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Coltivazioni di coca in Colombia















Coltivazioni illecite in ColombiaColtivazioni illecite in Colombia
• 80.000 ettari di coltivazioni di coca in cui lavorano 

circa 100.000 famiglie.
• Sebbene ci sia stata una riduzione del 51% dal 2000, 

le nuove coltivazioni dal 2004 hanno rappresentato 
circa il 62% del totale dell’aree coltivate.

• L’alta percentuale di nuove coltivazioni è l’ostacolo 
principale alla riduzione sostenibile. 
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Situazione delle coltivazioniSituazione delle coltivazioni
di coca in Colombiadi coca in Colombia

I risultati mostrano un trend crescente
in zone nuove e in aree tradizionalmente
agricole.

Elevato spostamento delle coltivazioni
di coca.

Circa il 60% dei lotti sono nuovi.

 



Difficoltà per una riduzione sostenibileDifficoltà per una riduzione sostenibile
• La riduzione può essere attribuita in larga parte alla politica 

di aspersione aerea e alla sradicamento manuale. 142.800 
ettari sono stati fumigati ed sradicati nel 2004; 170.800 nel 
2005 e 213.400 nel 2006

• La grande mobilità delle coltivazioni e la difficoltà nella 
creazione di opzioni alternative contribuiscono però all’alto 
incremento di nuove coltivazioni ogni anno.

• La coca non cresce spontaneamente nelle foreste. 
• Si deve al fatto che ogni giorno piccoli contadini si trovano 

senza alternative e hanno gravi difficoltà nel marketing dei 
loro prodotti legali.





Colombia, coltivazioni di coca dal 1994Colombia, coltivazioni di coca dal 1994
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La droga finanzia i gruppi armati in ColombiaLa droga finanzia i gruppi armati in Colombia
• Il problema della droga in Colombia è collegato al conflitto 

armato.
• I gruppi armati illegali monopolizzano l’acquisto e la vendita 

di cocaina base e di lattice di oppio.
• Impongono “tasse” ai trafficanti, sui laboratori, sulle rotte, 

etc. 
• Esercitano anche il controllo territoriale sulla produzione e 

promuovono coltivazioni illecite nelle aree controllate.
• Gli incassi del traffico di droga sono la valuta necessaria nei 

mercati internazionali di armi. 
• Secondo uno studio del DNP, i redditi dei gruppi armati 

provengono tra il 60 e il 70% dal mercato della droga. 



Presenza di gruppi armati in ColombiaPresenza di gruppi armati in Colombia



Coltivazioni di coca e gruppi armati in ColombiaColtivazioni di coca e gruppi armati in Colombia
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La relazione tra gruppi armati e narcotraffico La relazione tra gruppi armati e narcotraffico 
non è esclusiva della Colombianon è esclusiva della Colombia

Negli ultimi anni in Asia la produzione di papavero ed eroina si è spostata verso
paesi che soffrono guerre endemiche. Questo è il caso dell’ Afghanistan e del
Myanmar, dove i Talebani e i Birmani finanziano le loro operazioni con gli incassi
risultanti dalla vendita di droga. 
In Peru nel 1990 si è raggiunto il record di 210.000 ettari di coca, in concomitanza
con l’aumento degli attachi di Sendero Luminoso (guerriglia peruviana), finanziato
principalmente dalle coltivazioni illecite.
 

In Thailandia ed Uzbekistan, il record di coltivazioni di papavero è coinciso con i
maggiori conflitti tra le minoranze etniche. 
Nel 2000 si è registrato un record di 163.000 ettari di coca in Colombia, in
coincidenza con il numero senza precedenti di sequestri – 2.840 casi – e di attachi
alla popolazione, che sono saliti a 142. 



La concentrazione della proprietà della terraLa concentrazione della proprietà della terra
contribuisce alla povertà rurale, al displacement, contribuisce alla povertà rurale, al displacement, 

allo sviluppo dei gruppi armati e delle coltivazioni illecite.allo sviluppo dei gruppi armati e delle coltivazioni illecite.

In Colombia:
• Lo 0,4% dei proprietari sono padroni del 61,2 % 

dell’area rurale - 47.147.680 ettari. 
• La maggioranza di queste proprietà sono superiori 

a 500 ettari. 
• Il 97% dei proprietari sono solo padroni del 24, 2% 

dell’area rurale del paese -18.646.473 ettari.



Il 57.3% dei proprietari possiede l’1.7% di terre rurali
  Il 39.7% dei proprietari possiede il 22.5% di terre rurali

Il 2.6% dei proprietari possiede il14.6% di terre rurali
Il 0.4% dei proprietari possiede il 61.2% di terre rurali

Relazione tra proprietari e terre rurali. 
Secondo la misura della proprietà

14.6%
1.7%

22.5%61.2%
Lotti fra 100 e 500 ha. Lotti minori di 3 ha.
Lotti fra 3 e 100 ha. Lotti superiori a 500 ha.



Concentrazione delle terre, narcotraffico Concentrazione delle terre, narcotraffico 
e gruppi armatie gruppi armati

• La concentrazione delle terre è aumentata e la loro coltivazione 
drammaticamente diminuita negli ultimi 10 anni. 

• Tutto ciò è associato al narcotraffico.
• L’accentramento della proprietà delle terre fornisce ai 

narcotrafficanti un riconoscimento sociale come latifondisti.
• I trafficanti hanno fortemente contribuito alla migrazione degli 

agricoltori verso aree rurali dove l’attività prinicipale è la 
coltivazione di piantagioni illecite.

• Circa 4,4 milioni di terre sono di proprietà dei narcotrafficanti. 



La concentrazione delle terreLa concentrazione delle terre
colpisce i piccoli agricoltoricolpisce i piccoli agricoltori

• La concentrazione della proprietà della terra in 
Colombia è una delle maggiori preoccupazioni nei 
progetti di Sviluppo Alternativo. 

• Nel caso del Programa de Familias Guardabosques, 
soltanto il 36% delle famiglie sono proprietarie e 
possiedono titoli legali, il 25% non possiede titoli 
legali ed il 42% vive nelle terre di proprietà altrui.



Concentrazione delle terre Concentrazione delle terre 
ed il Programa de Familias Guardabosques ed il Programa de Familias Guardabosques 

42%

25%

36%

Famiglie proprietarie con titolo
Famiglie proprietarie senza titolo
Famiglie che vivono in terre di proprietà altrui



L’uso delle terre in ColombiaL’uso delle terre in Colombia

• Solo il 3.6% delle aree rurali è destinata all’agricoltura.
• Il 50.7% è coperta di foreste;  il 26% da prati; il 10% da 

vegetazione di savana; il 2.7% da acqua, l’1.1% da terre 
incolte; il 3.6% da altro. 

• Circa 36.34 milioni di ettari di terre rurali sono sfruttati in 
maniera errata, in quanto destinati ad attività che non 
corrispondono alla loro condizioni agro-ecologiche. 

• Le zone adatte all’agricoltura competitiva sono destinate 
all’allevamento di bestiame e viceversa. Allo stesso modo, 
terre con vocazione agroforestale sono utilizzate per 
l’allevamento estensivo di bestiame. 



 Uso della terra in Colombia
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Distribuzione dell’impiego diretto derivante da attività 
connesse all’uso del suolo in Colombia, 2002  (%)
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Sviluppo Alternativo
Promozione del capitale sociale

Accesso ai mercati 
Accesso al microcredito
Sicurezza nel 
marketing

Fine dell’economia illegale



Prodotti di  Sviluppo AlternativoProdotti di  Sviluppo Alternativo



La coltivazione di droga mina la stabilitàLa coltivazione di droga mina la stabilitàStabilità
política ed economica

Tempo

Eliminazione delle coltivazioni illecite

Narcotraffico e organizzazioni criminali



Stabilità 
politica ed economica

Tempo

Assistenza agli
agricoltori

Narcotraffico e organizzazioni
criminali

tt1

Lo sviluppo alternativo accelera la stabilitàLo sviluppo alternativo accelera la stabilità



Adeguamento delle infrastrutture produttive
locali e trasferimento di tecnologia
Consolidamento dei canali di
trasformazione e commercializzazione
comunitaria, che garantiscano la 
disponibilità di meccanismi sicuri e
permanenti di accesso al mercato per i
produttori
Identificazione e protezione di aree per la
conservazione e riforestazione  attraverso la
concentrazione delle attività produttive nelle
zone appropriate, secondo i criteri stabiliti
dalle autorità ambientali.

Fattori generali che la strategia dello sviluppo alternativo Fattori generali che la strategia dello sviluppo alternativo 
deve prendere in considerazione:deve prendere in considerazione: 



Rafforzamento sociale
Promozione di linee
produttive
Agroindustria e
marketing per
generare valore
aggiunto
Monitoraggio

UN raccomanda di intraprendere un lavoro simultaneo UN raccomanda di intraprendere un lavoro simultaneo 
e coordinato in 4 aree :e coordinato in 4 aree :



Attività operative

Dal 1996 il supporto di UN ha:
Raggiunto più di 8.000 famiglie di
agricoltori.
Promossp prodotti come carne, latte,
legno e prodotti della foresta, caffè,
cacao, frutta fe cuori di palma.
Contribuito all’eliminazione di 13.000
ettari di coltivazioni illecite. 
Messo a coltura più di 50.000 ettari
di piantagioni lecite.   



Attività operative
UN ha aiutato:
Connessione degli agricoltori ai  
mercati europei attraverso Fair Trade 
Labelling Organizations (FLO 
International) e Max Haavelar.
Apertura dell’accesso al mercato in 
Colombia (Carrefour).  
Dal 2004 UN ha generato vendite di 
prodotti agricoli per un valore di oltre 
6 milioni di US$ attraverso la vendita 
diretta a varie catene di distribuzione.
 



L’impegno colombiano per ridurreL’impegno colombiano per ridurre
le coltivazioni illecite è indiscutibilele coltivazioni illecite è indiscutibile

Potremmo accelerare il processo di riduzione investendo
in soluzioni per gli agricoltori e creando opzioni sostenibili
e redditizie per migliorare la loro qualità di vita.
L’impegno europeo dovrebbe corrispondere almeno alla
forte volontà colombiana di accelerare l’eliminazione
sostenibile delle coltivazioni illecite.



Ogni volta che qualcuno sniffa cocaina in Europa, un Ogni volta che qualcuno sniffa cocaina in Europa, un 
povero in Colombia ne soffre le conseguenzepovero in Colombia ne soffre le conseguenze

Solo un piano multilaterale congiunto
efficace e fondato su buone pratiche può
offrire più sicurezza a entrambe le parti. 

In tale processo saranno necessarie
prospettive di lungo termine e una 
leadership forte.



Famiglie senza appoggio di sviluppo alternativo

Famiglie con appoggio di sviluppo alternativo

77%

23%

Regione Andina:Regione Andina:
appoggio inedaguato allo sviluppo alternativoappoggio inedaguato allo sviluppo alternativo



Trafficking in cocaine, Trafficking in cocaine, 
20052005



Italy: annual prevalence among the general populationItaly: annual prevalence among the general population



Incidence of cocaine in Italy, 1975 - 2005Incidence of cocaine in Italy, 1975 - 2005



Abuse of cocaine, 2005 - 2007Abuse of cocaine, 2005 - 2007



Ranking of cocaine in order of prevalence, 2004 - 2006Ranking of cocaine in order of prevalence, 2004 - 2006



Il buon amico si vede nel 
momento del bisogno
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