblica unitaria con centralizzazione politica e 
decentramento amministrativo, dove l'autorità pubblica è suddivisa in tre rami: 
potere legislativo, esecutivo e giudiziario e vari organi di controllo come la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la 
Contraloría e le Veedurías Ciudadanas. Il presidente funge da capo di stato e di 
governo allo stesso tempo, delegando le sue funzioni ai ministri. Il parlamento è 
bicamerale e prende il nome di Congreso de la República, ed è composto del 
Senato (102 seggi nel collegio elettorale nazionale) e la Camera dei 
Rappresentanti (166 seggi con circoscrizioni elettorali regionale proporzionale 
alla popolazione di ciascun dipartimento e del distretto della capitale). Cinque 
seggi sono destinati a indigeni, afro-colombiani e colombiani all'estero).  

I membri di entrambe le camere legislative sono eletti dal voto popolare per un 
periodo di quattro anni. Il presidente, eletto con il vicepresidente dal voto 
popolare per un periodo di quattro anni, può essere rieletto una sola volta. Il 
primo presidente rieletto con l'attuale Costituzione è stato Álvaro Uribe Vélez. 



Il sistema giudiziario colombiano comprende la Corte Costituzionale (con la 
responsabilità di garantire il rispetto della Costituzione), la Corte Suprema di 
Giustizia (ultima istanza in materia civile, penale e del lavoro), il Consiglio di 
Stato (il più alto tribunale amministrativo) e il Consiglio Superiore della 
Magistratura (responsabile dell'amministrazione giudiziaria). 

Secondo il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), sono sedici i partiti politici in 
Colombia. La politica della Colombia è attualmente controllata dal Consiglio 
Nazionale Elettorale in base alle norme sancite dalla Costituzione colombiana. 
Il Registro Nazionale dello Stato Civile è un altro organismo incaricato di 
organizzare e garantire la trasparenza del processo elettorale.  

GEOGRAFIA 

La Colombia è il quarto paese più esteso del Sud America, e il ventiseiesimo 
paese più grande del mondo. È delimitata ad est da Venezuela e Brasile, a sud 
da Ecuador e Perù, a nord dal mare dei Caraibi (Oceano Atlantico) a nord-ovest 
da Panamá, e ad ovest con l'Oceano Pacifico. Al limite del suo mare territoriale 
la Colombia incontra i mari territoriali dei paesi dei Cariabi, Giamaica, Haiti, 
Repubblica Dominicana e dei paesi del centroamerica Honduras, Nicaragua e 
Costa Rica. Alla Colombia appartengono diverse isole, come l'arcipelago di San 
Andrés y Providencia. 

I punti geografici estremi sono: a nord la Punta Gallinas nella penisola de la 
Guajira, latitudine 12°26'46 Nord; a sud le Bocas de la quebrada San Antonio 
nel Trapezio amazzonico, latitudine 4°12'30" Sud; ad est per l'isola di San Jose 
nel Rio Negro, longitudine 66°50'54 ovest; e ad ovest di Capo Manglaves nel 
dipartimento di Nariño, longitudine 79°02'33 ovest. La Colombia è classificato 
nelle seguenti regioni geografiche: Amazzonia, Ande, Caraibi, Insulare, Orinoco 
e Pacifica.  

Geologicamente, la Colombia è parte della cintura di fuoco del Pacifico, che 
rende la regione soggetta a terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche, essendo 
posizionata presso la convergenza della placca di Nazca, la placca caraibica e 
la placca sudamericana. Queste placche formano in Colombia due grandi aree 
territoriali: una sommersa nell'oceano Pacifico e nel Mar dei Caraibi che copre 
una superficie di circa 828.660 km² e una seconda formata dalle montagne 
delle Ande e la pianura orientale che spartisce con parte del Venezuela che 
copre una superficie di circa 1.143.748 km². 

 

Allo stesso modo è attraversata dalla Cordigliera delle Ande, ramificata in tre 
distinte catene montuose denominate a seconda della loro posizione geografica 
relativa: Cordillera Occidental, Cordillera Central e Cordillera Oriental. La 
superficie del territorio colombiano presenta rilievi nel cosiddetto Nudo de los 
Pastos e nel Massiccio Colombiano nella regione andina della Colombia da 
dove discendono le tre catene montuose a nord. A ovest, a partire dalla costa 
del Pacifico, si trova una pianura costiera, interrotta solo dal Serranía del 
Baudó, una delle più basse e strette catene montuose della Colombia prossimo 



al confine con Panamá e delimitata dal corso del fiume Atrato, che fanno parte 
della zona denominata Chocó biogeográfico e con uno dei climi più piovosi del 
mondo.  

La Cordillera Occidental è relativamente alta, e la più corta di lunghezza delle 
tre catene montuose, con un'altitudine massima di 4.764 metri sul livello del 
mare (il vulcano Cumbal). La valle del fiume Cauca si trova tra la Cordillera 
Occidental e la Cordillera Central, parallelamente alla costa del Pacifico ed è 
indicata come fra le più adatte per l'agricoltura, ma è soggetta ad alluvioni 
durante le stagioni delle piogge.  

La Cordillera Central presenta numerose vette e vulcani, tra i quali il Puracé, il 
Nevado del Huila che con i suoi 5.700 metri sul livello del mare e la vetta più 
elevata delle Ande in Colombia), il Nevado del Ruiz (5.321 m), il Nevado del 
Tolima (5.200 m), il Nevado de Santa Isabel (5150 m), il Nevado el Cisne, 
Nevado del Quindío e la Serranía San Lucas; tra queste montagne si trova la 
Valle di Aburrá.  

La Cordillera Central e la Cordillera Oriental sono separate dalla valle del fiume 
Magdalena, considerato il più importante fiume del paese, che scorre in 
direzione sud-nord e sfocia nel Mar dei Caraibi. Le cime della Cordillera 
Oriental sono moderatamente elevate, ma presentano numerosi bacini 
idrografici che portano acqua sia nel fiume Magdalena, sia al Rio delle 
Amazzoni, che il fiume Orinoco. La Cordillera Oriental è la più lunga delle tre 
catene montuose e si spinge fino al Venezuela, dove si divide nel Nudo de 
Santurbán. A metà della catena si trova l'Altiplano Cundiboyacense, e a nord e 
la più alta delle vette, la Sierra Nevada del Cocuy.  

Il punto più elevato del paese è il Pico Cristóbal Colón nella Sierra Nevada de 
Santa Marta, con un'altezza di 5.775 metri sul livello del mare. La Sierra 
Nevada è divisa dalla catena andina della Sierra di Macuira che si trova nella 
penisola de la Guajira.  

A est si trova i “Llanos Orientales”, in cui predomina il terreno pianeggiante o 
semiondulato interrotto a occidente solo dal Massiccio della Guyana. Presenta 
la tipica vegetazione fitta della foresta amazzonica nel sud, e nel nord la 
savana; questa regione copre quasi il 60% della superficie totale del territorio 
colombiano, ed è ricca d'acqua, con fiumi quali Putumayo, Caquetá, Meta e 
Guaviare, che si dirigono verso l'Orinoco o il Rio delle Amazzoni. L'unica 
formazione montagnosa di rilievo è la Serranía de la Macarena.  

Idrografia  

La Colombia è uno dei paesi con le più grandi risorse idriche, e sul suo territorio 
si trovano cinque grandi bacini idrografici che svuotano le loro acque 
rispettivamente nel Mar dei Caraibi, nell'Orinoco, nel Rio delle Amazzoni, 
nell'oceano Pacifico e Catatumbo, quest'ultimo formato dai fiumi che 
discendono verso il Lago di Maracaibo. I principali fiumi della Colombia sono 
Caquetá, Magdalena, Cauca e Atrato; gli ultimi tre hanno la particolarità di 
dirigersi da sud verso nord.  



Clima  

Il clima della Colombia varia dalle condizioni estreme di freddo presente nei 
ghiacciai andini, ai climi più caldi presenti sul livello del mare, con due stagioni 
asciutte e due di pioggia influenzate dei venti alisei e dalla zona di convergenza 
intertropicale. La temperatura è relativamente uniforme per la maggior parte 
dell'anno, ed è determinata da vari fattori quali la pioggia, l'intensità delle 
radiazioni solari, i venti, l'altitudine, la continentalità e l'umidità atmosferica,  che 
da vita ad un mosaico di climi e microclimi: il clima della savana, caratterizzato 
da una stagione secca e una piovosa, tipica della regione dell'Orinoco. Un clima 
superumido della giungla, con abbondanti precipitazioni e piccola variazione di 
temperatura, tipico della regione del Pacifico, del Rio delle Amazzoni, dei bacini 
idrografici del Magdalena e Catatumbo. Un clima umido e piovoso con 
temperature elevate in Caquetá, Vaupés, parte di Antioquia e Córdoba. Clima 
arido e nei deserti del Tatacoa e Candelaria. 

Nella regione caraibica della Colombia si verificano inondazioni, trombe d'aria, 
tornado e forti venti, in particolare nelle vicinanze del dipartimento dell'Atlantico. 
Le regioni di La Guajira e l'arcipelago di San Andrés y Providencia sono 
esposte a cicloni atlantici. 

 

Economia  

L'economia della Colombia è per dimensione la quinta del Sud America. È 
regolamentata dal Ministerio de Hacienda y Crédito Público e dal Banco de la 
República de Colombia (banca centrale), con il sostegno del Ministero del 
Commercio, dell'Industria e del Turismo. La Banca della Repubblica è un 
organismo indipendente che controlla la quantità di denaro che circola 
nell'economia e il tasso di cambio della valuta al fine di evitare fenomeni di 
recessione e disoccupazione causati da un'elevata inflazione, oltre a controllare 
il credito interbancario. Il “Ministerio de Hacienda y Crédito Público” definisce, 
progetta e realizza la politica economica del paese, oltre ai piani generali, i 
programmi e i progetti correlati. Rientra nella sua competenza anche la 
preparazione di leggi, decreti e regolamenti in materia di imposizione fiscale, 
doganale, di credito pubblico, di bilancio, tesoreria, cooperazione, finanza, 
valuta estera, monetaria e di credito, fatte salve le competenze conferite al 
Banco de la República.  

L'economia ha sperimentato una fase di crescita dal 2002, nonostante i 
problemi legati all'ordine pubblico. Alcuni problemi sono ricorrenti nell'economia, 
come il sistema pensionistico, il tasso di disoccupazione (11,2% nel 2007) e di 
sottoccupazione, in aggiunta ai bassi investimenti in materia di sviluppo delle 
infrastrutture stradali, petrolifere, minerarie e tecnologiche.  

Nel 2007, l'economia colombiana poggiava su una forza lavoro di 20,5 milioni di 
persone, e ha generato un PIL di circa 319.500 milioni di $, con un tasso medio 
di crescita annuo nell'ordine del 7%. Il reddito medio dei colombiani è stato di 
6.700 $,[35] caratterizzati però da un'iniqua distribuzione della ricchezza tra le 



più elevate dell'America Latina, con il 49,2% dei colombiani che vivono al di 
sotto della soglia di povertà. In Colombia nel 2007 le esportazioni sono 
ammontate a 30.580 milioni di $, di cui la maggior parte destinate agli Stati 
Uniti, Venezuela ed Ecuador, principali patner economici, e, in misura minore, 
verso Europa ed Asia. Le importazioni della Colombia sono ammontate a 
31.170 milioni di $, principalmente da Stati Uniti, Brasile, Messico, Cina, 
Venezuela e Giappone.  

 

FONTI:  

Costituzione Nazionale di Colombia del 1991 

Nota da “ReliefWeb” sulla riduzione della criminalità in Colombia in 
http://www.reliefweb.int 

Dipartimento Nazionale di Statistiche - DANE  

 

POLITICHE AMBIENTALI COLOMBIA 

 

La base delle istituzioni ambientali in Colombia deriva dalla Costituzione 
Nazionale del 1991 che ha stabilito un capitolo dei diritti collettivi e 
dell'ambiente. Allora gli ambientalisti, i movimenti ambientali e l'accademia 
svolsero un ruolo determinante affinché i principi che veniva difendendo la 
società civile rimanessero contemplati nella nuova Costituzione. Detti principi si 
costituirono in un importante appoggio per la creazione di una politica 
ambientale che fosse coerente e sviluppasse il diritto ad un ambiente sano 
(articolo 79 C.N.) e permettesse di includere il risanamento ambientale tra gli 
obiettivi fondamentali dello Stato per il miglioramento della qualità di vita della 
popolazione (articolo 366 C.N.). 

Nel 1993 è stata creata la legge n. 99 che segna la nascita del Ministero 
dell'Ambiente, con cui si organizza più coscienziosamente il Settore pubblico 
incaricato della Gestione Ambientale, insieme alle politiche indispensabili per la  
protezione dell'ambiente come un sistema interrelazionato che può proteggere 
correttamente l'ambiente nella sua integrità; oltre a ciò, è stato pure creato il 
SINA (Sistema Nazionale ambientale), il Consiglio Nazionale Ambientale e le 
Corporazioni Autonome Regionali come enti nuovi che sono incaricati della 
vigilanza e del rispetto delle disposizioni ambientali, non solo a livello nazionale, 
ma anche regionale (dipartimentale e Municipale); senza lasciare da parte 
l'importanza dello Sviluppo economico sostenibile che relaziona correttamente 
la crescita economica, l'importanza della qualità di vita, la prosperità della 
società, tenendo conto l'importanza del contesto ed evitando ad ogni costo di 
esaurire le risorse naturali o il deterioramento dell'ecosistema. 



Riguardo alle politiche ambientali, in Colombia si parte dalla premessa che il 
risultato dello sviluppo sostenibile, non è responsabilità esclusiva della politica 
ambientale, ma corrisponde ad un'azione integrale di tutti gli attori dello Stato. 
Se si riuscisse ad integrare tutte le politiche pubbliche in una sola, sicuramente 
troveremmo quella che si chiamerebbe Politica dello Sviluppo Sostenibile. 

In Colombia, dal 1974 il Piano Nazionale di Sviluppo definisce ogni quattro anni 
la politica nazionale ambientale. Nel periodo 1990-1994 il Piano Nazionale di 
Sviluppo ha stabilito, tra l’altro, la creazione del Ministero dell'Ambiente e la 
contrattazione di crediti con la Banca multilaterale al fine di rinforzare la 
gestione ambientale attraverso la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. 

Il Piano Nazionale di Sviluppo 1994-1998, approvato dal Congresso della 
Repubblica nell'ambito del nuovo ordine costituzionale, ha stabilìto la politica 
ambientale denominata "Verso lo sviluppo umano sostenibile." Questa espone 
cinque obiettivi basilari:  

 promuovere una nuova cultura dello sviluppo,  
 migliorare la qualità di vita,  
 promuovere una produzione pulita,  
 sviluppare una gestione ambientale sostenibile, 
 orientare dei comportamenti della popolazione.  

Il PNS ha formulato sette programmi ed azioni per il miglioramento ambientale: 

 protezione di ecosistemi strategici,  
 miglioramento dell’acqua,  
 mari puliti e coste pulite,  
 più boschi,  
 miglioramento delle città e della campagna,  
 politica della popolazione, 
 produzione pulita.  

Sono previste pure sette azioni strumentali per lo sviluppo degli obiettivi e 
programmi: educazione e sensibilizzazione ambientale, rafforzamento 
istituzionale, produzione e democratizzazione dell'informazione, pianificazione 
ed ordinamento ambientale e cooperazione globale. 

 

Il Piano Nazionale di Sviluppo 1998-2002 incorpora "Il progetto collettivo 
ambientale per costruire la pace" e definisce la tutela delle risorse idriche come 
tema prioritario ed asse principale della politica ambientale. Si segnalano sette 
programmi prioritari:  

 acqua,  
 biodiversità,  
 boschi,  
 qualità di vita urbana,  



 produzione più pulita,  
 mercati verdi, 
 sostenibilità dei processi produttivi endogeni.  

 

C’è  una continuità in relazione con la politica ambientale dei periodi anteriori.  

 

Il Piano Nazionale di Sviluppo 2002-2006: "Verso uno stato comunitario”  
Dei piani analizzati, questo ultimo è quello che concede meno importanza al 
tema ambientale, che risulta evidente, nelle premesse, già dalla fusione del 
Ministero dell'Ambiente col Ministero di Sviluppo, con ciò perdendosi lo status 
della gestione ambientale nel contesto dei Piani di Sviluppo Nazionali. La 
politica ambientale in questo governo si sintetizza nella denominata "strategia di 
sostenibilità ambientale”, con cinque programmi:  

 La conservazione ed uso sostenibile dei beni e servizi ambientali. 
 Gestione integrale dell'acqua. 
 Generazione di entrate e "impiego verde". 
 Sostenibilità ambientale della produzione nazionale.  
 Pianificazione ed amministrazione efficiente dell'ambiente.  

Il Piano Nazionale di Sviluppo 2006-2010 "Stato comunitario: sviluppo per tutti” 
stabilisce la politica ambientale denominata "Una gestione ambientale che 
promuova lo sviluppo sostenibile" come una dimensione trasversale a tutti gli 
aspetti dello sviluppo nazionale. Si presentano le strategie che orientano la 
gestione ambientale per la promozione dello sviluppo sostenibile adottando una 
modalità sostenibile di produzione e consumo e la prevenzione del degrado 
ambientale, riconoscendo la necessità di assicurare opportunità di sviluppo alle 
generazioni future, a partire dalla conoscenza, la conservazione ed il rispetto 
della biodiversità nonchè delle risorse naturali rinnovabili. 

Dentro le strategie per l'uso sostenibile della biodiversità, questo piano lavora in 
maniera coordinata entro le “catene di valore” d’accordo con quanto proposto 
nel Piano Strategico Nazionale dei Mercati Verdi. Per ciò si rafforzano le 
volontà di sviluppo della ricerca di base al fine di promuovere lo sviluppo dei 
mercati e sviluppare i differenti schemi imprenditoriali; si fortificherà 
l'Osservatorio Nazionale di Biocomercio-OBIO; si promuoverà altresì 
l'ecoturismo come forma sostenibile di uso delle risorse ambientali.  

Riguardo allo sviluppo della gestione ambientale della Colombia durante gli 
ultimi 40 anni, è possibile identificare due tipi di approccio:  

in primo luogo quello che potrebbe denominarsi naturalista, è stato il più 
utilizzato in Colombia con la Legge 99 del 1993, e che prevede che la politica 
ambientale si realizzi prioritariamente in relazione ad alcune delle risorse del 
capitale naturale non rinnovabili.  



Il secondo tipo di approccio potrebbe denominarsi antropocentrico, ed è in 
realtà quello più utilizzato attualmente in Colombia, per il quale gli obiettivi della 
politica ambientale si realizzano prioritariamente attraverso le persone (sistema 
sociale). 

 

Benché in entrambi gli approcci un gran percentuale dello sforzo istituzionale è 
stato rivolto in qualche maniera a sviluppare adeguatamente le tre strategie 
della gestione ambientale, cioè, la conservazione, il restauro degli ambienti 
naturali e l’utilizzazione sostenibile del capitale naturale, i principali risultati in 
questi 40 anni si sono avuti fondamentalmente nel rafforzamento istituzionale 
per la gestione ambientale e nel miglioramento del livello di coscienza 
ambientale della popolazione colombiana.  

Il risultato dell'obiettivo di garantire l’utilizzazione sostenibile del capitale 
naturale è stato piuttosto limitato, come può constatarsi facilmente osservando 
la deteriorata qualità, quantità e disponibilità delle nostre risorse naturali e l'uso 
insostenibile che facciamo ancora di essi. 

 

Sorge la necessità di focalizzare strategicamente la Politica Ambientale 
Nazionale, orientandola esclusivamente verso il risultato della sostenibilità 
ambientale del capitale naturale della nazione, in modo che si garantisca, da 
una parte, la sua autonomia di fronte alle altre politiche pubbliche per orientare 
l’azione dell’Autorità Ambientale, e d'altra parte, la sua trasversalità alle 
medesime politiche pubbliche, per orientare le strategie di conservazione, 
restauro ed utilizzazione sostenibile del capitale naturale. 

 

 

FONTI: 

 

http://co.chm-cbd.net/servicios/jsp/red_uso/politicas_.htm Articolo: politicas y legislaciòn sobre 
el uso de la biodiversidad en Colombia 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=40 
Articolo: La politica ambiental en los Planes de Desarrollo en Colombia in Revista Luna Azul. 

http://110507.obolog.com/ensayo-marco-legal-medio-ambiente-colombia-133862 Ensayo 
marco legal del medio ambiente en Colombia 

www.rds.org.co/politicas.htm Red de desarrollo sostenible de Colombia, Politicas ambientales 

Testo online: Políticas Públicas Hacia el Desarrollo Sostenible y Política Ambiental Hacia La 
Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo. Por: Leonel Vega Mora 



 

5. LA POLITICA AMBIENTALE NELL’UNIONE EUROPEA 

La crescita costante dei danni all’ambiente ha spinto l’Europa a fare della 
protezione dell’ambiente una delle maggiori sfide per la Comunità.  

La politica ambientale deve contribuire al perseguimento di quattro obiettivi: la 
qualità dell’ambiente; la protezione della salute umana; l’utilizzazione accorta 
delle risorse naturali; misure internazionali per risolvere i problemi 
dell’ambiente.  

Il Sesto programma di azione per l’ambiente (6°PAA) - Ambiente 2010: il 
nostro futuro la nostra scelta: 

Adottato nel 2001, il 6°PAA rappresenta uno dei documenti programmatici più 
significativi in tema di ambiente, non riguarda solo la tutela dell’ambiente 
odierno e futuro, ma anche una migliore qualità della vita, si concentra sui 
settori in cui l’intervento è più urgente ed in cui l’iniziativa europea può cambiare 
le cose, fissando obiettivi per i prossimi 10 anni ed oltre.  

La chiave di volta per il benessere a lungo termine, in Europa e nel mondo, è il 
cosiddetto “sviluppo sostenibile”: trovare cioè il modo di continuare a migliorare 
la qualità della vita senza recare danno all’ambiente, alle generazioni future o 
alle popolazioni, siano esse dei paesi industrializzati o di quelli in via di 
sviluppo. 

In particolare si deve spingere l’industria a fare di più in campo ambientale sia 
mediante la legislazione che tramite sistemi di autoregolamentazione. Una 
maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente determinerà alla lunga un 
aumento dell’efficienza e anche della produttività; il nuovo mercato dell’ecologia 
spronerà l’innovazione e l’occupazione, e in questo mercato in espansione le 
imprese europee potranno prosperare. È questo lo sviluppo auspicato e 
promosso dal 6° Programma di azione per l’ambiente. 

Il programma si articola in due parti: 1. Il documento programmatico della 
Commissione europea (detto Comunicazione) che rappresenta il testo base 
della politica ufficiale della Commissione europea e contiene gli obiettivi che 
essa si impegna a perseguire; 2. lo strumento legislativo vero e proprio 
proposto dalla Commissione europea al Consiglio dei Ministri dell’ambiente e al 
Parlamento europeo.  

Questo Programma definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale 
fino al 2010 (e oltre) in 4 settori di azione prioritaria: cambiamento climatico, 
natura e biodiversità, ambiente e salute, gestione delle risorse naturali e dei 
rifiuti.  

Cambiamento climatico: l’obiettivo è ridurre dell’8% le emissioni dei gas ad 
effetto serra rispetto ai livelli del 1990, entro il 2008 - 2012, e del 20-40% entro il 
2020 incentivando il risparmio energetico, integrando questo tema nelle varie 



politiche comunitarie, sfruttando le fonti energetiche rinnovabili, promuovendo 
accordi con l’industria e la ricerca, fornendo ai cittadini migliori informazioni su 
questi temi.  

Natura e biodiversità: l’obiettivo è la salvaguardia delle risorse naturali e della 
biodiversità attraverso azioni di coordinamento a livello comunitario, studio e 
protezione degli animali e delle piante, tutela e ripristino dei paesaggi, 
miglioramento dei controlli, dell’etichettatura e della tracciabilità degli OGM, 
l’elaborazione di programmi di raccolta di dati sulla tutela della natura e la 
biodiversità.  
 
Ambiente e salute: l’obiettivo è potenziare la ricerca nel campo della salute e 
dell’ambiente; sviluppare un nuovo sistema di valutazione e gestione del rischio 
delle sostanze chimiche; vietare o limitare l’uso dei pesticidi più pericolosi; 
garantire l’applicazione della legislazione sulle acque, sulla qualità dell’aria e 
definire una strategia inerente l’inquinamento atmosferico; adottare ed applicare 
la direttiva sull’inquinamento acustico.  
 
Gestione delle risorse naturali e dei rifiuti: l’obiettivo è migliorare l’efficienza 
delle risorse e diminuire la produzione di rifiuti del 20% entro il 2010 e del 50% 
entro il 2050 attraverso: una strategia per la gestione sostenibile delle risorse; 
l’introduzione di oneri fiscali; l’inserimento delle considerazioni di efficienza delle 
risorse nella politica integrata dei prodotti, nei programmi di etichettatura 
ecologica, nei sistemi di valutazione ambientale e di gestione dei rifiuti.  
  

Per realizzare tali priorità vengono proposti i seguenti assi di azione strategica:   

 migliorare l’applicazione della legislazione vigente;  

 collaborare con il mercato;   

 coinvolgere i cittadini modificandone i comportamenti;   

 aumentare l’integrazione della componente ambientale nelle altre 
politiche comunitarie;   

 tener conto dell’ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione 
territoriale.  

FONTI: 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm 
 
http://europa.eu.int/comm/environment 
 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/6eapbooklet_it.pdf. 
 

 



5.1. ASSOCIAZIONE TRA LA UNIONE EUROPEA E LA AMERICA LATINA 

 

In un mondo che affronta nuove minacce ed opportunità, l'Unione Europea 
(UE), nella sua qualità di attore mondiale, deve consolidare le sue relazioni coi 
suoi soci più vicini. Un primo posto occupa l'America Latina, con la quale 
l’Europa ha stipulato un accordo sul rispetto dei diritti umani, la democrazia ed il 
multilateralismo. Effettivamente, data la storia e la cultura che entrambe 
condividono, l'Unione Europea ed America Latina possono intendersi meglio 
che altri entità nazionali o sovranazionali, e per ciò insieme possono 
moltiplicare la loro singola capacità d’azione. Pertanto, ad entrambe queste 
entità interessa trasformarsi in alleate speciali nella scena mondiale. 

L'UE che si è dotata di una moneta comune e si è ampliata a ventisette Stati 
membri, è divenuta il primo investitore straniero in America Latina. È pure il 
primo fornitore di fondi nella regione e ancora il primo socio commerciale di 
numerosi paesi, in particolare quelli del Mercosur. Il dialogo politico si è visto 
raforzato grazie all'organizzazione di tre Vertici (UE - América Latina/Caribe, 
Rio nel 1999, Madrid nel 2002, Guadalajara nel 2004 e Vienna nel 2006). 

Dalla loro parte, la maggioranza dei paesi dell'America Latina ha adottato 
sistemi democratici e ha intrapreso ambiziose riforme economiche e sociali. La 
regione dispone di un enorme potenziale di sviluppo e svolge sempre di più un 
ruolo importante nella scena internazionale. Malgrado tutto, questo continente 
deve affrontare grandi sfide, come lo dimostra la recente relazione delle Nazioni 
Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (ODM) “... esistono fattori di 
instabilità che possono, nel medio termine, colpire l'Associazione birregionale” 
[América Latina/Caribe] 4 

L'Unione Europea ed America Latina hanno messo in atto una "Associazione 
Strategica" dal primo Vertice Birregionale celebrato a Rio di Janeiro (Brasile) 
nel 1999.  

Nell'ambito economico, l'Europa è un socio commerciale chiave per lo sviluppo 
economico ed industriale dell'America Latina ed è chiamata a svolgere un gran 
ruolo negli ambiti scientifico e tecnologico. Il peso politico dell'America Latina 
nella scena internazionale sta aumentando e l'UE è un interlocutore forte che 
può permettere  di consolidare la sua posizione in seno al sistema multitalerale 
mondiale. L'Europa può offrire una dimensione complementare agli stretti 
vincoli che la regione mantiene con la regione nordamericana. 

Nell'ambito culturale, entrambe le regioni condividono riferimenti comuni. 
L'aumento del dialogo e delle attività reciproci in questo ambito dovrebbe 
portare ad un maggiore comprensione reciproca che si rifletterebbe anche 
nell’incoraggiamento allo sviluppo delle industrie impegnate nello sviluppo 

                                                             
4 CEPAL, «Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe», 
junio de 2005. y existen factores de inestabilidad que pueden, a medio plazo, afectar a la 
Asociación birregional. 



culturale di entrambe regioni, tanto nei settori tradizionali quanto nell'ambito 
delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Deve rilevarsi che le relazioni tra l'UE ed America Latina hanno attraversato tre 
tappe successive. In primo luogo, si è concesso carattere prioritario alla 
cooperazione allo sviluppo, in seguito si è privilegiata l'apertura verso 
collaborazioni economiche e, attualmente, si sviluppano le relazioni regionali e 
quelle basate sul rispetto della democrazia e dei diritti umani. La Commissione 
Europea propone di rinforzare la strategia rispetto all’America Latina basandola 
su un dialogo con tre principali opzionii: la creazione di un'alleanza strategica, 
lo sviluppo sostenibile e la partecipazione della società civile. 

L'associazione strategica fra America Latina ed UE ha per oggetto l’ incremento 
del potere di negoziazione reciproco nella scena internazionale, sulla base di 
una visione comune del mondo. L'UE ed America Latina desiderano un sistema 
internazionale basato sul principio del multilateralismo, diretto da norme 
consensuali di applicazione universale e meccanismi di vigilanza multilaterali. 
Pertanto, entrambe le strutture hanno interesse a lavorare congiuntamente. 

 

Gli ambiti prioritari sono i seguenti.  

 

 L'organizzazione: riforma delle Nazioni Unite, creazione di meccanismi di 
prevenzione e di risoluzione dei conflitti, ecc.;  

 La legislazione e la sua applicazione: non proliferazione di armi di 
distruzione di massa, controllo dei flussi migratori, lotta contro i vari tipi di 
traffico illegale, ecc.; 

 Lo stimolo dei valori comuni: diritti umani, democrazia, sviluppo 
sostenibile, stabilità finanziaria ed equità sociale. 

 

 

 

5.2. LE RELAZIONI DELL'UE ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA  

Le relazioni dell'UE con l'America Latina nel suo insieme riguardano due ambiti: 
il dialogo politico nella cornice del gruppo di Rio, che ha permesso progressi 
notevoli nell'adozione di posizioni comuni, e la cooperazione centrata sulle linee 
della strategia del 1995, che ha dato risultati positivi. Oltre a ciò, l'UE è il 
maggiore fornitore di fondi all'America Latina con un apporto di più del 60 
percento del totale ricevuto dalla regione, circa di 2.200 milioni di euro, ed il 
secondo socio commerciale nonchè investitore della regione. 



D'altra parte, nel 1996, l'UE ha definito una cornice per il dialogo politico con la 
Comunità Andina: la dichiarazione di Roma che prevede incontri a livello 
presidenziale e ministeriale. Nel dicembre del 2003, il dialogo condusse alla 
firma di un accordo di dialogo politico e di cooperazione che, una volta 
ratificato, è stato sostituito alla dichiarazione del 1996. La lotta contro la droga 
ed il traffico di stupefacenti è una delle principali sfide della regione; quindi a 
questa tematica sono stati dedicati contatti ad alto livello UE-comunità Andina. 
Oltre a ciò, la Comunità Andina gode di un sistema di relazioni commerciali 
privilegiate l'UE.  

Nel caso del Mercosur, lo strumento basilare è l'accordo cornice interregionale 
di cooperazione tra l'UE ed il Mercosur, firmato nel dicembre del 1995 che entrò 
in vigore il 1º Luglio del 1999 e che persegue l'intensificazione del dialogo 
politico, l'introduzione progressiva di una zona di libero commercio e l’aumento 
della cooperazione. 

 

LE QUESTIONI AMBIENTALI 

L'America Latina dispone di risorse naturali considerevoli e di una biodiversità 
eccezionalmente ricca. Se si gestiscono bene, queste risorse possono 
rinforzare le economie della regione. Al contrario, una cattiva gestione 
contribuisce in certi paesi ad accentuare il degrado dell'ambiente ed i problemi 
sanitari e sociali. La frequenza con la quale si producono disastri naturali di 
gravi conseguenze socioeconomiche è caratteristica della regione, in 
particolare  della zona dei Caraibi. 

La Commissione dell’UE considera che la prosperità dell'UE, dell'America 
Latina e dei paesi dei Caraibi dipenda a lungo termine, in larga misura, dalla 
buona gestione delle sue risorse naturali e della sua capacità di assicurare lo 
sviluppo sostenibile delle sue economie. Converrebbe perciò rilanciare un 
dialogo sugli aspetti ambientali col fine di cercare di raggiungere posizioni 
comuni nelle istanze internazionali. Le seguenti questioni dovrebbero essere 
oggetto di un'attenzione speciale:  

 il cambiamento climatico;  
 l'energia (efficacia energetica, uso di tecnologie pulite e sicurezza delle 

somministrazioni);  
 l'acqua (Iniziativa Europea dell'Acqua, gestione trasfronteliera dei corsi 

di acqua, risanamento);  
 la biodiversità (applicazione della Convenzione della Biodiversità)  
 i boschi (lotta contro la deforestazione).  

I ministri d’Ambiente di entrambe le macro-regioni potrebbero riunirsi ogni due 
anni per dare l'impulso necessario ai contatti e dialoghi preparatori in vista del 
Vertice UE-ALC. La Commissione manifesta la sua disposizione a cooperare 
coi paesi dell'America Latina pure in materia di gestione delle risorse marine. 

 



5.3. COOPERAZIONE UE – AMERICA LATINA 

Lo strumento legale e finanziario principale della cooperazione dell’UE con 
l’America Latina per il periodo 2007-2013 è il Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che stabilisce uno strumento di finanziamento per la 
cooperazione di sviluppo (DCI) che è basato nell’Articolo 179 del Trattato della 
Comunità Europea. 

La politica di cooperazione dell'Unione europea è basata nell’Articolo 177 del 
Trattato della Comunità Europea che determina le politiche comunitarie nella 
sfera della cooperazione allo sviluppo sostenibile, economico e sociale dei 
paesi in sviluppo, ed in particolare i più svantaggiati, cercando l'integrazione 
graduale di questi paesi nell'economia mondiale, rendendoli partecipi della 
campagna contro la povertà. Contribuisce, inoltre, all'obiettivo generale di 
sviluppare e consolidare la democrazia e la legalità, nonché al rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali dell’individuo. 

La strategia è lavorare insieme per affrontare le sfide regionali nella  ricerca per 
la stabilità e lo sviluppo sostenibile. Nel tempo in cui i paesi della regione 
affrontano sfide cruciali al loro sviluppo (la sicurezza, la sanità, le migrazioni, 
ambiente-energia, nuove tecnologie,  ecc), è di vitale importanza la sinergia fra 
UE ed A.L. per risolvere i problemi comuni. In questa ricerca di uno sviluppo 
sostenibile (incluso la pace e la stabilità) la regione deve tentare una maggiore 
convergenza a tutti i livelli: politico, economico e commerciale, e 
sistematicamente prendere in considerazione i problemi sociali ed ambientali. 

La globalizzazione ha imposto regole internazionali condivise dove entrano 
diversi attori mondiali. La UE e l'America Latina danno grande importanza a 
queste regole, riconosciute dall’ultima dichiarazione comune adottata, nella 
quale si reiterano gli aspetti di priorità come: la difesa dei diritti umani, il 
rafforzamento del Tribunale Penale Internazionale, la ratificazione delle 
convenzioni delle Nazione Unite contro la criminalità organizzata, la lotta alla 
corruzione, al cambio climatico, la protezione della biodiversità, ecc. 

Le due regioni devono lavorare insieme al fine di costruire regole globali, 
trasparenti ed eque che contribuiscano alla governance globale, al rispetto dei 
diritti umani e commerciali, ed al perfezionamento degli accordi internazionali. 

A supporto del processo di cooperazione tra UE e America Latina, la 
Commissione ha predisposto specifiche linee di finanziamento tra cui AL 
INVEST, programma finalizzato a promuovere la cooperazione tra imprese 
europee e latino-americane mediante la promozione dell'internazionalizzazione 
delle piccole e medie imprese (PMI) in America Latina e dell’integrazione delle 
stesse con quelle degli stati europei.  

Il programma AL-INVEST è aperto alla partecipazione di Camere di commercio, 
di Associazioni professionali o imprenditoriali specializzate nella promozione del 
commercio internazionale e di operatori pubblici e privati. Esso è stato lanciato 
nel 1993 dalla Commissione ed è attualmente entrato nella quarta fase 
temporale. 



Il programma AL-Invest IV copre il periodo che va dal 2009 al 2012.  

Obiettivo: 

Contribuire all'internalizzazione delle Pmi in America Latina al fine di farle 
beneficiare delle opportunità offerte dalla globalizzazione, dall’integrazione 
regionale e dagli accordi di libero commercio offerte dall’UE, con l’obiettivo 
ultimo di migliorare la coesione sociale in AL attraverso il rafforzamento delle 
PMI. 

Obiettivi specifici: 

 Aumentare il numero di PMI internazionali;  
 Delineare una serie di attività (strumenti) per affrontare adeguatamente i 

problemi specifici o difficoltà incontrati dalle PMI nei processi di 
internazionalizzazione; 

 Sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI per rafforzare o 
guidare lo sviluppo locale. 

Azioni: 

- attività di appoggio al consolidamento e alla competitività delle PMI: 
ideazione/miglioramento di prodotti/servizi esistenti; miglioramenti nella 
commercializzazione, promozione e comunicazione; sistemi di qualità; 
innovazioni di processo; 

- attività di appoggio all’internazionalizzazione: promozione commerciale 
(incontri settoriali, partecipazione a fiere, missioni commerciali), formazione e 
apprendimento, sui temi dell’internazionalizzazione, assistenza tecnica, attività 
di informazione e consulenza sulle opportunità di mercato, sull’UE e sui 
potenziali clienti, promozione degli investimenti, appoggio all’imprenditorialità 
femminile; 

- attività di rafforzamento della capacità istituzionale degli organismi intermedi e 
di coordinamento con organismi omologhi dell’AL e dell’UE: formazione e 
apprendimento e scambi di esperienze; 

- attività di coordinamento con istituzioni pubbliche e con altri programmi di 
cooperazione. 

Beneficiari: 

Imprese, associazioni di categoria, enti pubblici. 

Paesi Coinvolti 

 I 27 Stati membri dell’UE,  
 i 18 paesi dell'America latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela). 



 
 

 
FONTE: 
 
Comisión Europea, “Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina” 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2006. 
 
http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_es.htm# 
 
Documento de estrategia regional 2007-2013 
http://www.crui.it/crui/letteraCrui_marz/America%20Latina.doc. 
 


