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Intensificare le relazioni fra l’UE e la Comunità Andina*

 
 
 
1.   Introduzione 
 
Il vertice fra l’Unione europea (UE) e i paesi dell’America latina e dei Caraibi (ALC), 
fissato per il 12-13 maggio 2006 a Vienna, rappresenta un momento importante per le 
relazioni bi-regionali. Entrambi i partner stanno attraversando un processo complesso di 
adattamento interno e riallineamento all’interno del sistema internazionale, e questo 
incontro fra capi di Stato e di governo è cruciale per dare nuovo impulso a una relazione 
che presenta il rischio di fossilizzarsi. 
 
Un parametro importante per la valutazione del successo o meno del Vertice di Vienna, 
come già avvenuto in precedenti occasioni, sarà sicuramente rappresentato dalle 
decisioni prese in riferimento ai negoziati in corso per un accordo di associazione col 
Mercosur e la possibilità di intavolare trattative analoghe con la Comunità Andina e 
l’America Centrale. Allo stato attuale non è possibile determinare se i dirigenti 
partecipanti al Vertice faranno passi avanti verso la costituzione di una rete di accordi o 
se non riusciranno a fare progressi significativi. 
 
Nel caso delle nazioni andine, sia l’accordo quadro firmato nel 2003 sia gli impegni 
presi al vertice di Guadalajara del 2004 hanno portato i dirigenti in questa sub-regione a 
credere di essere prossimi a cominciare l’iter che porterà a un accordo di associazione 
con l’Unione europea. Questo obiettivo è stato formalmente sostenuto in varie occasioni 
dal Parlamento europeo, insieme ad altri attori coinvolti nelle relazioni fra le due 
regioni. 
 
In quest’ottica, lo scopo di questo documento è quello di valutare l’opzione politica di 
iniziare i colloqui in vista di un accordo di associazione fra l’UE e la Comunità andina 
(CAN) assieme ad altre opzioni per approfondire queste relazioni basandosi sul 
presupposto che ciò sia nell’interesse di entrambe le parti. Questo comporta analizzare 
lo stato attuale dei legami fra UE e CAN  – a livello bi-regionale –, rivisitando il 
processo di integrazione andina così come fenomeni di integrazione più ampi in atto in 
America meridionale e nell’intero continente, e soppesare le varie scelte possibili. Una 
simile analisi deve ponderare i costi e i benefici di un accordo di associazione, 
comprendendo considerazioni tecniche e politiche. Pur focalizzandosi su questo 
possibile accordo, il testo considererà anche altre aree in cui le relazioni bi-regionali UE 
– CAN potrebbero progredire.1

 
 
 
2.  Panoramica dell’integrazione andina: forza e debolezze 
 

                                                 
* Per evitare un’eccessiva lunghezza della trattazione, i testi di riferimento non sono citati esplicitamente 
e le note a piè di pagina sono ridotte al minimo. I rimandi bibliografici sono comunque elencati alla fine. 
 
1 È da notare che questo studio non si occupa di legami specifici esistenti fra l’Unione e le nazioni andine 
considerate singolarmente, né fra la CAN e i singoli Stati membri dell’UE, dal momento che questo 
richiederebbe uno studio ben più vasto, mentre qui si è optato per un approccio strettamente bi-regionale. 
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La Comunità andina è uno dei più vecchi progetti d’integrazione regionale ancora 
funzionanti in America latina. A partire dalla sua creazione nel 1969, 
quest’organizzazione è passata attraverso cambiamenti significativi in termini di 
composizione, quadro istituzionale, relativa intensità e finanche momento complessivo 
del proprio processo di integrazione. Una simile storia complessa ha contribuito a un 
ampio ventaglio di opinioni sullo stato attuale di questo progetto, che tendono e essere 
per certi versi estreme. Una parte degli osservatori argomenta che si tratta di un sistema 
eccessivamente burocratico e all’insegna delle crisi, che non ha contribuito molto ad 
approfondire l’integrazione fra i suoi membri, mentre altri giudicano positivamente la 
sua durata, il suo sviluppo istituzionale e il fatto che le sue varie strutture affrontano la 
maggior parte delle sfide cruciali per la regione. La seguente analisi è basata sull’idea 
che l’integrazione andina non è stata un totale fallimento e allo stesso tempo non può 
essere considerata un completo successo. Date le condizioni interne e internazionali, ciò 
che esiste attualmente è probabilmente il miglior risultato possibile, che comprende 
rilevanti punti di forza e notevoli debolezze. Infine, questo blocco regionale negli anni a 
venire si dovrà confrontare con serie problematiche, sia all’esterno sia all’interno. 
 
 
2.1 Informazioni di base sulla Comunità andina 
 
Più di 120 milioni di abitanti vivono nelle cinque nazioni andine, all’interno di un’area 
di 4,7 milioni di chilometri quadrati (grande 1,2 volte l’Unione europea), con un 
prodotto interno lordo che ammontava a 265 miliardi di dollari nel 2005 (il 27% del 
totale latinoamericano). L’attuale Mercato comune andino comprende quasi 9 miliardi 
di dollari di commercio sub-regionale. Un totale di 60 milioni di cittadini andini vivono 
al di sotto della soglia di povertà in una delle regioni del mondo con maggiore disparità 
sociali. Una componente considerevole di questa sperequazione è l’esclusione dalla 
ricchezza delle popolazioni autoctone, che costituiscono una componente rilevante della 
popolazione in Bolivia, Ecuador e Perù. 
 
I cinque Stati membri della Comunità andina sono molto diversi in termini di 
popolazione, ricchezza relativa e dinamismo commerciale. In riferimento al numero di 
abitanti, si va dai 9,2 milioni della Bolivia ai 45,3 milioni della Colombia. Il Venezuela 
ha l’economia più grande in questa sub-regione, quasi dieci volte maggiore della più 
piccola, quella della Bolivia. Grazie alle sue vaste riserve di greggio, il Venezuela è 
anche l’esportatore più importante della Comunità. 
 
Queste nazioni sono anche abbastanza differenti in relazione ai loro sistemi politici, 
anche se tutte hanno un regime di tipo democratico. Mentre la Colombia ha mantenuto 
un sistema partitico abbastanza tradizionale, gli altri paesi hanno sviluppato sistemi 
complessi in cui sono saliti al potere nuovi partiti con sostegno popolare piuttosto 
scarso. L’Ecuador e la Bolivia sono anche molto instabili, con un elevato numero di 
mutamenti di governo nell’ultimo decennio. All’estremo opposto, l’attuale governo del 
Venezuela ha raggiunto una notevole stabilità grazie alla sua capacità di ridurre le 
possibilità dell’opposizione di intaccare la sua posizione dominante. D’altro canto, la 
democrazia della Colombia deve fare i conti col conflitto armato e la violenza connessi 
con la produzione illecita di droga (problema vissuto anche da Bolivia e Perù) da più di 
cinquant’anni. Mentre il Perù ha superato la fase del regime semi-autoritario di 
Fujimori, la sua stabilità politica sembra relativamente fragile. 
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2.2 Una breve storia dell’integrazione andina 
 
Il nome originario di questa organizzazione regionale era Patto andino, che raggruppava 
le cinque nazioni – Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù— firmatarie dell’accordo 
di Cartagena del 1969. Tre anni più tardi, il Venezuela entrò a far parte del gruppo, e nel 
1976, a causa di un disaccordo sul regime degli investimenti, il Cile decise di uscirne. 
Da allora il numero di paesi membri (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela) è 
rimasto immutato, anche se diverse nazioni hanno acquisito lo status di osservatori (il 
Panama nel 1996, il Cile e il Messico nel 2004). Nel 1997, l’organizzazione assunse il 
suo nome attuale di Comunità andina [di nazioni] (CAN). 
 
Fin dalla sua creazione, l’integrazione andina è passata attraverso differenti stadi, 
cominciando come un concetto fondamentalmente chiuso di integrazione verso 
l’interno, basata sul modello di sostituzione delle importazioni, che nella metà degli 
anni Novanta ha via via dato più spazio a un programma di “regionalismo aperto”. 
 
Anche se l’obiettivo originario del Patto andino era quello di creare un mercato comune 
nell’arco di dieci anni, questo traguardo ancora non è stato raggiunto; anzi, anche la 
realizzazione di obiettivi intermedi ha richiesto un tempo notevole. In effetti, l’Accordo 
andino di libero scambio non entrò in vigore fino al 1993 e solo nel 1995 venne varata 
l’Unione doganale andina. Entrambe queste strutture, peraltro, erano incomplete e il 
Perù all’epoca decise di esercitare la facoltà di non applicare la tariffa esterna comune 
(TEC), superando solo recentemente le sue iniziali reticenze. Inoltre, la piena 
applicazione della TEC è stata più volte rimandata (ultimamente nel febbraio 2006), a 
causa principalmente di conflitti commerciali bilaterali o di pressioni esterne. 
 
I fattori esterni hanno giocato un ruolo cruciale nel plasmare l’integrazione andina negli 
ultimi anni. Fra essi, due sono stati i più influenti: il processo di creazione dell’Area di 
libero commercio delle Americhe (ALCA), e il Mercato comune del cono Sud 
(Mercosur). Visto il fallimento dei negoziati a livello pan-americano per la costituzione 
dell’ALCA, gli Stati Uniti hanno spinto le singole nazioni latinoamericane a siglare 
accordi bilaterali di libero scambio (FTA). Diversi paesi andini hanno risposto 
positivamente a questo invito. Il Perù ha già firmato un accordo di questo tipo con gli 
Stati Uniti, mentre Colombia ed Ecuador sono andati avanti nei negoziati. La decisione 
del Venezuela di non partecipare e il fatto che la Bolivia potrebbe seguire la stessa 
strada potrebbe nuocere alla coerenza delle relazioni commerciali esterne della CAN. 
 
Anche i legami col Mercosur sono stati gestiti a livelli diversi, sia bilateralmente sia nel 
quadro della CAN. Nell’ultimo caso, il progresso più importante è avvenuto nel 
dicembre 2003, quando la CAN e il Mercosur hanno firmato un Accordo di 
complementarità economica con lo scopo di arrivare a un FTA nel prossimo futuro. Per 
quanto riguarda le iniziative bilaterali, la Bolivia è diventata un membro associato del 
Mercosur negli anni Novanta e il Venezuela ha annunciato la sua intenzione di 
candidarsi a essere membro a pieno titolo di questo progetto sub-regionale.  Non è facile 
prevedere cosa produrranno queste diverse mosse di avvicinamento, ma sembra chiaro 
che a medio – lungo termine dovrebbe crearsi una qualche forma di profonda e 
permanente alleanza fra la CAN e il Mercosur, che da ultimo potrebbe condurre a una 
fusione dei due blocchi all’interno dell’emergente Comunità sudamericana di nazioni 
(Comunidad Sudamericana de Naciones/CSN). 
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2.3 Il sistema andino di integrazione 
 
Un fattore interno che ha contribuito al recente dinamismo nella Comunità è stata la 
creazione, nel 1997, del Consiglio presidenziale andino (CPA) e del Consiglio andino 
dei ministri degli Affari esteri (CAME). Questo cambiamento istituzionale ha rinforzato 
il momento politico necessario per spronare il processo d’integrazione. La nomina 
dell’ex ministro peruviano degli Affari esteri, Alan Wagner, a segretario generale della 
CAN ha contribuito a rafforzare il canale comunitario, come necessario contrappeso ai 
più forti meccanismi intergovernativi. 
 
Questi organi sono al centro del Sistema andino di integrazione (SAI). Il CPA è 
l’organo politico di più alto livello della Comunità andina ed è costituito dai capi di 
Stato dei paesi membri; le sue dichiarazioni e direttive provvedono a orientare le altre 
componenti del Sistema. La sua presidenza è a rotazione semestrale. La Commissione 
della Comunità andina (CCAN), il principale organo decisionale del sistema, e il 
CAME sono competenti a legiferare, nel primo caso, in ambito economico, 
commerciale e in materia di investimenti, e nel secondo su questioni di politica estera. 
 
Nella componente comunitaria del SAI, la segreteria generale (SG – CAN) è 
l’istituzione più importante. In quanto organo esecutivo della Comunità andina, la GS – 
CAN è sotto la direzione di un segretario generale, eletto per consensus dal Consiglio 
andino dei ministri degli Affari esteri. 
 
La segreteria generale ha un potere propositivo, avendo la facoltà di redigere bozze di 
decisioni e sottoporle al Consiglio andino dei ministri degli Affari esteri e alla 
Commissione, così come di trasmettere iniziative e suggerimenti alle riunioni del 
Consiglio in sessione allargata, onde contribuire all’adempimento dell’accordo di 
Cartagena o sollecitarlo. Le sue funzioni includono anche gestire del processo 
d’integrazione sub-regionale, risolvere le questioni sottoposte alla sua considerazione; 
assicurare che gli impegni della Comunità siano rispettati e mantenere i collegamenti in 
corso con i paesi membri nonché i rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di 
cooperazione e integrazione regionale. 
 
Altri organi complementari che fanno parte del SAI sono: il Parlamento andino, un 
organo fondamentalmente deliberante con pochi poteri formali, la Corporazione andina 
di sviluppo (Corporación Andina de Fomento/CAF), un’istituzione che può fornire 
sostegno finanziario ai progetti di integrazione nella sub-regione, la Corte di giustizia 
della Comunità andina e diverse organizzazioni intergovernative nelle aree 
dell’educazione, della cultura e della scienza (convenzione Andrés Bello), salute 
(convenzione Hipólito Unánue) e diritti sociali e del lavoro (convenzione Simón 
Rodríguez). Esistono anche organi consultivi per rappresentare le organizzazioni 
imprenditoriali e i sindacati, mentre nel 1985 è stata creata un’Università andina. 
 
 
2.4 L’integrazione in pratica 
 
Per analizzare l’integrazione andina è opportuno tenere a mente due questioni cruciali. 
In primo luogo, anche se la CAN ha funzionato per oltre trent’anni, è pur sempre un 
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blocco regionale formato da cinque paesi in via di sviluppo (il cui reddito medio 
nazionale è 2,364 euro, poco più di un decimo dei quello degli attuali 25 Stati membri 
dell’UE). Questo significa che non sarebbe ragionevole aspettarsi la stessa intensità 
d’integrazione che si può trovare oggi nell’Unione europea, e quindi gli standard 
europei non sono molto utili in quest’analisi. In secondo luogo, mentre le caratteristiche 
tradizionali dell’integrazione regionale (come quelle riguardanti la creazione di un 
mercato comune) sono relativamente poco sviluppate nella CAN, altri aspetti possono 
essere piuttosto avanzati.  In questo senso, la CAN è un buon esempio di come un 
progresso verso gli obiettivi economici lento e irregolare (in buona parte perché un 
livello di sviluppo almeno minimo può essere un presupposto irrinunciabile per il 
successo in questo campo) non implica necessariamente mancanza d’integrazione. 
 
Nondimeno, l’integrazione economica è un buon punto di partenza per giudicare il 
processo andino nella pratica. L’evoluzione per stabilire la struttura normativa della 
CAN non è stata molto lineare; anzi, la storia della CAN mostra cicli con periodi di 
avanzamento rapido seguito dalla stasi in termini di norme istituzionali per regolare 
l’integrazione economica e commerciale: il lento e sconnesso processo verso la tariffa 
esterna comune non ne è che un esempio.  
 
In ogni caso, questa mancanza di progresso normativo non ha aiutato a superare altri 
problemi strutturali dell’integrazione economica e commerciale in questa sub-regione. 
In effetti, fra il 1998 e il 2003, il commercio interno alla CAN è diminuito 
drasticamente. Anche se questi flussi mostrano una tendenza positiva nel 2004 e nel 
2005, la Bolivia e il Venezuela hanno ridotto le loro esportazioni verso i partner andini, 
e le esportazioni all’interno del blocco rappresentano ancora solo poco più del 10 per 
cento delle esportazioni a livello mondiale (in contrasto con quanto avviene, ad 
esempio, nel blocco regionale centroamericano, dove il rapporto è di un quinto).  
 
Nel 2004, mentre le esportazioni interne alla CAN hanno totalizzato 7.765 milioni 
dollari, quelle esterne hanno raggiunto 66.408 milioni di dollari. Il commercio 
all’interno della sub-regione è stato considerevolmente minore di quello con gli Stati 
Uniti (il 46.6% del totale) e all’incirca uguale a quello con l’ Unione europea (l’11%). 
Questa situazione è dovuta a diversi fattori, fra cui: 

- volontà politica relativamente scarsa da parte degli Stati membri di mantenere 
gli impegni presi in seno alla CAN; 

- limitata istituzionalizzazione dei meccanismi di libero scambio; 
- generale mancanza di basi giuridiche sicure necessarie ad attrarre gli 

investimenti interni ed esteri; 
- infrastrutture fisiche difettose e limitate per connettere i paesi fra loro e facilitare 

gli scambi; 
- conflitti commerciali bilaterali in cui spesso la CAN non è in grado di 

intervenire adeguatamente; 
- maggiore interesse dei responsabili delle decisioni in materia commerciale ed 

economica per partner al di fuori dell’area CAN (Stati Uniti, UE, Mercosur, 
Giappone); e 

- instabilità politica e/o alto rischio di crisi politiche nella maggior parte delle 
nazioni andine. 

 
Un avanzamento limitato nel commercio interno alla CAN contrasta, in un certo qual 
modo, con i passi avanti fatti in altri campi. In primo luogo, ci sono stati dei progressi 
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nei rapporti economici col Mercosur e con gli USA. Il FTA firmato col Mercosur 
dovrebbe aprire la via a un aumento dei legami commerciali fra le due organizzazioni, 
portando infine a un possibile unico grande blocco economico sudamericano.  In questo 
ambito, la CAN ha giocato un ruolo attivo nello sviluppo dell’Iniziativa per 
l’integrazione dell’infrastruttura regionale in Sudamerica (IIRSA) e in relazione a un 
progetto regionale per l’integrazione energetica. La Comunità andina si è impegnata in 
un esercizio di valutazione congiunta con l’UE che potrebbe condurre a negoziati in un 
prossimo futuro. Infine, anche se i negoziati con gli Stati Uniti non sono stati condotti in 
un contesto unitario, potrebbero comunque apportare benefici alla CAN nel suo 
insieme.  
 
Il progresso può essere anche maggiore nei campi non commerciali. In effetti, la 
Comunità andina sta avanzando nel settore sociale attraverso il Piano integrato di 
sviluppo sociale (Plano Integral de Desarollo Social/PIDS), una cornice per una 
cooperazione maggiore fra gli Stati membri basata sull’esperienza UE del 
“coordinamento aperto”. Da parte sua, la Corporazione andina di sviluppo è diventata 
un attore regionale fondamentale nel finanziamento allo sviluppo. L’elezione diretta dei 
parlamentari andini, che si sta per realizzare, sicuramente porterà a un ruolo maggiore 
per quest’organo, rafforzando la legittimità democratica del sistema nel suo complesso. 
Per contro, il progetto per una Zona andina di pace, un’iniziativa molto lodevole, non 
sembra aver fatto grandi progressi dopo la dichiarazione originaria al vertice di Quito 
del 2004. 
 
 
2.5 Le sfide attuali 
 
Le principali sfide per la Comunità andina hanno a che fare con la preservazione del 
processo di integrazione a fronte delle contrapposte pressioni esterne e interne. Una 
parte delle attuali classi politiche dirigenti in questa sub-regione sembra essere meno 
impegnata nel progetto andino. Alcune stanno attivamente cercando di entrare in altri 
processi di aggregazione (come la Bolivia e il Venezuela rispetto al Mercosur) o di 
negoziare accordi di libero scambio con gli USA, che potrebbero distorcere gli attuali 
flussi commerciali e sicuramente saranno in contraddizione con le norme commerciali 
della CAN. Molte si sono impegnate a fondo in conflitti interni e perciò possono 
dedicare relativamente poca attenzione alle questioni regionali. In breve, ci sono pochi 
incentivi a lavorare più intensamente all’integrazione andina mentre processi 
concorrenti (la CSN o l’ALCA) sembrano offrire alternative attraenti. 
 
La GS – CAN è stata attiva nel cercare di superare questo problema, sviluppando un 
Nuovo disegno strategico per lo sviluppo andino che, entro certi limiti, stempera il 
tradizionale obiettivo centrale della liberalizzazione commerciale, mettendo invece 
l’accento su un più ampio modello di mercato comune che includa la competitività e 
altre aree strategiche di cooperazione, come l’energia, le infrastrutture e la 
“connettività”, l’ambiente, etc. Inoltre, ci sono stati alcuni progressi nella 
liberalizzazione degli scambi in materia di servizi, nell’integrazione trans-frontaliera e 
nella convergenza macroeconomica. La possibile creazione di un Comitato economico e 
sociale andino (modellato sul suo omologo europeo) è un altro segnale di una certa 
vitalità nella società civile andina. 
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In ogni caso, come si vedrà nella prossima sezione, quelle che sono forse le sfide più 
grandi per l’integrazione andina vengono dall’esterno. 
 
 
 
3.  Il contesto latinoamericano e le sue implicazioni per l’integrazione andina 
 
L’America latina e in particolare l’America del Sud stanno vivendo quello che pare 
essere un profondo riassetto, con risultati imprevedibili. Questa trasformazione è 
guidata da varie forze. All’interno dell’America latina, due fattori hanno un’influenza 
politica sostanziale sulla riformulazione dei mutui rapporti; un altro ha implicazioni 
principalmente economiche, mentre ci sono diversi fattori esterni che giocano un ruolo 
chiave in questo processo. 
 
 
3.1 CSN, ALBA e la Comunità andina 
 
I due fattori con una dimensione essenzialmente politica all’interno dell’America latina 
sono rappresentati dalla Comunità Sudamericana delle Nazioni e dall’emergente 
alleanza detta Alternativa bolivariana per le Americhe (Alternativa Bolivariana para las 
Américas/ALBA). Il primo fenomeno include la creazione di un organo regionale che 
cerca di promuovere una più ampia cooperazione, un modello peculiare d’integrazione 
che va oltre il commercio, un forum per il dialogo politico sulle materie di comune 
interesse, e, in prospettiva, una piattaforma che faccia da punto d’incontro con i partner 
fuori dall’area. Allo stato attuale, il livello di interdipendenza commerciale fra membri 
della CSN è generalmente limitato, sicché i principali incentivi per la sua creazione 
sono politici, mentre le motivazioni economiche sono concentrate nei settori 
dell’energia e dei collegamenti nelle infrastrutture. A medio termine, la CSN potrebbe 
essere la cornice all’interno della quale il Mercosur e la CAN comincerebbero un 
processo di convergenza. 
 
L’alleanza ALBA, guidata da Venezuela e Cuba, e a cui la Bolivia potrebbe presto 
aderire, è per lo più un progetto politico organizzato in modo approssimativo, anche se 
ha stabilito un programma attraente per un notevole seguito nella regione. Il principale 
obiettivo di questa alleanza sembra essere quello di fare da contrappeso all’influenza 
statunitense nell’area, presentando un modello di cooperazione interamericana che 
contrasta con l’ALCA sotto l’egida di Washington. Il presidente venezuelano, Hugo 
Chavez, ha anche tentato di incorporare questa linea di pensiero nella CSN, finora con 
scarso successo. 
 
Probabilmente è troppo presto per dire come la CSN influirà sulla CAN nel breve 
periodo, anche se sembra abbastanza chiaro che a lungo termine la CAN e il Mercosur 
potrebbero fondersi all’interno dell’organismo più grande. Se questo avverrà, quali sono 
gli incentivi per i presenti membri della CAN a dedicare un impegno considerevole al 
progetto sub-regionale andino? Questo dipende da come la transizione è gestita. Allo 
stato attuale (come convenuto al primo vertice CSN in Brasile nel 2005), né la CAN né 
il Mercosur hanno intenzione di scomparire, perciò entrambi sostengono che la 
convergenza è possibile solo se entrambi i blocchi sono anzitutto in grado di 
approfondire i rispettivi processi di integrazione. Data questa situazione, anche se la 
CSN è un’opzione più attraente a lungo termine per la maggior parte dei presenti 
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membri della CAN, può essere nel loro interesse concentrare gli sforzi attuali sulla sub-
regione andina. Tuttavia, se Venezuela e Bolivia dovessero diventare membri a pieno 
titolo del Mercosur, non è chiaro se potrebbero continuare a far parte della CAN, e in 
caso negativo, i restanti tre membri potrebbero sentirsi spinti a andare nella stessa 
direzione. 
 
Da parte sua, l’ALBA probabilmente non avrà un rilevante impatto sulla CAN, se non 
nel senso che la retorica utilizzata dai leader di questa alleanza potrebbe portare a 
tensioni nella sub-regione. Questo è già successo nel vertice pan-americano tenutosi nel 
2005  a Mar de Plata, in Argentina, dove il presidente Chavez ha animato una 
manifestazione contro l’ALCA, mentre il presidente peruviano Toledo è stato uno dei 
principali sostenitori latinoamericani di questo accordo commerciale. Chavez ha anche 
attivamente sostenuto i candidati di opposizione in varie nazioni andini.  
 
Il neoeletto presidente della Bolivia, Evo Morales, pur condividendo la diffidenza di 
Chavez nei confronti dell’ALCA e delle “mire imperialiste” statunitensi nella regione, 
sembra più incline a sostenere l’integrazione andina. In questo senso, la Bolivia può 
contribuire ad abbassare le tensioni interne alla CAN, favorendo un certo avanzamento 
nel processo di integrazione regionale. 
 
 
3.2 Il Mercosur e l’integrazione andina 
 
Come già menzionato, il processo d’integrazione del Mercosur potenzialmente presenta 
profonde implicazioni per la CAN. In primo luogo, nonostante il suo progresso limitato 
(rispetto alle aspettative) e i problemi interni, il Mercosur continue a essere visto come 
il più promettente programma d’integrazione in America latina. Anche solo per questa 
ragione, è comprensibile che alcuni paesi andini si sentano attratti da esso e abbiano 
compiuto passi concreti verso l’adesione al Mercosur. In secondo luogo, il Mercosur, e 
in particolare il Brasile, è diventato un attore di primo piano in diversi consessi 
internazionali. Sotto tale aspetto, questa sub-regione è diventata uno dei più efficaci 
interlocutori per gli attori esterni, cosicché i paesi andini la percepiscono come un foro 
più appropriato dove portare avanti i propri interessi nazionali. 
 
Tuttavia, il Mercosur non è solo un magnete per i paesi andini; è anche visto da molti 
come una minaccia alla già limitata sovranità nazionale esistente nelle Ande. In 
quest’ottica, il Mercosur è visto come un'altra forza potenzialmente imperialista che, in 
contrasto con gli USA o l’UE, offre scarsi benefici economici in cambio della propria 
economia. La fusione della CAN col Mercosur ingrandirebbe anche i problemi di 
asimmetrie interne già presenti in entrambi i blocchi. 
 
In breve, il Mercosur è visto nell’area andina allo stesso tempo come un rivale e come 
un alleato, come un problema e come un’opportunità. In ogni caso, il Mercato comune 
del cono Sud è una componente cruciale del successo della CSN, che a lungo termine 
rappresenterebbe un polo d’aggregazione più attraente per le piccole nazioni andine, 
date le molteplici possibilità di equilibrare le relazioni di potenza in un ambito più 
grande. 
 
 
3.3. ALCA, OMC, etc. 
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Fuori dall’America latina due fenomeni di aggregazione sembrano essere 
particolarmente rilevanti per la Comunità andina. Anzitutto, il progetto ALCA.  Il Perù 
e la Colombia hanno già firmato FTA bilaterali con gli Stati Uniti e l’Ecuador è andato 
avanti nei negoziati a tale scopo. Se gli accordi saranno infine completati e ratificati2, la 
CAN sarà effettivamente divisa fra tre membri filoamericani e due membri 
antiamericani. Fino a che punto sarebbe possibile mantenere la coesione della sub-
regione data questa situazione? 
 
Alcuni sostengono che i FTA con gli USA sono in senso lato positivi per l’integrazione 
andina, in quanto costringono le nazioni a adottare regole simili in campo commerciale 
ed economico. In realtà, i negoziati si svolgono tradizionalmente su base bilaterale, per 
cui è difficile credere che questo beneficio si manifesterebbe a breve-medio termine.  
Nondimeno, potrebbe esistere un modo di combinare il modello ALCA con 
l’integrazione andina, così come Colombia e Venezuela sono riuscite a fare parte sia del 
Gruppo dei tre sia della CAN, e nessuna delle due ha mostrato alcuna intenzione di 
uscire dalle organizzazioni originarie. 
 
Il risultato dei presenti colloqui sul commercio globale in seno all’Organizzazione 
mondiale per il commercio (OMC) costituisce un altro elemento importante per la CAN. 
Non è probabile che il Doha Round porti a un sostanziale aumento delle esportazioni 
andine, ma, nei limiti in cui contribuisca ad aprire veramente a medio termine i mercati 
dei paesi ricchi, può costituire una prospettiva d’insieme più attraente per questo blocco 
regionale. Nel frattempo, i dubbi sui progressi in ambito OMC hanno portato a una 
crescente concorrenza e pressione sui membri della CAN per negoziare una serie di 
accordi bilaterali e regionali. È in questo contesto, e in particolare sulla base del 
desiderio dei paesi andini di diversificare i propri legami commerciali, che l’opzione di 
intensificare i rapporti con l’Unione europea (benché chiaramente secondaria, se 
confrontata con simili opzioni in ambito continentale) acquista oggi particolare rilievo. 
 
 
 
4.  Rassegna e stato attuale delle relazioni fra UE e CAN 
 
La storia dei legami fra Unione europea e America latina può dirsi essere cominciata 
veramente in America centrale negli anni Ottanta, mentre nel decennio successivo l’UE 
concentrò la sua attenzione sul cono Sud, e specialmente sul Mercosur. Questo 
spostamento nell’attenzione geografica riflette gli interessi sottostanti che hanno 
motivato l’attenzione europea nei confronti della regione: in un primo momento, 
primeggiavano considerazioni geo-politiche, mentre in seguito le questioni geo-
economiche hanno preso il sopravvento. La Comunità andina è stata sempre presente 
nella politica dell’UE nei confronti della regione, ma in un certo senso questo blocco è 
sempre rimasto in una posizione secondaria, anche quando alcune questioni come la 
lotta contro il traffico illecito di droga, i flussi migratori o il conflitto colombiano (il 
tutto intensificato nella prima parte di questo secolo) sembravano garantire un profilo 
meno basso nell’ambito della strategia latinoamericana dell’Unione.  
 
                                                 
2 Questo potrebbe rivelarsi piuttosto difficile sia a Washington, data l’esperienza con il FTA 
centroamericano e l’attuale situazione politica negli USA, e nelle nazioni andine interessate, che a loro 
volta vedono manifestarsi una crescente opposizione al loro interno. 
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Questa sezione presenta una panoramica delle relazioni UE – CAN, con particolare 
attenzione all’attuale periodo, seguita da una breve rassegna degli attori informali. 
Questi rapporti possono essere divisi in quattro fasi approssimative: (i) Inizi modesti 
(1969-1983); (ii) Istituzionalizzazione iniziale (1983-1995); (iii) Cooperazione 
intensificata e dialogo politico (1996-2003); e (iv) Transizione verso un accordo di 
associazione (2004-?). 
 
 
4.1 Inizi modesti, 1969-1983 
 
I fondatori del Patto andino si erano chiaramente ispirati al modello della Comunità 
economica europea (CEE) fondata appena 12 anni prima col trattato di Roma. Per 
questa ragione, il processo di integrazione andino ha imitato molto di quello europeo, in 
particolare le sue strutture istituzionali, cosicché oggi la Comunità andina è il progetto 
di integrazione che più ricorda l’UE. Inoltre, le nazioni andine cercarono di sviluppare 
legami sempre più forti con la CEE, che fornì un significativo ammontare di sostegno 
finanziario e tecnico al processo d’integrazione andina nell’arco di un periodo di circa 
trent’anni. 
 
Comunque, dalla sua fondazione fino alla fine degli anni Ottanta, i legami erano 
relativamente modesti, soprattutto perché l’America latina a stento trovava posto nel 
planisfero geo-politico della Comunità. In effetti, questo è uno dei principali ostacoli 
per simili rapporti bi-regionali: l’asimmetria d’interessi. La prima delegazione presso 
una nazione andina fu costituita solo nel 1979 (in Venezuela) e ci sarebbero voluti altri 
12 anni perché un ufficio aprisse i battenti a Lima, in Perù, dove si trova la sede 
principale della GS – CAN. I flussi di aiuti comunitari verso la regione andina fino agli 
anni Novanta erano piuttosto modesti (una media di circa 40 milioni di ecu all’anno). I 
flussi commerciali e di investimenti erano egualmente limitati durante questo periodo, 
benché la CEE avesse introdotto nel 1971 il Sistema delle preferenze generalizzate 
(SPG), di cui le nazioni andine beneficiarono fin dall’inizio. 
 
 
4.2 Istituzionalizzazione iniziale, 1983-1995 
 
Allo scopo di superare questa situazione e in parte di rispondere all’emergente contesto 
di riforma economica nell’America latina nel suo complesso, entrambe le parti decisero 
che sarebbe stato utile cominciare a istituzionalizzare i loro legami. Così, nel dicembre 
1983 la Comunità europea firmò un accordo di cooperazione col Patto andino. Questo 
accordo quadro, che fece parte della seconda generazione degli accordi fra CEE e 
America latina (1975-1989), si concentrava fondamentalmente sulla promozione di 
relazioni economiche anche se comprendeva articoli sulla cooperazione allo sviluppo. 
Forse l’aspetto più interessante di questo accordo è di essere stato il primo firmato fra la 
Comunità europea e un raggruppamento regionale latinoamericano, segnando l’inizio di 
un interesse più strategico nei processi di integrazione latinoamericani. 
 
Durante questo periodo, la cooperazione fra i due partner si intensificò notevolmente. 
Delegazioni UE furono aperte in tutte le nazioni, eccetto l’Ecuador, i flussi di aiuti 
aumentarono, mentre le relazioni commerciali e il flusso di investimenti conobbero un 
nuovo dinamismo.  
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Fu in questa fase che una nuova questione, d’importanza centrale per le relazioni UE – 
CAN, emerse nei programmi bi-regionali: il traffico illecito di stupefacenti. Gli effetti 
perniciosi del traffico di droga sono diventati molto evidenti in diverse nazioni andine, 
indebolendo i progressi registrati nella democratizzazione e nel rafforzamento delle 
istituzioni. Come risultato, la Colombia guidò una campagna internazionale per ottenere 
un maggiore accesso ai mercati dei paesi ricchi per le esportazioni lecite. La CE rispose 
offrendo un regime speciale nel quadro del SPG, il cosiddetto “SPG – droga”, in seguito 
esteso alle nazioni centroamericane; esso garantiva un accesso privo di dazi al mercato 
europeo per il 90% delle esportazioni andine. 
 
 
4.3 Cooperazione intensificata e dialogo politico, 1996-2003 
 
Il 1996 fu un anno cruciale per le relazioni UE – CAN.  In primo luogo, perché in 
quell’anno le due regioni firmarono la Dichiarazione di Roma che stabiliva un forum di 
dialogo UE – CAN, sia a livello presidenziale (di troika) e ministeriale. Questi incontri 
fornirono spazio istituzionale per discutere questioni di mutuo interesse in America 
latina e nel mondo così come per rafforzare i legami UE – CAN. Il secondo aspetto che 
nel 1996 ricevette particolare attenzione fu il dialogo focalizzato sulla droga, 
formalmente istituito nel corso di un incontro ministeriale a Cochabamba, Bolivia, e 
basato sul principio della “responsabilità condivisa”. Nel 1995, la Comunità aveva già 
firmato una serie di accordi precursori con le nazioni andine per contribuire al controllo 
dei prodotti chimici usati nella produzione di stupefacenti illegali. 
 
Allo stesso tempo, comunque, la Comunità andina era suo malgrado diventata parte di 
una categoria residuale nelle preoccupazioni strategiche dell’Unione in America latina. 
Durante gli anni Novanta, gli interessi economici avevano preso il sopravvento nella 
formulazione della politica dell’UE. Questo ebbe come corollario l’implicita creazione 
da parte dell’Unione di due categorie di nazioni in America latina: da una parte, 
potenziali partner economici come il Messico, il Cile e il Mercosur, e dall’altra, paesi 
che hanno bisogno di sostegno politico ed economico e con cui il partenariato non è 
possibile nel medio termine: le Ande e l’America centrale. Il primo vertice bi-regionale 
a Rio de Janeiro nel 1996 confermò questo approccio concentrando una buona parte 
delle discussioni formali e informali su un possibile accordo di associazione col 
Mercosur e sui negoziati col Messico. L’UE concluse le trattative col Messico e in 
seguito col Cile entro il successivo vertice a Madrid nel 2002, creando una sensazione 
di frustrazione fra le nazioni andine. 
 
Per questa ragione, queste nazioni, insieme con coloro che li appoggiavano all’interno 
di diverse istituzioni UE, hanno premuto affinché un analogo processo fosse intrapreso 
anche nei confronti della CAN. Dopo aver considerato le differenti opzioni, l’Unione ha 
deciso infine di offrire alla CAN un accordo di dialogo politico e cooperazione, 
concludendo i negoziati alla fine del 2003. Questo accordo intermedio dovrebbe 
spianare la strada a un definitivo accordo di associazione, e comprende come propria 
principale innovazione l’espansione della sfera del dialogo politico fra le due regioni 
(includendo, inter alia, la prevenzione dei conflitti, il buon governo, l’immigrazione e la 
lotta al terrorismo). 
 
Anche se l’UE è il secondo partner commerciale della CAN per importanza, per l’UE la 
CAN rappresenta meno dell’un per cento del suo commercio extra – UE. Ormai i 
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benefici del SPG si sono considerevolmente ridotti, così come le esportazioni della 
CAN attraverso questo programma sono diminuite da quasi 2.000 milioni di dollari nel 
1999 a poco più di 1.100 milioni nel 2003. Gli investimenti diretti dell’UE in questa 
sub-regione sono notevolmente aumentati nella seconda metà degli anni Novanta, ma 
questi movimenti fra il 1996 e il 2002 rappresentano a stento il 12% dei flussi totali 
verso l’America meridionale. 
 
L’aiuto e il dialogo politico formano le principali aree di interrelazione fra la CAN e 
l’UE durante questo periodo. In verità, considerate nel loro insieme le nazioni andine 
sono state fra i destinatari più importanti dell’aiuto esterno dell’Unione. Nel 1994, i 
cinque paesi CAN ricevevano il 27% dell’assistenza allo sviluppo erogata dall’UE 
(Commissione europea e Stati membri) per l’America latina; la loro quota ha poi 
toccato il 41,4% nel 2002.  
 
Il primo Regional Strategy Paper (RSP) per la Comunità andina (completata da Country 
Strategy Papers per ogni paese andino) per il periodo 2002-2006 ha stabilito due 
principali obiettivi politici: sostenere l’integrazione andina e dare impulso alla zona di 
pace andina. Il RSP offriva 29 milioni di euro per attività in cinque aree: sviluppo 
statistico regionale; sicurezza del traffico aereo; assistenza tecnica per il commercio; 
partecipazione della società civile andina; e prevenzione di disastri naturali. Un RSP 
intermedio per il periodo 2004-2006 ha stabilito diversi cambiamenti. Il programma per 
il traffico aereo è stato interrotto, mentre è stata introdotta una nuova iniziativa nel 
settore degli stupefacenti (in riferimento alle droghe sintetiche). Si è anche deciso di 
aumentare l’assistenza commerciale, in buona parte in preparazione di un futuro 
accordo di associazione con l’ Unione europea. 
 
 
4.4 Transizione verso un accordo di associazione, 2004- 
 
L’accordo quadro del 2003 fra l’UE e la CAN è visto da entrambe le parti come uno 
strumento temporaneo per attualizzare le mutue relazioni nel periodo di preparazione 
del definitivo accordo di associazione. Vista la sua natura transitoria, i firmatari non 
hanno prestato molta attenzione al processo di ratifica, cosicché all’inizio del 2006 
l’accordo non sembra ancora prossimo a entrare in vigore. La decisione al vertice di 
Guadalajara di iniziare l’esercizio di valutazione congiunta (condizionato alla 
realizzazione di un sufficiente livello d’integrazione economica regionale) ha 
sicuramente contribuito a diminuire l’interesse ad accelerare l’esecuzione dell’accordo 
del 2003.  
 
I tre pilastri delle relazioni UE – CAN allo stato attuale (legami economici, aiuto e 
dialogo politico) sono riassunti nella parte restante di questa sezione. 
 
Le relazioni commerciali fra l’UE e la Comunità andina sono state abbastanza modeste 
dal punto di vista dell’Unione. Nel 2004 l’Unione ha importato 8.904 milioni di euro 
dalla CAN, il che significa a mala pena lo 0,9% delle importazioni totali dai partner 
extra–UE, mentre le esportazioni dell’UE verso la CAN, per un valore di 5.988 milioni 
di euro, rappresentano una parte anche più piccola dell’export totale. Il commercio 
totale è diminuito dello 0,5% nel periodo 2000-2004.  
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Per le nazioni andine, l’UE è il secondo partner commerciale più importante, anche se la 
sua quota è notevolmente diminuita negli ultimi cinque anni: rispetto alle esportazioni 
totali della CAN, l’Unione è scesa da una percentuale del 19% nel 1994 a una del 12% 
nel 2004. Anche per quanto riguarda le importazioni, l’importanza dell’UE è scesa dal 
19% nel 1994 al 15,8% nel 2004. Gli Stati Uniti sono chiaramente predominanti come 
più importante partner commerciale della CAN, rappresentando in media oltre i due 
quinti delle esportazioni di questa sub-regione e oltre un quarto delle sue importazioni. 
La quota del Mercosur nel commercio della CAN è limitata in termini di esportazioni 
andine, laddove il Mercosur è una fonte di importazioni di crescente rilevanza (quasi 
allo stesso livello dell’UE). Per le esportazioni boliviani, il Mercosur è già il mercato 
più importante. 
 
Il commercio UE – CAN segue i tradizionali schemi del commercio Nord-Sud: quasi i 
due terzi delle esportazioni andine verso l’Unione sono agricoli o basati sull’energia, 
mentre una simile proporzione delle vendite dell’UE alla CAN sono in macchinari e 
prodotti chimici. Solo per quanto riguardo i prodotti alimentari e gli animali vivi la 
Comunità andina rappresenta una quota relativamente importante delle importazioni 
dell’Unione (5,5%). 
 
Il cambiamento più importante in campo commerciale in questo periodo è stata la 
costituzione di un nuovo tipo di SPG, l’SPG +, che è entrato in vigore a gennaio del 
2006. Rispetto al precedente, questo sistema, che ha una durata di dieci anni, aumenta il 
numero dei prodotti coperti e migliora altri aspetti. Tuttavia, non sono più concessi gli 
speciali benefici garantiti alle nazioni andine sotto il vecchio sistema, cosicché queste 
economie dovranno concorrere su un piede di parità con altri paesi in via di sviluppo; da 
questo punto di vista, le condizioni per le esportazioni complessive della CAN 
probabilmente non miglioreranno sensibilmente nel breve-medio termine. 
 
Gli investimenti dell’UE verso le nazioni andine sono rimasti piuttosto fermi negli 
ultimi anni, riflettendo una tendenza generale a partire dalla fine degli anni Novanta. 
Nel 2002 gli investimenti diretti esteri (IDE) dell’Unione ammontavano a più di 1.500 
milioni di euro, mentre nel 2003 questi flussi hanno totalizzato meno di 400 milioni di 
euro. Date le condizioni politiche ed economiche nel 2004 e nel 2005 è probabile che gli 
IDE non siano molto aumentati da allora. 
 
A questo riguardo la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha dedicato risorse molto 
limitate ai movimenti verso le nazioni andine. Su un totale di 2.360 milioni di euro per 
le operazioni della BEI in America latina fra il 1994 e il 2004, solo il 3,1% è andato ai 
paesi delle Ande o alla stessa CAN, meno delle attività della Banca in una singola 
nazione quale la Repubblica dominicana (3,2%). 
 
L’Unione europea è stata a lungo la fonte più importante di assistenza allo sviluppo per 
le nazioni andine. Nel periodo 2000-2005, i cinque paesi della CAN hanno ricevuto più 
di 3.300 milioni di dollari in assistenza ufficiale netta allo sviluppo da parte della 
Commissione europea e dei 15 Stati membri dell’UE. Questo ha rappresentato poco più 
della metà di tutto l’aiuto erogato da questi attori verso l’America latina e i Caraibi 
(ALC) nel loro complesso. L’aiuto totale dell’Unione verso i paesi andini è aumentato 
del 42% fra il 2000 e il 2004 (pur essendo comunque aumentato del 100% verso l’ALC 
nel suo complesso). La Bolivia è il principale destinatario come singolo paese, seguita 
dal Perù, mentre la quota del Venezuela è più piccola. 
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Nel periodo 1996-2003, la Commissione europea ha destinato oltre 500 milioni di euro 
all’assistenza alle nazioni andine attraverso programmi bilaterali e regionali. Questo ha 
rappresentato poco meno di un quarto delle erogazioni totali verso l’America latina nel 
suo complesso. La cooperazione regionale nei confronti della CAN ha raggiunto un 
totale di 42,9 milioni di euro nello stesso periodo, circa il 6% della programmazione 
regionale in tutta l’America latina. Questo tipo di flussi verso la CAN ha fluttuato 
considerevolmente di anno in anno (nessuna somma impegnata nel 1999 e più di 14 
milioni di euro nel 2002), sicché è difficile determinare chiare tendenze di tipo 
quantitativo. Questa situazione rispecchia i problemi nell’erogazione di aiuti così come 
le difficoltà da parte andina di presentare progetti fattibili e di garantire un adeguato co-
finanziamento. I progetti regionali in ambito CAN hanno anche coperto un ampio 
spettro di attività con un accento più marcato su programmi relativi all’integrazione 
economica, anche se negli ultimi anni ci sono stati dei tentativi di irrobustire altri settori 
come lo sviluppo sociale. Un campo cruciale di assistenza è la lotta alla droga, dove si 
sono concentrati oltre 130 milioni di euro dell’aiuto CE nel periodo 2002-2006. 
 
Il dialogo politico UE – CAN ha fatto un altro passo avanti alla VIII riunione del 
comitato congiunto nel gennaio 2005 a Bruxelles. In quell’occasione i partners hanno 
varato l’esercizio di valutazione congiunta col proposito di giudicare lo stato dell’arte 
dell’integrazione economica regionale nelle Ande. Il gruppo di lavoro responsabile per 
questo processo ha ricevuto l’incarico di presentare un rapporto alla successiva riunione 
del comitato congiunto all’inizio del 2006. La CAN ha anche presentato i PIDS, e il 
sub-comitato per commercio e industria ha tenuto una riunione sulla questione 
dell’accesso al mercato bilaterale. 
 
Poco più di un mese dopo si è tenuto a Bruxelles il primo forum della società civile 
sulle relazioni UE – CAN. Non ne è risultato alcun documento specifico, anche se 
l’incontro è certamente servito ad aumentare la consapevolezza delle problematiche a 
carattere civico connesse ai rapporti bi-regionali. Un secondo forum dovrebbe svolgersi 
in futuro in una delle nazioni andine. 
 
Nel maggio 2005 un incontro UE – CAN a livello ministeriale si è tenuto a 
Lussemburgo. La più importante questione all’ordine del giorno era quella dell’accordo 
di associazione e del relativo processo di valutazione, anche se dall’incontro non è 
scaturita alcuna iniziativa di rilievo. Per quanto riguarda la concertazione sulla lotta al 
narcotraffico, una riunione del dialogo specializzato ad alto livello si è svolta a Lima in 
giugno e un incontro sui precursori ha avuto luogo nel maggio 2005. Queste riunioni 
hanno continuato il regolare scambio di informazioni e vedute, oltre a considerare le 
proposte da parte andina per un’ulteriore assistenza finanziaria e tecnica. 
 
 
4.5. Il ruolo del Parlamento europeo e altri attori 
 
Benché gli attori più visibili nel panorama delle relazioni UE – CAN siano stati governi 
e istituzioni regionali, altri attori hanno svolto e continueranno a svolgere ruoli 
importanti; inoltre, nel contesto di una strategia ambiziosa è necessario coinvolgerli 
maggiormente. Il Parlamento europeo (PE) è stato uno dei più strenui sostenitori esterni 
dell’integrazione andina e difensori di un accrescimento dei legami dell’Unione con la 
CAN. Questo è evidente in numerose dichiarazioni in seno alle conferenze 
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interparlamentari così come in una serie di rapporti degli ultimi anni. Uno dei rapporti 
che si batte più ardentemente per la necessità di approfondire le connessioni fra UE e 
CAN è stato quello preparato da José Ignacio Salafranca nel febbraio 2004 in favore 
della firma dell’Accordo per il dialogo politico e la cooperazione (per quanto in 
generale critico degli scarsi progressi che segnava in alcuni ambiti). Questo è uno dei 
molti esempi in cui il PE ha richiesto che la Commissione e il Consiglio intavolassero 
trattative per un accordo di associazione con la Comunità andina. L’esistenza all’interno 
del PE di una delegazione per le relazioni con la CAN, creata nel 2004, dovrebbe dare 
una visibilità maggiore a questi sforzi. 
 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha a sua volta mostrato 
preoccupazione per le relazioni UE – CAN attraverso vari rapporti e attività. 
Ultimamente, un rapporto sull’argomento è in fase di compilazione, con lo scopo di far 
pressione sull’Unione per iniziare i colloqui per un accordo di associazione che 
promuova i principi difesi dal CESE. Il Comitato ha anche manifestato interesse 
sostenendo la creazione di un organo analogo all’interno della CAN. 
 
Le organizzazioni della società civile (OSC) non hanno limitato la loro partecipazione al 
forum ufficiale UE – CAN sopra menzionato. Le organizzazioni europee e andine 
hanno creato una serie di reti che si occupano di problematiche scientifiche, di sviluppo, 
finanziarie, nonché relative ai diritti umani e alla pace. Queste organizzazioni sono 
riuscite più a porre questioni all’ordine del giorno ufficiale che a influenzare veramente 
le decisioni politiche sui legami fra Unione e Comunità andina. Questo dipende 
soprattutto dal fatto che gli sforzi sono per lo più dispersi in un ampio raggio, le risorse 
sono limitate e un reale coordinamento è assento. Inoltre, le ONG andine e quelle 
dell’UE che si occupano di sviluppo ultimamente hanno concentrato molta energia sulla 
situazione in Colombia e sulla correlata “guerra al narcotraffico”, ovvero su altre 
questioni per le quali non ci sono interlocutori a livello regionale.  
 
Per quanto concerne il settore imprenditoriale una serie di incontri sono stati organizzati 
ma per ora non c’è una struttura istituzionalizzata che metta in connessione le 
corporazioni di settore di entrambe le regioni per discutere di interessi comuni e 
svolgere attività di persuasione per un inquadramento di tipo bi-regionale più 
favorevole. Questo è principalmente dovuto a debole capacità da parte andina e 
mancanza di interesse da parte dell’UE. 
 
 
 
5.  Verso un accordo di associazione 
 
Due elementi chiave sono rilevanti per il futuro accordo di associazione. Anzitutto, il 
Regional Strategy Paper per la CAN che dovrebbe essere emesso a breve, e in secondo 
luogo, l’esercizio di valutazione congiunta. 
 
Per quanto riguarda il primo elemento, nel 2005 la Commissione europea ha preparato 
un documento di concetto per il suo programma di assistenza regionale per la sub-
regione andina, che ha aperto un processo di consultazione con diversi attori nell’ambito 
della CAN. I risultati di questo processo, nelle intenzioni, dovrebbero guidare la 
preparazione del Regional Strategy Paper (RSP) per il periodo 2007-2013 che sarà 
presentato prima del vertice di Vienna. Questo documento analizza vari elementi in 

DV\604750IT.doc  PE 370.258v01-00 17



 

relazione all’integrazione andina e alla situazione negli Stati membri, oltre a passare in 
rassegna gli ammaestramenti che si possono trarre dall’esperienza precedente. Il 
rapporto indica cinque sfide principali per questa sub-regione: democrazia, rispetto dei 
diritti umani e stabilità politica; integrazione regionale; coesione sociale; ambiente; lotta 
alla droga. 
 
Su questa base, il documento di concetto raccomanda che l’UE concentri i propri sforzi 
in un numero limitato di settori (specialmente in aree dove ha dimostrato di apportare 
valore aggiunto), che programmi gli aiuti da erogare al livello più appropriato 
(regionale, sub-regionale o nazionale) e che tenti di aumentare la complementarità fra 
gli Stati membri e l’assistenza della Commissione europea. Questa analisi ha portato la 
CE a proporre che il RSP andino sia focalizzato su due aree:  

i) Consolidamento delle istituzioni andine connesse col processo d’integrazione, 
comprendendo questioni come: integrazione economica per rafforzare la 
preparazione della CAN per i negoziati con l’UE; sviluppo di una politica 
andina nel settore degli stupefacenti; sfide congiunte in materia di protezione 
dell’ambiente. Nuove aree come l’immigrazione, la prevenzione dei conflitti e il 
buon governo potrebbero essere aggiunti. 

ii) Coesione economica e sociale: la maggior parte degli sforzi saranno focalizzati 
sul rafforzamento e l’estensione dei PIDS. A questo scopo potrebbe essere 
creato un sistema di agevolazione finanziaria gestito congiuntamente. 

 
L’esercizio di valutazione congiunta è iniziato nell’aprile 2005. Questo processo 
fondamentalmente tecnico è finito nel novembre 2005, benché il rapporto finale del 
gruppo di lavoro ad hoc deve ancora essere concluso e presentato al IX comitato 
congiunto UE – CAN, che era previsto riunirsi nel marzo 20063. A partire da 
quell’incontro, il processo sarà di natura maggiormente politica, nonché più 
specificamente basato sulle decisioni prese in seno UE. Ci sono diverse possibilità, a 
seconda di come la valutazione sarà analizzata.  
 
Se l’opinione dell’UE nei confronti della valutazione sarà rigorosa, si potrebbe decidere 
che la CAN allo stato attuale “non è pronta” per un accordo di associazione. In questo 
caso, e dato che l’Unione probabilmente vorrà evitare di chiudere definitivamente la 
porta alla Comunità andina, ci sono varie opzioni possibili per l’UE: 

1) Rinvio sine die: Informare la CAN che fino al momento in cui soddisferà 
pienamente certi criteri relativi al suo processo d’integrazione, i negoziati per un 
accordo di associazione non potranno cominciare. Date le presenti condizioni 
della CAN, questa decisione potrebbe rafforzare le spinte centripete, 
contribuendo nell’arco di più anni alla sua disintegrazione di fatto. 

2) Breve rinvio: Consigliare la CAN di fare passi specifici per cominciare i 
negoziati in un arco ragionevolmente breve (ossia, uno o due anni). 
Quest’opzione manterrebbe aperto il processo, ma consentirebbe di 
condizionarlo al grado di integrazione economica nelle Ande, e forse anche ai 
risultati delle trattative in seno all’OMC. 

                                                 
3 Resta poco chiaro se e quando esso si riunirà effettivamente; l’ostacolo maggiore al riguardo sembra 
essere rappresentato dal Venezuela, che sta usando la questione come un modo per mostrare il suo 
malanimo nei confronti degli accordi commerciali stipulati da altri membri della CAN con gli USA. Nel 
frattempo, l’organo omologo per le relazioni fra UE e America centrale si è riunito in Nicaragua a inizio 
marzo. 
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3) Inizio rapido: Convenire di iniziare i colloqui quasi immediatamente (nell’arco 
di mesi), e al tempo stesso richiedere che la CAN faccia progressi simultanei nel 
processo d’integrazione. Questa è chiaramente l’opzione più ottimistica, e 
potrebbe istillare nuova vita nella CAN in un momento tanto delicato. 

 
Non è possibile dire quali di queste ipotesi prevarrà, dato che la decisione finale 
potrebbe non essere presa fino allo stesso vertice di Vienna.  In termini di probabilità, 
sembra che le opzioni 1 e 2 sono quelle con più possibilità di verificarsi, mentre 
l’opzione 3 è altamente improbabile. Se le forze politiche interne all’UE si mobilitano 
sufficientemente potrebbe essere possibile arrivare all’opzione 2, dal momento che con 
tutta evidenza, sulla base di motivazioni strettamente economiche e tecniche, l’accordo 
di associazione non è probabilmente una priorità urgente per l’Unione. La fattibilità di 
questa opzione potrebbe ridursi, comunque, se le trattative fra UE e Mercosur non 
raggiungono progressi apprezzabili prima del vertice di Vienna (il che sembra possibile 
allo stato attuale), giacché questo quasi certamente renderebbe politicamente inutile 
iniziare nuovi processi nel momento in cui l’accordo più importante (dal punto di vista 
dell’Unione) è in stallo. 
 
Altri fattori che possono determinare questa decisione comprendono l’inquadramento 
generale delle trattative commerciali che l’UE potrebbe sviluppare come conseguenza 
dello stallo nei negoziati globali in sede OMC. Se l’Unione decide di premere 
ulteriormente per accordi di libero scambio bilaterali, questo potrebbe favorire le 
trattative UE – CAN. D’altra parte, se diverse nazioni andine iniziano un chiaro 
processo di adesione al Mercosur, l’Unione potrebbe decidere di aspettare finché la 
CSN non emerge e quindi negoziare con un blocco commerciale più vasto. 
 
 
 
6. Conclusioni e suggerimenti di politica 
 
 
6.2. Riflessioni generali 
 
La Comunità andina e i suoi Stati membri sono in un periodo di grande agitazione. 
Anche se tutti e cinque i paesi possiedono un regime di stampo democratico, I loro 
sistemi politici sono piuttosto instabili (a eccezione della Colombia dove peraltro questo 
è controbilanciato da altri livelli di violenza). La maggioranza dei cittadini andini hanno 
scarsa fiducia nelle istituzioni. Nonostante anni di riforme economiche (o proprio a 
causa di essi), ci sono stati progressi limitati nei principali indicatori di sviluppo. Il più 
rilevante di questi casi si riferisce all’insuccesso nella riduzione della povertà, della 
disuguaglianza e dell’esclusione sociale. Questo è insieme la causa e l’effetto di tassi di 
crescita relativamente modesti. 
 
In un’ottica più ottimistica, c’è da dire che l’elezione di Evo Morales dimostra che 
anche per i gruppi emarginati è possibile aver voce in capitolo. In Venezuela, la 
ricchezza derivante dal petrolio ha permesso a questa nazione di giocare un ruolo 
internazionale sempre più attivo, promuovendo fra le altre cause quella 
dell’integrazione sudamericana. Il Perù è cresciuto a tassi relativamente alti e la 
democrazia ecuadoriana è riuscita a sopravvivere a un’altra crisi. 
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In questo contesto, approfondire l’integrazione regionale rappresenta una sfida 
significativa. Questo è tanto più vero se si considera che la CAN non ha ancora 
realmente definito la sua identità come processo d’integrazione. Alcuni attori la vedono 
come un’entità sovranazionale, mentre altri valorizzano soprattutto il suo ruolo di 
coordinamento le relazioni intergovernative, e questa confusione di ruoli è regolarmente 
trasmessa ai suoi partner. Fra essi, l’UE è stata il più significativo e risoluto sostenitore 
dell’integrazione andina, ma si è arrivati ormai a un punto in cui l’Unione stessa non sa 
con certezza cosa potrebbe fare di più. In realtà, l’UE non ha mai articolata una strategia 
specifica per questo scopo; le sue azioni sono state per lo più dirette ad appoggiare le 
iniziative della CAN, e anche allora, le risorse erogate non sono state probabilmente 
sufficienti a fare la differenza, data la situazione di fondo in questa sub-regione. 
 
Ciò rimanda a un’altra questione importante per questa analisi. C’è una chiara 
asimmetria di interessi fra la Comunità andina e l’Unione europea relativamente a un 
accordo di associazione. Da parte andina, un simile accordo significherebbe un 
progresso notevole nelle sue relazioni esterne, possibilmente dando a questa sub-regione 
un impulso rinnovato per il suo progetto d’integrazione. In aggiunta, l’accesso al 
mercato dell’UE nel quadro del SPG+ è probabilmente destinato a non migliorare 
sensibilmente, mentre un accordo di libero scambio potrebbe aiutare le esportazioni 
andine a penetrare nell’Unione in misura maggiore misura a medio-lungo termine, 
anche se la CAN avrà bisogno di misure di esecuzione per migliorare la sua 
competitività. 
 
Per l’UE, le Ande attualmente non sono un partner economico di primissima 
importanza. Le prospettive per uno dei pochi fattori interessanti in questa zona, 
l’energia, sono molto incerte (particolarmente in termini di accesso sicuro a queste 
risorse), sicché il medio periodo non sembra presentare un panorama molto differente. 
Inoltre, i dirigenti dell’Unione esprimono dubbi notevoli sull’affidabilità di alcuni 
governi della regione e sull’intensità dell’integrazione andina. Alcuni autori osservano 
che il conflitto colombiano è una ragione sufficientemente importante perché l’UE si 
faccia coinvolgere più strategicamente nelle Ande, ma questa visione non ha convinto i 
vertici decisionali a sviluppare un approccio regionale che comporterebbe maggiore 
cooperazione con le istituzioni della CAN e potrebbe collegarsi bene alla zona di pace 
andina. 
 
Questa asimmetria di interessi è forse il fattore più importante fra quelli che 
determinano i legami fra UE e CAN, spiegando perché la Comunità andina è stata 
esclusa dalla prima tornata di accordi di associazione e perché ci sono notevoli dubbi 
riguardo a se e quando essa sarà in grado di firmare un accordo con l’UE. In ogni caso, 
le nazioni andine sono nel giusto richiedendo questo accordo perché esso è diventato un 
prerequisito necessario affinché si producano reali miglioramenti nei legami bi-
regionali. Data questa realtà, l’opzione 2 (breve rinvio) è probabilmente il miglior 
scenario disponibile per la Comunità andina. 
 
In termini di fattori in grado di influenzare la possibilità di raggiungere questo obiettivo, 
sembra che questo dipenda fondamentalmente dalla costruzione di un impegno politico 
interno all’Unione europea, al di là di nazioni tradizionalmente amiche come la Spagna. 
In questo senso: 

- Considerazioni di tipo economico non renderanno questo accordo più 
“appetibile” per i dirigenti europei perché è difficile visualizzare dei reali 
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benefici che potrebbero derivare da esso. In più, la tendenza dei governi 
boliviano e venezuelano ad attaccare gli investimenti esteri nei settori energetici 
non aiuta ad avere una prospettiva ottimistica, nonostante il fatto che l’UE stia 
tentando con tutti i mezzi di diversificare le sue fonti di approvvigionamento in 
questo campo vitale. 

- Il “fattore colombiano” ha un certo peso, ma ancora una volta i dirigenti europei 
non vi vedono una minaccia alla loro sicurezza, in contrasto con la situazione nel 
Mediterraneo o nell’Africa sub-sahariana dove le conseguenze dell’inazione 
possono essere enormi. Inoltre, I governi dell’Unione sono riluttanti a presentare 
delle alternative ambiziose alla predominante strategia in Colombia, orchestrata 
dagli Stati Uniti, e allo stesso tempo le nazioni andine sono esitanti a 
“regionalizzare” il conflitto colombiano. Come istituzione, la CAN non ha 
rivestito un ruolo importante nello svolgimento delle iniziative regionali per 
affrontare tale questione, sicché gli incentivi per l’UE a intraprendere questa 
strada sono decisamente bassi.   

- Il problema della droga è certamente importante ma, nonostante il fatto che 
l’Europa ha sorpassato l’UE in quanto a consumo di cocaina, il mutuo consenso 
di Unione e Comunità andina circa le responsabilità condivise sembra essersi 
notevolmente ridotto: l’eliminazione del regime particolare SPG – droga riflette 
questo cambiamento. 

 
Che cosa, quindi, potrebbe motivare l’Unione europea a decidere di fare un passo avanti 
in queste relazioni intavolando, nell’arco di un tempo ragionevolmente breve, trattative 
per un accordo associativo? Tutti i fattori sopra menzionati più un elemento aggiuntivo: 
la politica. In ultima analisi, dal punto di vista dell’UE, l’accordo associativo non 
riguarda veramente l’aumento dei flussi commerciali, anche se questo è un beneficio 
che non tarderebbe a prodursi; non riguarda la riduzione della povertà, anche se è 
sperabile che contribuisca a questo obiettivo; e non riguarda la lotta alla droga e il 
raggiungimento della pace in Colombia. Riguarda tutto questo e molto di più.  
 
Uno degli obiettivi del possibile accordo non esplicitati ma condivisi da tutti è quello di 
corroborare l’integrazione andina. Se è così, che tipo di messaggio invierà mai l’Unione 
in caso decida di non cominciare neppure i colloqui? Un’altra preoccupazione a 
carattere politico per l’UE è il fatto che il prossimo vertice UE-ALC si terrà in Perù fra 
qualche anno. Potrebbe l’Unione rivendicare la difesa di un partenariato strategico e allo 
stesso tempo rifiutarsi di usare lo strumento più importante oggi disponibile per questo 
scopo da parte del paese ospitante e della regione circostante? 
 
 
6.2. Suggerimenti di politica 
 
In ogni caso, un accordo di associazione ha politicamente senso solo se entrambe le 
parti sono disposte a concedere qualcosa. In ultima analisi esso si baserà su un patto 
dove ogni contraente acconsente a dare un certo contributo. Da parte loro, le nazioni 
andine devono mostrare di avere intenzioni serie circa il processo di integrazione (anche 
se sperano di convergere in qualche modo col Mercosur in futuro). Alcuni segnali 
recenti provenienti dalla CAN danno questa speranza, per quanto altri provochino 
invece seri dubbi. 
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Per quanto riguarda l’UE, essa deve agire più come un partner e meno come un 
protettore. Cosa significa questo in pratica? Fondamentalmente, che se l’Unione è seria 
nell’offrire un accordo associativo alla CAN (e in buona parte le divisioni fra le nazioni 
andine sono alimentate dalla mancanza di chiarezza da parte dell’UE su questo punto), 
deve annunciare la sua intenzione di fare questo a Vienna. Questo richiede che 
l’Unione: 

- non usi criteri esclusivamente tecnici e commerciali per giudicare la 
preparazione della CAN a un accordo di associazione. L’integrazione è un 
processo e la Comunità è ancora a uno dei suoi stadi iniziali, ma questo non 
significa che un accordo di associazione non sia possibile. Può semplicemente 
voler dire che esso dovrà essere adattato alla realtà andina. 

- non condizioni l’accordo di associazione alle trattative in sede OMC che 
potrebbero ancora durare per svariati anni. Fare questo significa condannare 
l’accordo a un rapido abbandono. 

- introduca nell’accordo di associazione elementi che favoriscano l’integrazione 
ma anche che portino avanti altri obiettivi come la coesione sociale (attraverso i 
PIDS) e il governo democratico, entrambi in cruciale scarsità nelle Ande. Infine, 
l’accordo potrebbe essere uno strumento potente per promuovere la stabilità 
nella zona, per cui sarebbe utile aiutare la CAN a sviluppare la sua iniziativa di 
pace regionale. 

- accresca e migliori il rendimento delle risorse economiche che favoriscono gli 
obiettivi dell’accordo di associazione. In questo senso, sarebbe utile se gli Stati 
membri e la Commissione lavorassero a più stretto contatto nei rispettivi 
programmi di cooperazione sulle Ande. Alcuni donatori dell’UE stanno per 
lasciare l’America meridionale, ma essi potrebbero trovare interesse a restare se 
esistesse una coerente strategia guidata dalla Commissione. La proposta del 
Parlamento europeo di istituire un fondo di solidarietà bi-regionale e la richiesta 
di nuove agevolazioni in seno alla BEI potrebbero servire a tale proposito. 

- avanzi verso nuovi approcci al problema del narcotraffico, nello spirito della 
“riduzione del danno” che offrirebbe un modo di recuperare lo spirito della 
responsabilità condivisa. In questa ottica, l’UE dovrebbe dare un sostegno più 
fermo alla Strategia andina per uno sviluppo alternativo, integrale e sostenibile, 
approvata nel 2005. 

- rafforzi il ruolo degli attori normativi e informali nelle relazioni fra UE e CAN. 
Un accordo di associazione dovrebbe comprendere meccanismi di consultazione 
regolare di questi attori sia durante i negoziati sia una volta che l’accordo entri in 
vigore. Inoltre, essendo questo un utile strumento per dare legittimità all’intero 
processo, potrebbe contribuire a fortificare il ruolo di questi attori all’interno 
delle democrazie andine. 

 
In sintesi, Vienna rappresenta un nuovo, grande momento di verifica per le relazioni fra 
l’Unione europea e l’America latina. La decisione finale su se e quando cominciare i 
negoziati con la Comunità andina sarà uno degli aspetti principali da considerare per 
dare un giudizio sul vertice. C’è da augurarsi che le politiche di stampo utopistico 
prevalgano e si stabilisca una tabella di marcia per arrivare all’accordo di associazione; 
in caso contrario i legami bi-regionali potrebbero andare incontro a una crisi di notevoli 
proporzioni.  
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