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Prefazione

La grave crisi che ha investito l’economia mondiale a partire dall’autunno 2008
non ha risparmiato l’America Latina e i Caraibi, anche se la situazione appare più
articolata, variando da paese a paese e da subregione a subregione.

Essa ha rallentato un sostenuto ciclo espansivo, che iniziato nel 2003 aveva fatto
registrare in quest’area nell’ultimo quinquennio una crescita complessiva del 24%
del PIL ed un aumento medio annuo del 3,5% del reddito pro-capite.

Il presente studio – elaborato per la Collana di Studi Latinoamericani
d e l l ’ I I L A dalla “Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi” delle
Nazioni Unite (CEPAL) – offre un quadro preciso e documentato della situazione
economica attuale dell’America Latina, evidenziando i contraccolpi provocati dalla
crisi tanto sull’economia reale e finanziaria quanto sull’occupazione e sulle rimes-
se degli emigranti, anche se cominciano a intravedersi positivi segnali di ripresa per
il 2010.

Lo studio non si limita a fotografare le conseguenze della crisi nel breve termi-
ne, ma delinea le possibili tendenze dell’economia del subcontinente in una prospet-
tiva di più lungo periodo, alla luce dei mutamenti in corso sullo scenario internazio-
nale.

Il documento mette in rilievo l’importanza di alcuni fattori nell’evoluzione futu-
ra dell’economia latinoamericana (importanza dell’integrazione regionale e subregio-
nale, peso crescente della Cina, ruolo dei paesi del gruppo BRICS, incidenza dei
cambiamenti climatici, ecc.) e sottolinea l’esigenza di affrontare le nuove sfide, scio-
gliendo alcuni nodi strutturali per il rilancio della competitività e la diversificazione
della base produttiva e delle esportazioni.

Speciale enfasi viene posta sulla necessità di sostanziali investimenti nei saperi,
nella formazione del capitale umano, nella ricerca scientifica e nelle innovazioni tec-
nologiche, con particolare riferimento alle biotecnologie, alle nanotecnologie, all’in-
formatica ed alle comunicazioni.

Si tratta di sfide che, di fronte ai rilevanti rapidi mutamenti in atto, si pongono
anche ad altri paesi e aree macroeconomiche del mondo, obbligando tutti ad uno sfor-
zo crescente e solidale di cooperazione.

Per quanto riguarda i rapporti fra l’Italia e l’America Latina, si apre nell’econo-
mia della conoscenza un vasto terreno comune, in cui negli anni a venire sarà possi-
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bile arricchire ed approfondire la già feconda collaborazione in atto fra partners lega-
ti da vincoli, anche umani e culturali, antichi e profondi.

Questi ed altri temi di rilevante interesse saranno ampiamente dibattuti in occa-
sione della “IV Conferenza Nazionale Italia – America Latina e Caraibi” che avrà
luogo a Milano il 2-3 dicembre 2009 e che costituirà un importante momento di
riflessione per delineare strategie condivise nella ricerca congiunta di uno sviluppo
sostenuto e solidale a beneficio delle popolazioni interessate. 

Ritengo che il presente studio possa costituire un utile strumento di lavoro e di
informazione per quanti a vario titolo si interessano ai rapporti fra l’Italia, l’Unione
Europea e l’America Latina, anche in vista di un ulteriore importante appuntamento
che farà seguito alla Conferenza, il “VI Vertice Unione Europea-America Latina e
Caraibi” (Spagna, 2010), nel quale l’Italia intende svolgere un ruolo rilevante in favo-
re di più stretti e proficui rapporti fra le due aree.

On. Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri
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Presentazione

In uno sforzo congiunto con l’Istituto Italo-Latinoamericano (IILA), la
“Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi” (CEPAL) mette a dis-
posizione del pubblico italiano un nuovo contributo alla Collana di Studi
Latinoamericani. 

In questa circostanza il contributo della CEPAL al quarto volume della Collana
è costituito dallo studio “L’America Latina ed i Caraibi nel nuovo contesto interna -
zionale”, in cui vengono affrontate le sfide a breve, medio e lungo termine delle eco-
nomie della regione per quanto concerne l’inserimento internazionale e l’innovazio-
ne tecnologica nel nuovo contesto che caratterizzerà l’economia mondiale nei pros-
simi decenni, sfide che rappresentano i fattori principali per la crescita e lo sviluppo
della regione.

Durante il 2009 il mondo ha affrontato una crisi economica e finanziaria globa-
le, che questa volta ha avuto origine nel mercato dei subprime degli Stati Uniti. Ciò
ha rappresentato senza dubbio il più severo crollo verificatosi negli ultimi sei decen-
ni: si è trattato di una crisi che, per l’ampiezza dei suoi effetti, è stata paragonata alla
Grande Depressione degli anni Trenta.

I Paesi dell’America Latina e dei Caraibi non sono rimasti esenti da questa crisi.
Attraverso le sue più importanti pubblicazioni la CEPAL ha seguito gli effetti che la
crisi ha provocato nelle economie della regione. 

Nelle ultime edizioni dello “Studio Economico sull’America Latina ed i
Caraibi”, del “Panorama dell’Inserimento Internazionale dell’America Latina e dei
Caraibi” e del “Panorama Sociale dell’America Latina” sono state presentate diver-
se analisi al fine di individuare sia gli impatti macroeconomici e sociali prodotti dalla
crisi attuale sia le prospettive che da essa derivano sulla competitività e sull’inseri-
mento commerciale delle nostre economie. Inoltre, nello studio “La reazione dei
governi delle Americhe di fronte alla crisi internazionale”, che viene periodicamen-
te aggiornato, la CEPAL presenta una sintesi delle politiche promosse dai governi di
fronte alla crisi. 

Basandosi su questi e altri studi, un gruppo di ricercatori della CEPAL ha ela-
borato i diversi capitoli che compongono il presente lavoro, nei quali sono delineati
i principali effetti della crisi e le sfide che la regione si troverà ad affrontare nel nuovo
scenario mondiale che verrà a configurarsi nel periodo successivo alla crisi.
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Nel primo capitolo vengono presentati i canali attraverso cui la crisi si è diffu-
sa nella regione e la loro importanza relativa, avendo come sfondo i risultati econo-
mici e sociali raggiunti dalla regione nel precedente periodo di crescita. 

Una migliore gestione macroeconomica, le caratteristiche dei sistemi finanziari
della regione ed il fatto che la crisi abbia avuto origine nei mercati più sviluppati spie-
gano come mai l’impatto della crisi sia stato più forte nel settore reale che in quello
finanziario. Diversamente da quanto accaduto nelle crisi precedenti, si sostiene infat-
ti la tesi che la regione si sia trovata meglio preparata per affrontare gli effetti della
crisi, anche se va sottolineato che questi effetti hanno avuto caratteristiche differenti
nelle diverse aree della regione.

Il secondo ed il terzo capitolo analizzano le prospettive in materia di competiti-
vità e di inserimento internazionale a breve, medio e lungo termine: si sottolinea la
necessità di inserirsi in catene di valore che sfruttino i vantaggi derivanti dalla nuova
economia della conoscenza, caratterizzata dall’avvento delle nuove tecnologie, e si
indicano le sfide che pone lo sviluppo di un’industria rivolta alle esportazioni, che sia
in grado altresì di operare in condizioni di sostenibilità ambientale. Viene affrontata
inoltre la nuova composizione geopolitica ed economica risultante dall’emergere dei
paesi asiatici – in particolare della Cina – e delle restanti economie dei paesi BRIC
quali nuovi attori del processo di dinamizzazione del commercio e dell’economia
mondiale.

Il quarto ed ultimo capitolo presenta un’analisi dettagliata del panorama dell’in-
novazione tecnologica nelle economie della regione, riprendendo la tesi storica della
CEPAL, secondo la quale l’accumulazione e la diffusione di maggiori conoscenze e
di maggiori investimenti in materia di I&S costituiscono fattori chiave per il progres-
so tecnico che a sua volta svolge un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo a
lungo termine. 

L’analisi viene completata con l’indicazione di una serie di fattori da prende-
re in considerazione nel delineare le politiche pubbliche per dinamizzare lo sviluppo
economico e sociale della nostra regione.

Dott.ssa Alicia Bárcena
Segreteria Esecutiva della 

Commissione  Economica per l’America Latina ed i Caraibi
(CEPAL)
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L’AMERICA LATINA ED I CARAIBI
NEL NUOVO CONTESTO INTERNAZIONALE 1
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1 L’elaborazione del presente studio è stata coordinata da  Miguel Torres Olivos, Editore Tecnico della Rivista
CEPAL, che ha anche provveduto a redigere il capitolo I, per il quale si è avvalso della collaborazione di Osvaldo
Kacef, Direttore della Divisione per lo Sviluppo Economico della CEPAL. Il secondo capitolo è stato redatto da
Osvaldo Rosales, Direttore della Divisione per il Commercio Internazionale e l’Integrazione della  CEPAL, e da
Nanno Mulder e  Marcelo Lafleur, Segretari per gli affari economici di questa Divisione. Il terzo capitolo è stato
elaborato da Renato Baumann, Direttore dell’Ufficio della CEPAL a Brasilia. Il quarto capitolo è stato redatto da
Mario Cimoli, Segretario Aggiunto della Divisione per lo Sviluppo Produttivo ed Imprenditoriale e da Miguel
Torres, con la collaborazione, per i commenti e le osservazioni, di René Hernández, Segretario della Divisione
per gli Affari Economici di tale Divisione.
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PRIMO CAPITOLO

CRISI GLOBALE E RIPRESA ECONOMICA:
PANORAMA E PROSPETTIVE REGIONALI

Miguel Torres Olivos
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INTRODUZIONE

Verso la metà del 2007 iniziarono a propagarsi verso altri mercati e regioni gli
effetti della crisi, originata nel mercato delle ipoteche ad alto rischio (subprime) degli
Stati Uniti. Questi effetti si sono subito trasmessi ai sistemi finanziari di tutto il
mondo ed ai mercati dei beni e del lavoro, con una velocità crescente che è andata
poi accentuandosi a partire dal settembre del 2008. In questo modo, si è configurata
una crisi economico-finanziaria di carattere sistemico che, data l’ampiezza delle sue
ripercussioni, è stata paragonata alla Grande Depressione degli anni trenta del XX
secolo (vedasi Kacef, 2009). 

Tuttavia, al di là di questa somiglianza storica – che secondo il giudizio di vari
analisti ha diverse sfumature – la crisi lascerà a lungo le sue profonde conseguenze
nell’organizzazione dell’attività economica e del commercio mondiale, nel funziona-
mento dei mercati finanziari internazionali e perfino nei modelli di sviluppo, dando
luogo ad un cambiamento di paradigma2.

Peraltro, nel contesto regionale la crisi attuale differisce da altre perturbazioni
affrontate in passato. 

Quanto alla sua origine, si tratta di un problema che si è generato nei paesi svi-
luppati e che si è poi trasmesso alle economie emergenti3. Ancor più importante è il
fatto che la regione si è trovata molto meglio preparata di prima a reggere gli effetti
di questo nuovo episodio critico del capitalismo globale. 

Trascorsi ormai due anni dal suo inizio, appare evidente che tanto la natura della
crisi quanto la capacità di reazione delle economie della regione risultano abbastanza
diverse da ciò che si è potuto osservare sistematicamente dopo la crisi del debito degli
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2 Per quanto possa essere valido il paragone con la Grande Depressione, soprattutto per quanto riguarda l’ampiez-
za degli effetti iniziali, è necessario considerare due fattori del settore reale dell’economia mondiale: il prodotto
e le esportazioni. In effetti, sebbene nei primi mesi della recessione l’evoluzione del PIL mondiale sia stata molto
simile a quella osservata negli anni Trenta, negli ultimi mesi il ritmo della contrazione è stato considerevolmen-
te inferiore ai livelli minimi registrati allora. D’altra parte, se si fa un’analisi dal punto di vista strettamente com-
merciale, la contrazione delle esportazioni nei primi 11 mesi della crisi attuale risulta molto più accelerata che nel
periodo della Grande Depressione come si vedrà nel capitolo II.
3 Vedasi un’analisi più dettagliata delle cause e della natura della crisi in Machinea (2009), Ocampo (2009) e
Titelman, Pérez y Pineda (2009), dove vengono peraltro discussi i suoi possibili effetti sulle economie della regio-
ne. Inoltre, Titelman, Pérez y Pineda (2009) hanno cercato di dimostrare come questi effetti sarebbero diversi
rispetto a quelli osservati negli episodi precedenti.



anni Ottanta, l’“effetto tequila” a metà degli anni Novanta o le successive perturbazio-
ni cui ha dato origine la crisi asiatica dal 1997 sino agli inizi del decennio attuale. 

A differenza delle altre recessioni, la regione non ha sperimentato sino ad ora né
fughe delle monete né problemi di indebitamento. Contrariamente a quanto è accadu-
to durante alcune delle crisi menzionate, i paesi della regione possono contare ora su
un certo margine di manovra che, nonostante la loro eterogeneità, ha permesso loro
di attivare alcune politiche destinate a contrarrestare gli effetti della crisi (Kacef,
2009).

Per quanto si siano avuti segnali promettenti per ritenere che il peggio sia pas-
sato e che si intraveda persino qualche segnale di incipiente ripresa, non ci sono indi-
zi per ipotizzare che la ripresa possa essere rapida. In effetti, nonostante la ripresa
delle quotazioni della borsa, i miglioramenti nel sistema finanziario, l’aumento dei
prezzi dei prodotti di base e l’incremento degli indici di fiducia, la ripresa dalla crisi
sarà lenta e graduale, in special modo per ciò che concerne la normalizzazione dei
mercati finanziari. Inoltre, sebbene il mondo affronti minori incertezze rispetto all’i-
nizio della crisi, non si possono scartare nuovi episodi di instabilità mentre persiste
un forte “effetto ricchezza” negativo (vedasi CEPAL, 2009)4.

Nonostante gli effetti nocivi e persistenti della crisi in campo economico e com-
merciale, si deve tenere presente che il nodo essenziale delle perturbazioni ricorrenti
nel capitalismo globale risiede nella stretta relazione col costo sociale che esse com-
portano per ingenti masse della popolazione mondiale. 

Una delle più gravi conseguenze dei periodi di crisi nel settore reale delle eco-
nomie si ripercuote sugli aspetti sociali attraverso il mercato del lavoro: questo rea-
gisce in modo naturale di fronte alla contrazione dell’attività economica con aggiu-
stamenti verso il basso nella contrattazione di manodopera e con aumenti del tasso di
disoccupazione. La perdita di posti di lavoro, la riduzione dei salari reali, l’incremen-
to dell’informalità e la precarizzazione del mercato del lavoro si traducono in una
diminuzione del reddito delle famiglie, in una minore copertura della previdenza
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4 A partire dal marzo 2009 le quotazioni delle azioni hanno iniziato a riprendersi sia nei paesi sviluppati che nelle
economie emergenti.  La situazione delle banche è migliorata, come si può constatare attraverso l’evoluzione del
rischio percepito dallo stesso mercato finanziario rispetto ai prestiti interbancari, che, dopo un aumento significa-
tivo, hanno gradualmente raggiunto i livelli pre-crisi. Ciò grazie ai programmi di aiuti finanziari adottati dai
governi dei paesi industrializzati, alle valutazioni sulla “tensione bancaria” (stress tests), i cui risultati hanno rive-
lato che le possibili perdite sarebbero abbastanza facili da affrontare grazie agli strumenti disponibili, nonché alla
decisione di alcune grandi banche di restituire a breve termine l’ammontare degli aiuti finanziari ricevuti nei
momenti più difficili della crisi, ciò che si traduce in una ripresa progressiva della solvibilità bancaria. Data l’e-
voluzione dell’indice di fiducia dei consumatori, la percezione degli attori economici sull’evoluzione della crisi
sembra che sia cominciata a cambiare e, come dimostrano gli indicatori sull’atteggiamento dei consumatori e
degli imprenditori, le attese pessimistiche dell’ultimo periodo hanno cominciato a cambiare lentamente di segno
a partire dalla fine del 2008.



sociale per i lavoratori e quindi in un aumento della popolazione che vive in condi-
zioni di povertà e di inequità nella distribuzione del reddito.

Come effetto di perturbazioni precedenti, l’America Latina ed i Caraibi hanno
sperimentato gravi conseguenze sociali che si sono tradotte in un aumento della
povertà.

Rovesciare questa situazione richiede un processo lento, dal momento che
diventa difficile il recupero del reddito pro-capite nella tappa successiva alla crisi.
Senza dubbio l’esempio migliore di una situazione del genere nella storia economica
della regione è costituito dalla crisi del debito degli anni Ottanta: ci sono voluti ben
25 anni per raggiungere tassi di povertà inferiori a quelli del 1980 in un contesto di
bassa crescita economica (vedasi CEPAL, 2005)5.

In questo capitolo vengono descritte le conseguenze della crisi economica attua-
le sulla regione a partire da una prospettiva globale. 

Si tratta di una introduzione in cui vengono contestualizzati gli scenari che
l’America ed i Caraibi si troveranno ad affrontare in ambito macroeconomico e socia-
le per recuperare una crescita sostenuta, competitività ed un efficace inserimento nel
commercio mondiale e nell’economia della conoscenza, aspetti fondamentali che
saranno trattati in modo più approfondito nei successivi capitoli del presente lavoro.

Nella seconda sezione di questo primo capitolo vengono analizzati gli effetti
specifici macroeconomici e sociali della crisi attuale nella regione, mentre nella terza
sezione si affrontano le sfide delle politiche pubbliche a breve, medio e lungo termi-
ne, che, secondo la CEPAL, costituiranno i compiti prioritari da affrontare per ripren-
dere dopo la crisi la strada dello sviluppo nel nuovo contesto internazionale.

I. GLI EFFETTI DELLA CRISI IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI

1. Effetti economici

Questa crisi finanziaria sorge in un contesto di minore vulnerabilità rispetto ad
altri episodi critici, locali o di sistema, che, in passato, la regione si è trovata ad
affrontare. 

13

–––––––––––––
5 Nel 1980, la percentuale degli abitanti dell’America Latina e dei  Caraibi che viveva al di sotto della soglia di
povertà si attestava sul 40,5% e nel 2005 sul 39,8%. Durante questi 25 anni, il prodotto per abitante è lentamen-
te aumentato allo 0,4%. Dal 1980 sino al 2002, anno in cui ebbe termine la sequenza delle crisi iniziatasi nel 1997
con la crisi asiatica, la regione è cresciuta allo 0,1%  ed il tasso di povertà si è mantenuto a livelli superiori al
42%. Durante il ciclo di espansione del periodo 2003-2007, i cui tassi di crescita  hanno superato il  3% pro-capi-
te,  il tasso di povertà è diminuito in modo accelerato e sostenuto, per cui la percentuale di popolazione  indigen-
te  ha raggiunto il 34,1% (vedasi CEPAL, 2008).



Il contagio più severo delle nostre economie non si è prodotto attraverso il cana-
le finanziario – almeno in modo significativo – bensì attraverso quello reale, in spe-
cial modo quello del settore estero. Possono così osservarsi cadute significative nel
commercio, nelle correnti di investimenti esteri diretti (IED), nelle rimesse degli emi-
granti e negli introiti generati dal turismo. Sono state seriamente colpite le fonti di
crescita più importanti della regione ed è probabile che esse continuino ad esserlo
ancora per un tempo prolungato.

Prima di procedere ad un’analisi più dettagliata degli effetti osservati nell’am-
bito finanziario ed in quello dell’economia reale, può risultare utile rivedere sinteti-
camente lo scenario che si erano trovate ad affrontare le economie della regione
prima della crisi, in special modo nel periodo 2003-2008. 

In questa fase i paesi dell’America Latina e dei Caraibi hanno sperimentato un
ciclo di espansione ed una crescita economica con tassi superiori al 3% del reddito
pro-capite, situazione senza precedenti storici dalla fine degli anni Sessanta. 

Durante questo ciclo si è verificata la convergenza di tre fattori macroeconomi-
ci fondamentali: a) l’applicazione di solide politiche fiscali ed un migliore profilo del
debito pubblico; b) una maggiore flessibilità dei tassi di cambio ed una straordinaria
accumulazione di riserve internazionali, che nel periodo in esame sono aumentate del
150%; c) una crescita economica accompagnata da un surplus di conto corrente.

In questo contesto, la regione ha beneficiato di un ampio accesso ai finanzia-
menti esteri e di un significativo aumento del commercio: le esportazioni e le impor-
tazioni sono aumentate globalmente del 138 % e in termini di volume del 49%. I ter-
mini di interscambio sono aumentati del 25%, mentre la disoccupazione è diminuita
dall’11% al 7,5%, con creazione di posti di lavoro di migliore qualità. Grazie alla cre-
scita economica ed al miglioramento degli indicatori dell’occupazione, il tasso di
povertà ha subito una riduzione di 10 punti percentuali, passando dal 44% al 34%.

a) Il canale finanziario

Il settore finanziario dell’America Latina e dei Caraibi si trova meno esposto
grazie a quattro fattori principali.

Il primo è la riduzione generalizzata dell’indebitamento durante gli anni prece-
denti alla crisi. 

In secondo luogo, e per effetto di quanto già detto, la minore vulnerabilità è stata
dovuta al fatto che molti paesi hanno rinegoziato le proprie obbligazioni in condizio-
ni migliori quanto a tassi e a durata. 

Il terzo fattore, che può spiegare perché la regione a differenza di altre occasio-
ni non abbia sperimentato un collasso finanziario, sta nel fatto che, grazie ai risultati
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del ciclo espansivo precedente alla crisi, le economie della regione sono riuscite ad
accumulare un elevato livello di riserve internazionali. 

In quarto luogo, il grado di esposizione estera dei sistemi finanziari è risultato
relativamente basso, ciò che ha potuto consentire che il credito interno non fosse sub-
ordinato a condizionamenti esterni, come invece è avvenuto per altre economie emer-
genti, in special modo dell’Asia e dell’Europa orientale. 

Nonostante questa situazione, la regione continua a subire sia una scarsità di
credito sia la volatilità dei tipi di cambio, dei tassi di interesse e dei flussi finanziari.
La congiuntura finanziaria regionale può essere quindi sintetizzata nei fatti seguenti: 

i) L’aumento dei premi di rischio è stato minore rispetto a crisi precedenti ed ha
cominciato già a ridursi. Poiché la crisi attuale non si è generata nei mercati
emergenti, la situazione macroeconomica di questi mercati è risultata molto
migliore del passato, con l’eccezione dei paesi emergenti dell’Europa ed in spe-
cial modo di quelli del Baltico: ultimamente si può osservare il graduale ritorno
di un certo appetito per il rischio, ciò che spiega la recente diminuzione dell’in-
dice dei buoni dei mercati emergenti (EMBI in inglese) (vedasi in proposito il
grafico I.1).
Nell’ottobre 2008 i premi di rischio dei paesi emergenti erano significativamen-
te aumentati sui mercati internazionali e si sono mantenuti ad un livello elevato
sino alla fine dell’anno. Di fronte a questa situazione gli investitori hanno cer-
cato di liquidare le proprie posizioni sui mercati interni, provocando una signi-
ficativa fuga di valute.

ii) La regione ha già collocato nuovo debito sui mercati internazionali. Dopo la
virtuale scomparsa dei mercati per il debito delle economie emergenti, la regio-
ne ha realizzato nuovamente emissioni a partire dal dicembre 2008, sia pure a
livelli inferiori rispetto a quelli anteriori alla crisi. La collocazione di buoni
sovrani e corporativi dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi sui mercati
mondiali è scomparsa quasi completamente durante la fase di incremento dei
premi di rischio (tra agosto e novembre 2008). 
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Grafico I.1
INDICE DEI BUONI DEI MERCATI EMERGENTI: EMBI + E EMBI +

DELL’AMERICA LATINA
(In punti di base)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di JP Morgan.

b) Il canale reale

Gli effetti della crisi sull’economia reale dell’America Latina e dei Caraibi sono
stati più noti e meno innocui di quelli osservati nel canale finanziario. Le variabili
colpite in modo più evidente – e che continueranno probabilmente a farsi sentire per
lungo tempo anche se in misura minore – sono il commercio, i termini di interscam-
bio, le rimesse degli emigranti e gli investimenti esteri diretti.

Come conseguenza di queste ripercussioni legate al settore reale estero, la
domanda aggregata interna sarà colpita dai seguenti fattori: a) deterioramento delle
aspettative delle famiglie e delle imprese con conseguenti effetti sulle decisioni rela-
tive ai consumi ed agli investimenti, b) contrazione del PIL nel 2009 c) retrocessio-
ne degli indicatori dell’occupazione. Vediamo ora più in dettaglio gli effetti macroe-
conomici reali.

i) Il commercio internazionale. Come si vedrà nel capitolo II, la recessione globa-
le è stata caratterizzata da una notevole diminuzione dei flussi del commercio
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mondiale. Nel contesto regionale la diminuzione delle esportazioni è stata gene-
ralizzata, tanto in valore quanto in volume (vedasi il grafico II.2).

ii) I termini di interscambio. Questa variabile – che negli ultimi anni aveva regi-
strato una crescita accumulata del 25% – si deteriorerà nel corso del 2009,
soprattutto nei paesi esportatori di idrocarburi e di metalli. Costituiranno un’ec-
cezione i paesi del Centroamerica, sebbene i miglioramenti non riusciranno a
compensare il calo del 20% subito negli ultimi cinque anni. Secondo le proie-
zioni della CEPAL, i termini dell’interscambio retrocederanno nel 2009 di un
10,8% dopo che erano aumentati del 3% nel 2008. Si prevede che l’America del
Sud e il Mercato Comune del Sud (MERCOSUR) registreranno rispettivamen-
te una contrazione del 15,7% e del 5,9%. I paesi più colpiti saranno quelli che
esportano petrolio e metalli, i cui termini di interscambio si ridurranno del
20,6% e del 28,3%, rispettivamente. La variazione dei prezzi dei prodotti di
base favorirà il Centroamerica, dove nel 2009 i termini di interscambio registre-
ranno un certo miglioramento (vedasi il grafico I.2).

Grafico I.2
AMERICA LATINA: TERMINI DI INTERSCAMBIO, 2008-2009 

(In tassi di variazione annui)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati ufficiali.

iii) Le rimesse degli emigranti. I latinoamericani emigrano soprattutto verso la
Spagna e gli Stati Uniti, le cui economie risultano tra le più colpite dalla crisi.
Ciò avrà senza dubbio un peso notevole sull’invio delle rimesse in special modo
nel Centroamerica e nei Caraibi, tenuto conto della loro incidenza sul PIL di
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questi paesi. Secondo i dati disponibili, a partire dal quarto trimestre del 2008 si
è registrata una diminuzione accelerata delle rimesse, che nel primo trimestre
del 2009 si è ulteriormente acuita. I dati parziali disponibili mostrano che nel
secondo trimestre del 2009 le rimesse registrano una contrazione tra il 13% ed
il 19% in Colombia, El Salvador, Guatemala, Giamaica e Messico (vedasi in
proposito il grafico I.3).

Grafico I.3 
L’AMERICA LATINA ED I CARAIBI (8 PAESI): RIMESSE DEGLI EMIGRANTI PER

TRIMESTRE
(Tassi annui di crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati ufficiali.

iv) Investimenti esteri diretti. Si prevede una diminuzione delle correnti di IED
verso la regione, dopo che nel 2008 si era raggiunto un tetto storico. Nel 2008
gli investimenti esteri diretti registrarono una retrocessione del 15% a livello
mondiale con un calo considerevole nei paesi sviluppati (-25%), un aumento
moderato nelle economie in via di sviluppo (7%) e un incremento più marcato
nelle economie in transizione (24%), resistendo alla prima ondata della crisi.
Nonostante la decelerazione che si è registrata in questo scenario volatile, gli
IED in America Latina e nei Caraibi raggiunsero nel 2008 un record storico: a
questo titolo l’area ricevette 128.301 milioni di dollari, somma che rappresenta-
va un aumento del 13% rispetto al 2007. Al tempo stesso le imprese transnazio-
nali latinoamericane hanno investito 34.561 milioni di dollari fuori dai loro mer-
cati di origine (il 42% in più rispetto al 2007). Dal punto di vista subregionale,

18



risultano però evidenti alcuni contrasti. Nell’America del Sud gli IED sono
aumentati del 24% (89.862 milioni di dollari), sotto la spinta degli alti prezzi dei
prodotti di base e del dinamismo interno; in Messico essi sono diminuiti del
20%; in Centroamerica sono cresciuti del 7%; nei Caraibi sono aumentati del
42% (vedasi il grafico I.4). 

Le tendenze ed i dati preliminari stanno ad indicare che nel 2009 le entrate
regionali sotto la voce “investimenti esteri diretti” segneranno probabilmente
una riduzione tra il 35% ed il 45%, superando la media registrata tra il 2001 ed
il 2006. La regione sta affrontando ancora la sfida di rafforzare le sue capacità
di assorbimento dei benefici degli IED, per cui è necessario applicare politiche
di sviluppo produttivo centrate sull’innovazione e sul rafforzamento delle capa-
cità locali.

Grafico I.4
AMERICA LATINA E CARAIBI: INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI

(In milioni di dollari)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati ufficiali.

v) Domanda aggregata. Si è potuto osservare un deterioramento nelle aspettative
delle famiglie e delle imprese che inciderà in certa misura sulle decisioni relati-
ve ai consumi ed agli investimenti: si prevede, quindi, una contrazione della
domanda aggregata. Oltre alle ripercussioni internazionali della crisi statuniten-
se sui mercati finanziari e sul commercio estero, hanno influito altri fattori di
rilievo – anche se più difficili da quantificare – quali la perdita di ricchezza
dovuta al calo dei prezzi degli attivi finanziari ed immobiliari e gli effetti del
deterioramento delle aspettative della domanda di beni e servizi. 
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Questi elementi hanno rivestito un’importanza speciale nei paesi il cui mercato
interno ha una maggiore ampiezza ed incidenza sulle attività economiche,
dando luogo ad una riduzione degli investimenti e ad un rallentamento signifi-
cativo dei consumi privati. Viceversa, come può vedersi nel grafico I.5, i consu-
mi del settore pubblico mostrano una crescita maggiore, che potrebbe dipende-
re dalle politiche fiscali applicate attivamente dai paesi della regione come
risposta agli effetti della crisi.

Grafico I.5
AMERICA LATINA E CARAIBI: VARIAZIONE PERCENTUALE INTERANNUALE

DELLA DOMANDA AGGREGATA, 2008-2009
(In dollari costanti del 2000)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati ufficiali.

vi) Prospettive di crescita per il 2009. Come conseguenza degli effetti qui segnala-
ti, si prevede che nel 2009 il PIL diminuirà dell’1,9%: ciò significa una caduta
del 3% del reddito pro-capite, dopo che si era raggiunto un incremento accumu-
lato del 23% durante il periodo 2003-2008. Anche se la contrazione sarà gene-
ralizzata in tutti i paesi, i più colpiti saranno il Messico ed alcuni paesi del
Centroamerica e dei Caraibi. Nel caso dell’America del Sud, la diminuzione,
per quanto significativa, potrebbe essere comunque più lieve (vedasi il grafico
I.6).
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Grafico I.6
AMERICA LATINA E CARAIBI: TASSI DI CRESCITA DEL PIL, 2009a

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati ufficiali.
a Proiezioni.

vii) Il mercato del lavoro. Si prevede che la crisi colpirà l’evoluzione del mercato
del lavoro, con alcune variazioni significative. Secondo le stime della CEPAL,
il tasso di disoccupazione regionale potrebbe superare il 9%. La diminuzione
del tasso di partecipazione spiegherebbe, in parte, perché il tasso di disoccupa-
zione non aumenti a livelli superiori a quelli indicati dalle proiezioni. Tuttavia,
il previsto aumento della disoccupazione e dell’informalità avrà ripercussioni
negative sugli indicatori di povertà, per cui si invertiranno i risultati raggiunti
sino al 2008.

2. Effetti sociali

Il ciclo espansivo della crescita precedente alla crisi ha consentito importanti
progressi nel campo dello sviluppo sociale. Nelle economie della regione si è così
potuto ridurre il tasso di disoccupazione, è diminuita la povertà, si è avviata un’inci-
piente riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito e si è data la pos-
sibilità di aumentare le spese sociali.

Nel 2008 la povertà si era lentamente ridotta (0,9 punti percentuali rispetto al
2007, equivalenti a due milioni di poveri in meno), mentre l’indigenza era aumenta-
ta per la prima volta dal 2002 (0,3 punti percentuali, ossia tre milioni in più di indi-
genti): ciò è avvenuto, nonostante la continua crescita economica e l’andamento
favorevole degli indicatori dell’occupazione (vedasi il grafico I.7). 
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Grafico I.7
AMERICA LATINA: EVOLUZIONE DELLA POVERTA’ E DELL’INDIGENZAa, 1980-2008

Percentuali                                                                      Milioni di persone   

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base dei tabulati speciali delle
interviste delle famiglie nei rispettivi paesi.
a Stime corrispondenti a 18 paesi della regione più Haiti. Le cifre collocate nella porzione superiore delle barre
dell’istogramma rappresentano la percentuale ed il numero totale delle persone povere, indigenti e non indigenti.
b Proiezioni 

Il motivo di questa inversione nell’evoluzione dell’indigenza parrebbe risiedere
nell’incremento accelerato del prezzo dei generi alimentari nel 2008. Dato l’aumen-
to dei prezzi registrato l’anno scorso, cresce in modo significativo il rischio di perde-
re ciò che si è raggiunto in materia di riduzione della povertà, a causa degli effetti
della crisi che si evidenziano in special modo nel mercato del lavoro. 

In termini più specifici, i rischi più probabili delle ripercussioni della crisi sullo
sviluppo sociale della regione, identificati in CEPAL (2008), possono così sintetiz-
zarsi:

1. Potrebbero deteriorarsi gli effetti di “crescita” e di “distribuzione” che hanno
consentito una riduzione della povertà.

2. Le ripercussioni della crisi saranno differenti a seconda dei diversi gruppi socia-
li e delle fasce di età. Si prevede soprattutto una diminuzione dell’occupazione
ed un incremento della disoccupazione tra i salariati. 

3. Si prevede una stagnazione degli stipendi e dei salari reali. 
4. Si prevede che i più colpiti saranno i lavoratori impiegati in occupazioni infor-

mali, dal momento che non godono di alcuna tutela da parte dei sistemi di sicu-
rezza sociale. Anche se si sta riducendo la tendenza alla mancanza di protezio-
ne, (vedasi il grafico I.8), si prevede che questa situazione continuerà a penaliz-
zare specialmente i lavoratori informali, quelli con minori entrate, i lavoratori
rurali, i giovani e le donne. Si rende necessario pertanto applicare politiche che
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siano in grado di generare occupazione formale per i lavoratori dipendenti che
non hanno accesso ai sistemi di sicurezza sociale.

Grafico I.8
AMERICA LATINA (16 PAESI): OCCUPATI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA SOCIALE,

INTORNO AL 2006 a

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base delle interviste alle fami-
glie nei rispettivi paesi.
a Lavoratori occupati dai 15 anni in su che hanno dichiarato di ricevere reddito per attività lavorative; nel caso
dell’Argentina e del Venezuela si tratta di salariati. Media semplice.

5. Le PMI e le microimprese potrebbero affrontare maggiori restrizioni di accesso
al credito.

6. Per effetto del deterioramento degli indicatori del lavoro, la crisi potrebbe esa-
cerbare la violenza giovanile e familiare. Nel caso specifico della gioventù
caraibica e latinoamericana bisogna sottolineare che già prima della crisi si regi-
stravano alti tassi di disoccupazione. 

È possibile altresì che i rischi dell’attuale crisi possano accentuarsi o risultare
difficili da ribaltare a causa di tre fattori strutturali dell’economia regionale. 

In primo luogo, la distribuzione della spesa pubblica in campo sociale, destina-
ta alla previdenza sociale, è fortemente in regresso. Come si può notare nel grafico
I.9, il primo quintile – quello che raggruppa le famiglie più povere – riceve appena il
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2% della spesa pubblica destinata a questa voce, mentre la partecipazione del quinto
quintile — che raggruppa le famiglie più abbienti — raggiunge il 16,5%, la più ele-
vata di tutta la distribuzione. In tal modo, la struttura e la distribuzione della spesa
pubblica sociale non favoriscono i più poveri in tempo di crisi. 

Grafico I.9
AMERICA LATINA (18 PAESI): STRUTTURA DELLA SPESA PUBBLICA SOCIALE

SECONDO I QUINTILI DEGLI INTROITI PRIMARIa

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di dati nazionali.
a Media ponderata secondo l’importanza della spesa negli introiti primari di ogni paese.

Un secondo aspetto, che restringe il margine di applicazione delle politiche pub-
bliche in tempo di crisi, riguarda l’alta prociclicità della spesa pubblica sociale in
America Latina e nei Caraibi (vedasi il grafico I.10). Questa spesa segue l’andamen-
to della crescita economica: ciò significa che nei momenti di rallentamento economi-
co anch’essa si contrae o cresce di meno, proprio quando si richiede invece che il suo
livello aumenti in modo da contenere gli effetti negativi della crisi.

Nella regione dovrebbero rafforzarsi le politiche anticicliche: tuttavia, la note-
vole eterogeneità delle entrate che esiste tra i diversi paesi impedisce l’applicazione
di questo tipo di misure, poiché i paesi con minore sviluppo relativo non dispongono
di margini di risparmio (o hanno debiti sociali) che permettano loro di agire in con-
trotendenza della dinamica della crescita economica.
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Grafico I.10
AMERICA LATINA E CARAIBI (21 PAESI): VARIAZIONE ANNUA DELLA SPESA PUB-

BLICA SOCIALE TOTALE E DEL PRODOTTO INTERNO LORDOa

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati sulla spesa socia-
le e dei bilanci nazionali.
a Media ponderata dei paesi.
b Dati provvisori.

Infine, un aspetto altrettanto importante come i precedenti risiede nel fatto che
la pressione fiscale in America Latina e nei Caraibi è più bassa rispetto ad altre regio-
ni del mondo. Come si evince dal grafico I.11, l’imposizione risulta non solo ridotta
in confronto a quella del mondo industrializzato, ma riposa su una struttura tributaria
che privilegia le imposte indirette rispetto a quelle dirette6. Senza dubbio, un model-
lo di protezione sociale universale, che protegga tutta la popolazione dai rischi delle
malattie, della perdita degli attivi e degli effetti negativi della crisi, deve poter conta-
re su finanziamenti adeguati. A tal fine è necessario attivare meccanismi che consen-
tano di spalmare i rischi tra tutti, vale a dire di trasferire le forme di protezione verso
i gruppi più vulnerabili grazie alle entrate dei più abbienti. In questo senso l’imposi-
zione e la struttura tributaria diventano fondamentali e si pongono come una sfida per
tutta l’area.
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regressive. Si tratta, inoltre, di tributi con scarso effetto redistributivo.



Grafico I.11
REGIONI DEL MONDO: PRESSIONE FISCALE E STRUTTURA TRIBUTARIA

2006-2007
(In percentuali del PIL)

Fonte: Elaborazione propria.
Nota: Le cifre dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) hanno la copertura
generale dei governi (anno 2006), come quelle corrispondenti all’Argentina, al Brasile ed alla Bolivia; quelle rela-
tive agli altri paesi dell’America Latina sono del governo centrale (anno 2007).

II. IMPLICAZIONI DELLE POLITICHE A BREVE,
MEDIO E LUNGO TERMINE

Come si è detto nel paragrafo precedente, la crisi in corso ha reso nuovamente
prioritaria nell’agenda dei governi dell’America Latina e dei Caraibi la necessità di
prevedere politiche pubbliche anticicliche che permettano di andare incontro alle
necessità dei gruppi sociali più vulnerabili, quando si verifichino episodi di criticità
come questo. 

Tuttavia, nella regione si è venuto riducendo lo spazio macroeconomico per il
finanziamento di questo genere di politiche. Gli anni di prosperità sono serviti per
migliorare gli equilibri macroeconomici, ma con una marcata componente ciclica.
Tenuto conto del deterioramento previsto per il 2009, la regione potrebbe trovarsi
nuovamente al punto di partenza, anche se con notevoli differenze da paese a paese. 
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In proposito, la situazione del Centroamerica appare più preoccupante rispetto a
quella delle economie medie e grandi dell’America del Sud. 

La regione ha concluso il 2008 con un deficit di conto corrente equivalente allo
0,6% del PIL a fronte di un surplus dello 0,5% nel 2007: si è posto fine così ad un
periodo di cinque anni consecutivi, nei quali si era registrato un avanzo di conto cor-
rente. 

Per il 2009 si prevede un deficit del 2,3% del PIL per effetto del notevole peg-
gioramento registrato dai saldi commerciali.

La crisi si associa a questo progressivo deterioramento degli indicatori macroe-
conomici. 

Si stima che nel suo insieme il saldo di conto corrente della bilancia dei paga-
menti ed il risultato finanziario del settore pubblico registreranno nella regione valo-
ri negativi superiori a due punti percentuali del PIL.

Oltre ai limiti imposti dalla dinamica dei conti pubblici e dai saldi con l’estero
quanto al volume di risorse disponibili per realizzare interventi anticiclici, le caratte-
ristiche delle economie della regione costituiscono ulteriori fattori restrittivi, quali il
margine di liquidità necessario per rendere fluide le operazioni del sistema finanzia-
rio e l’efficacia delle politiche monetarie in paesi con scarso livello di monetizzazio-
ne e di disponibilità finanziarie.

Le misure adottate dalle economie della regione per affrontare i contraccolpi
della congiuntura attuale possono classificarsi in due tipologie. 

In primo luogo quelle orientate a ristabilire la fiducia ed a far ripartire i merca-
ti finanziari e in secondo luogo quelle che hanno per obiettivo rafforzare la domanda
aggregata. 

I due pacchetti includono una vasta gamma di misure, dal momento che gli
effetti differiscono da un paese all’altro e quindi sono differenti anche gli strumenti
necessari per poterli contrarrestare. Le disparità quanto a disponibilità di risorse ed a
finanziamento delle istituzioni costituiscono altri due fattori per spiegare la diversità
delle politiche applicate dai singoli paesi. 

Per effetto delle differenze esistenti tra loro, le economie regionali hanno reagi-
to alla crisi in modi diversi e con diverse alternative, in special modo per ciò che con-
cerne le possibilità di finanziamento delle politiche pubbliche. Ciò ha attinenza con
gli “spazi fiscali”, con le riserve internazionali e altre forme di attivi, nonché con l’ac-
cesso ai finanziamenti. Perciò alcuni paesi dell’America del Sud ed il Messico si
mostrano molto più dinamici. Da questa complessa situazione si evince ancora una
volta l’urgente necessità più volte ribadita dalla CEPAL di un patto fiscale per
l’America Latina ed i Caraibi. 

Al di là dell’attuale congiuntura ed in una prospettiva di più lungo termine, la
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regione ha bisogno di politiche pubbliche che le permettano di affrontare efficace-
mente le sfide imposte dalla nuova situazione mondiale, appena la crisi ed i suoi
effetti si saranno allontanati. 

Questo nuovo contesto sarà caratterizzato da: a) una minore crescita dei paesi
industrializzati, almeno nella tappa iniziale della ripresa; b) una maggiore partecipa-
zione dei paesi in via di sviluppo al processo di crescita globale; c) dalla presenza di
sistemi finanziari che saranno assoggettati a maggiori regolamentazioni ed a una
supervisione più rigida con la conseguenza di un minore dinamismo dei mercati cre-
ditizi e di tassi di interesse più elevati.

Sorgono così nuove sfide per la regione: il miglioramento della competitività e
la diversificazione sia della base produttiva sia delle esportazioni sono obiettivi
perentori per lo sviluppo.

In questo scenario e in vista di questi obiettivi è indispensabile sia mantenere un
adeguato livello di risparmio interno sia fare in modo che il risparmio possa fluire
agevolmente verso il finanziamento delle attività economiche. Ma anche all’interno
di questo contesto sorgono sfide impegnative per l’articolazione di un’architettura
finanziaria internazionale, che sia adeguata alle esigenze delle economie in via di svi-
luppo.

Il mondo e la regione assistono ad un cambiamento di paradigma che impliche-
rà la riformulazione del ruolo dello Stato nell’economia: e ciò non solo in tema di
regolamentazione delle attività economiche – al fine di controllare che la ricerca della
redditività privata non cospiri contro il benessere generale della società – ma anche
in tema di promozione di un tessuto produttivo che incorpori maggiori conoscenze e
criteri di efficienza ambientale, che privilegi l’innovazione e soprattutto che favori-
sca la protezione dei settori più vulnerabili per assicurare uno sviluppo inclusivo. 

Bisognerà chiedersi quindi di che tipo di Stato si avrà bisogno per assolvere a
questi compiti e quali riforme saranno necessarie per raggiungere questi obiettivi.

Partendo dalle sfide cui si è accennato e da una prospettiva di medio e lungo ter-
mine la regione dovrà affrontare e gestire quattro importanti transizioni. 

La prima è costituita dal passaggio dalla supremazia del mercato al nuovo ruolo
dello Stato. 

La seconda riguarda il passaggio dalle alleanze tradizionali a nuove alleanze
geopolitiche ed economiche.

Sarà altresì necessario sostituire un processo produttivo basato sul petrolio con
attività economiche esenti dagli effetti delle emissioni di anidride carbonica. 

Infine, le economie della regione dovranno imboccare la strada di un modello
economico che consenta di eliminare l’esclusione sociale di milioni di abitanti lati-
noamericani e caraibici, integrandoli pienamente in un comune progetto di nazione.
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INTRODUZIONE

Nel primo capitolo si è evidenziato come uno dei maggiori canali di trasmissio-
ne della crisi attuale sia stato il cosiddetto canale reale. 

Come è avvenuto in precedenti episodi, uno dei modi principali in cui si sono
canalizzati gli effetti della crisi ha riguardato il commercio internazionale. Come con-
seguenza della crisi economica e finanziaria in corso, il commercio mondiale e quel-
lo latinoamericano sono crollati rapidamente. Questa crisi ha provocato una forte
riduzione della domanda, che ha avuto ripercussioni sul volume dei beni commercia-
lizzati tra i vari paesi e sui prezzi mondiali dei prodotti di base. 

Tutte le regioni del mondo hanno registrato una riduzione del volume delle
esportazioni: anche le economie emergenti hanno risentito gli effetti di una più mar-
cata riduzione dei prezzi delle esportazioni per l’alta concentrazione di beni primari. 

Il commercio mondiale dei servizi ha registrato una riduzione inferiore a quella
dei beni, fondamentalmente a causa della resistenza mostrata dalla commercializza-
zione di alcuni servizi (finanziari, imprenditoriali ed informatici). E’ probabile
comunque che nel breve termine, possa registrarsi un lento recupero del commercio
internazionale.

La crisi attuale ha accentuato inoltre le tendenze a medio termine che incidono
sull’inserimento internazionale e sulla competitività della regione. 

La prima tendenza riguarda l’accelerazione dei progressi e delle convergenze in
materia di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC), di biotecnologie,
nanotecnologie e neuroscienze. Questi progressi stimolano la produzione intorno a reti
globali di valore in cui è essenziale l’interconnessione tra gli attori agevolata dalle
nuove tecnologie, soprattutto in materia di scambio di informazioni e di conoscenze. 

La seconda tendenza riguarda la delocalizzazione dall’Atlantico al Pacifico del
polo di crescita della produzione industriale e del commercio mondiale. 

La terza tendenza attiene ai cambiamenti climatici, che incidono sul commercio
internazionale attraverso modificazioni dei vantaggi comparativi, con conseguente
impatto sulle attività economiche nel loro insieme.

Per affrontare gli shock a breve termine e le nuove sfide a medio termine si
richiede una maggiore integrazione e cooperazione regionale, non solo per limitare
gli effetti della crisi, ma anche per potersi adattare a queste tre principali tendenze. 

In effetti, se si dovesse perdere questa corsa per la competitività globale, le con-
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seguenze sarebbero ancor più gravi di quelle della crisi attuale, dato che gli effetti
della crisi, per duri che siano, saranno comunque transitori. Viceversa, i ritardi in
materia di competitività, innovazione e produttività rappresenterebbero un ostacolo
permanente per poter compiere progressi nel raggiungimento di una crescita con
equità. Cooperare nei temi della competitività e dell’innovazione rappresenta oggi
una sfida fondamentale per l’America Latina ed i Caraibi.

Principale obiettivo di questo capitolo è analizzare le più recenti dinamiche del
commercio e dell’inserimento internazionale dell’America Latina e dei Caraibi, per
identificare le opportunità e le sfide a breve, medio e lungo termine imposte dal
nuovo contesto internazionale segnato dall’attuale fase di crisi, nonché le possibilità
di una ripresa per uscire da questo ciclo recessivo.

Questo capitolo è diviso perciò in tre sezioni. 
Nella prima vengono presentate sia un’analisi dettagliata dell’impatto commer-

ciale della crisi sia le sfide a breve e medio termine per l’inserimento dell’America
Latina e dei Caraibi nel commercio mondiale dei beni e dei servizi. 

Nella seconda sezione vengono indicati alcuni lineamenti di politica economica
per la regione, attraverso i quali le economie dei paesi dell’area potrebbero affronta-
re in condizioni più favorevoli gli effetti della crisi. Un accento speciale è stato posto
sull’analisi del modo in cui si possono raggiungere questi obiettivi mediante una più
profonda integrazione regionale. 

Infine a e a mo’ di conclusione, nella terza sezione vengono sintetizzate le prin-
cipali tesi sviluppate nel capitolo.

I. CRISI, COMMERCIO ED INSERIMENTO INTERNAZIONALE: 
EFFETTI E SFIDE A BREVE E MEDIO TERMINE

A. L’IMPATTO IMMEDIATO DELLA CRISI SUL COMMERCIO

1. Commercio mondiale

Il crollo del valore del commercio mondiale e delle esportazioni latinoamerica-
ne di beni è avvenuto più rapidamente rispetto alle precedenti crisi, ivi compresa la
Grande Depressione degli anni Trenta. 

Nella crisi asiatica, dopo una decina di mesi, la caduta del commercio mondia-
le non aveva comunque superato il 6%. La recessione statunitense del 2001 ha visto
scendere il valore del commercio mondiale del 12% in 11 mesi. Nei primi nove mesi
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della crisi attuale, invece, il commercio mondiale ha perso il 37%. La Grande
Depressione registrò un calo simile, solo dopo che erano trascorsi più di 20 mesi dal-
l’inizio della crisi. Nel corso della crisi attuale le esportazioni latinoamericane sono
cadute ad un ritmo sostenuto e si è registrata una diminuzione molto superiore a quel-
la osservata durante la crisi asiatica del 1997 e del 1998.

Una caduta generalizzata delle esportazioni è stata osservata in quasi tutti i
paesi. I più colpiti sono stati senza dubbio quelli che esportano manufatti negli Stati
Uniti o nell’Unione Europea o in entrambi, come ad es. Hong Kong, Giappone,
Taiwan, Corea e Singapore in Asia e Germania, Belgio, Finlandia, Ungheria e Paesi
Bassi in Europa. 

Si è drasticamente contratto il commercio mondiale dei prodotti manifatturieri
e di conseguenza si è contratta la produzione industriale. Grazie al dinamismo dell’e-
conomia cinese, la domanda internazionale dei prodotti di base, minerari ed energe-
tici si è mantenuta elevata nel primo semestre del 2009. Per l’America del Sud, spe-
cializzata nell’esportazione di prodotti di base, si sta creando un fatto nuovo: la crisi
sta rafforzando la sua tendenza a dipendere meno dal ciclo statunitense e più dal ciclo
della Cina e dell’Asia (vedasi il grafico II.1).

Grafico II.1
PAESI INDUSTRIALIZZATI E PAESI IN VIA DI SVILUPPO:

EVOLUZIONE DEL VOLUME E DEL PREZZO DELLE ESPORTAZIONI, 
LUGLIO 2008- GIUGNO 2009
(Tassi di variazione nei 12 mesi)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base del Netherlands Bureau
of Economic Police Analisis “World-Trade Monitor”, 2009 e dei dati ufficiali per i paesi dell’America Latina e
dei Caraibi.
Nota: Per i Caraibi vengono utilizzati i dati delle importazioni degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e di altri
paesi latinoamericani. Gli altri raggruppamenti dei paesi corrispondono alle definizioni della Banca Mondiale. 
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Il crollo del commercio di beni è stato superiore alla caduta del PIL a livello
mondiale a causa di vari fattori.

In primo luogo, il commercio è stato caratterizzato da una crescente specializ-
zazione verticale, per cui una diminuzione della domanda finale, causando un’ imme-
diata caduta della domanda dei beni importati, viene a determinare uno shock nega-
tivo che si trasmette molto più rapidamente lungo la “catena di valore” tra i diversi
paesi. Inoltre, dal momento che i flussi commerciali vengono misurati in valori lordi
e non in valori aggregati, i prodotti attraversano le frontiere più di una volta, venen-
dosi così a moltiplicare gli effetti originari della caduta della domanda dei beni fina-
li importati. 

In secondo luogo, i beni durevoli di consumo e di investimento commercializ-
zati sono più sensibili alle variazioni della domanda rispetto ai beni e servizi non
commerciabilizzabili. 

In terzo luogo esiste una minore disponibilità di finanziamenti per il commer-
cio. Questa mancanza di finanziamenti costituisce un problema particolarmente serio
in presenza di catene globali di valore, il cui funzionamento dipende dalla disponibi-
lità dei finanziamenti nelle varie tappe. 

La metà della caduta del valore del commercio internazionale corrisponde alla
riduzione dei prezzi dei beni oggetto di transazione, in particolar modo dei beni pri-
mari. I prezzi di questi prodotti hanno registrato un incremento notevole sino alla
metà del 2008, per scendere poi nel secondo semestre dello stesso anno e quindi
riprendersi parzialmente nel primo semestre del 2009. 

Per quanto riguarda il volume, i dati degli Stati Uniti e dell’Unione Europea,
corrispondenti alla prima metà del 2009, mostrano che le importazioni di prodotti
manifatturieri si sono ridotte di più rispetto a quelle dei prodotti di base, in special
modo dei prodotti agricoli. Le importazioni cinesi di prodotti agricoli, quali la soia ed
i cereali, hanno mantenuto una dinamica fortemente positiva nei primi mesi del 2009
in termini quantitativi.

Il commercio dei servizi – in particolar modo i cosiddetti “altri servizi” – resi-
ste alla crisi meglio del commercio dei beni. 

Mentre i dati del commercio mondiale dei servizi nel primo trimestre del 2009
mostrano una caduta delle esportazioni (nelle voci relative ai trasporti ed ai viaggi)
simile alla contrazione osservata nel commercio dei beni, la voce “altri servizi” – che
include settori quali i servizi finanziari, industriali, informatici e dell’edilizia –mostra
di resistere alla crisi. 

Il commercio degli “altri servizi” sembra resistere meglio alla crisi attuale dal
momento che: a) dipende meno dai finanziamenti rispetto al commercio di beni, già
che le imprese che lo realizzano sono solite non contare su alcuna forma di finanzia-
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mento, b) la produzione di servizi risulta meno frammentaria a livello internazionale
rispetto alla produzione di beni; c) la domanda relativa a questi servizi risulta più sta-
bile rispetto a quella di beni (Borchert e Matoo, 2009).

2. L’America Latina ed i Caraibi

Lo shock esterno che ha colpito la regione è di proporzioni simili a quello regi-
strato nel commercio mondiale: né questo shock né la riduzione del commercio regio-
nale hanno precedenti simili nella storia recente. 

La CEPAL stima che nel 2009 il volume del commercio regionale diminuirà
intorno al 13%, prevedendosi una caduta dell’11% nelle esportazioni e del 14% nelle
importazioni. Per riscontrare una contrazione dei volumi e dei prezzi negli indici del
commercio della regione si dovrebbe retrocedere di ben 72 anni (vale a dire sino al
1937) nel caso delle esportazioni e di 27 anni (1982) in quello delle importazioni. 

Si tratta di un record storico, superato solo dal notevole rallentamento del com-
mercio nel periodo immediatamente successivo alla crisi del 1929.

La contrazione delle esportazioni regionali nasconde un’importante eterogenei-
tà tra le subregioni e tra i paesi. 

Mentre quest’anno il Messico ed i paesi dell’America del Sud e dei Caraibi
vedranno diminuire in modo considerevole le proprie esportazioni, in Centroamerica
la diminuzione sarà meno significativa. In vari paesi sudamericani, specializzati nel-
l’esportazione di prodotti primari, si è riscontrata una minore contrazione dei volumi
esportati, insieme ad una consistente riduzione dei prezzi, anche se alcuni indici
hanno cominciato a mostrare un miglioramento a partire dal secondo trimestre del
2009. Nel caso delle importazioni, si è potuta osservare invece una diminuzione
molto più omogenea.

Per il secondo semestre del 2009 si prevede un aumento del valore delle espor-
tazioni latinoamericane, per cui la caduta per l’intero anno risulterà inferiore a quel-
la registrata nel primo semestre. Ciò si spiega col recupero parziale dei prezzi di alcu-
ni prodotti di base (rame, zinco, petrolio, grano e soia) e con il cosiddetto effetto sta-
tistico, dal momento che la base di raffronto risulta essere piuttosto bassa, soprattut-
to in relazione al periodo compreso tra settembre e dicembre 2008, in cui si sono regi-
strate le maggiori cadute dei flussi commerciali praticamente in tutti i paesi della
regione (vedasi il grafico II.2). 

Nonostante questo recupero, il valore delle esportazioni regionali nel 2009
mostrerà una contrazione del 25% rispetto ai livelli del 2008. 

Dallo scoppio della crisi le esportazioni della regione hanno registrato cadute
sostanziali e generalizzate, ad eccezione di quelle dirette verso la Cina. 
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La riduzione delle esportazioni della regione verso i paesi asiatici è risultata
sostanzialmente minore rispetto a quelle dirette verso i mercati europei e statunitensi.

Sebbene nel primo semestre del 2009 la Corea ed il Giappone abbiano ridotto le
proprie importazioni dall’America Latina e dai Caraibi, queste riduzioni sono state
compensate dagli acquisti cinesi. In effetti, le cifre preliminari del primo semestre
indicano che sono proprio le importazioni cinesi di alcuni prodotti di base a sostene-
re le esportazioni della regione verso quest’area, dato che la Cina, con un tasso di cre-
scita del PIL dell’8% previsto per il 2009, continua a richiedere elevate quantità di
materie prime. 

Ciò conferma la crescente importanza della Cina come paese destinatario delle
esportazioni regionali. In una certa misura, il mercato interno cinese ha costituito
un’ancora di salvezza per le esportazioni latinoamericane. Di questo fenomeno hanno
beneficiato soprattutto alcuni paesi dell’America del Sud, esportatori netti di materie
prime: grazie a ciò la sub-regione è tornata a registrare saldi nel commerciale bilate-
rale con la Cina.

Grafico II.2
AMERICA LATINA E CARAIBI: EVOLUZIONE MENSILE DELL’INDICE

DI VALORE DELLE ESPORTAZIONI IN BASE ALLE PRINICIPALI DESTINAZIONI
(Indice gennaio 2006=100)

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base di informazioni uff i c i a l i .

Per categorie di prodotti ed in sintonia con le tendenze a livello mondiale, il ral-
lentamento delle esportazioni regionali risulta più pronunciato nel settore minerario,
in quello petrolifero ed in quello manifatturiero che nei prodotti agricoli. 
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Mentre il valore complessivo delle esportazioni agricole è diminuito meno delle
esportazioni regionali nel loro insieme, quello dei prodotti del settore minerario e
petrolifero si è ridotto di oltre il 50% e quello del settore manifatturiero del 24%, spe-
cialmente per i prodotti diretti verso gli Stati Uniti e l’Unione Europea. 

Questi settori rappresentano complessivamente il 92% della diminuzione delle
esportazioni totali della regione durante il primo semestre del 2009, rispetto allo stes-
so periodo del 2008. 

A fronte della caduta dei prezzi dei prodotti di base si è registrato un importan-
te aumento dei volumi esportati, attenuandosi in tal modo gli effetti di tale caduta.

Il commercio regionale dei servizi è diminuito in misura minore dell’interscam-
bio regionale di beni, specialmente in alcune categorie di “altri servizi”.

Gli scambi intra-regionali sono invece diminuiti un po’ più della media mondia-
le. 

I flussi del commercio di ogni subregione o paese con l’insieme dell’America
Latina e dei Caraibi hanno registrato diminuzioni considerevoli pari per ampiezza a
quelle del commercio totale con una caduta che ha superato in media il 30%. 

Questo schema si è riprodotto nei quattro sistemi di integrazione sub-regionale,
in cui i flussi commerciali hanno presentato un comportamento prociclico. Per la
prima volta da molto tempo, questo schema si è evidenziato anche nel caso dei flus-
si di commercio fra i Paesi centroamericani, in cui in passato il commercio intra-
regionale si era mostrato meno prociclico. 

B. LE SFIDE DURANTE IL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSI-
VO ALLA CRISI

Nei prossimi anni l’America Latina si troverà ad affrontare un contesto interna-
zionale poco favorevole, a causa della lenta graduale ed incostante ripresa mondiale
e dell’ampiezza delle conseguenze negative della crisi sul PIL e sul mercato del lavo-
ro. 

Le cause principali della lentezza della ripresa sono: la debolezza della doman-
da globale; l’alto tasso di disoccupazione; i bilanci finanziari ancora non decantati;
un settore finanziario che non riesce ancora a stabilizzare i finanziamenti immobilia-
ri. 

A causa del ritardo con cui il mercato del lavoro reagisce rispetto agli investi-
menti ed alla produzione e dopo due semestri di recessione nelle economie industria-
lizzate, le economie dei Paesi OCSE registreranno nel 2009 e nel 2010 tassi di disoc-
cupazione vicini o superiori al 10%.
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È probabile che nel breve termine si possa registrare una lenta ripresa del com-
mercio internazionale. 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prospetta una drastica contrazione nel
2009, pari al 12%, del volume del commercio, cui farà seguito un modesto incremen-
to dell’1% nel 2010. Nel 2009 la caduta delle esportazioni nelle economie industria-
lizzate potrebbe essere del 15% e nei paesi in via di sviluppo del 7%. 

Le proiezioni della Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per il
commercio mondiale sono un po’ meno negative, prevedendo una riduzione del
10%. Nei prossimi anni, il commercio internazionale crescerà a tassi di molto infe-
riori a quelli osservati nel periodo d’oro 2003-2007. Mentre il commercio dei
Paesi industrializzati crescerà poco, gli scambi internazionali della Cina e
dell’Asia saranno probabilmente più dinamici, ma non registreranno i tassi degli
ultimi anni.

Nei prossimi anni la Cina, l’India ed il resto dell’Asia diventeranno la principa-
le fonte di crescita delle esportazioni dell’America Latina e dei Caraibi. 

Le economie esportatrici di risorse naturali — come quelle sudamericane —
sono state colpite meno dalla crisi, grazie all’alto ritmo di crescita della Cina che ha
mantenuto elevata la domanda internazionale di questi prodotti. Nel caso del Messico
e del Centroamerica la concorrenza con i prodotti manifatturieri cinesi sul mercato
statunitense sarà ancora più accentuata e ciò potrebbe accelerare i cambiamenti strut-
turali di alcune industrie, in special modo la “maquila”. 

I sottosettori che probabilmente sarebbero colpiti dalla crisi sono la fabbricazio-
ne di indumenti ed i generi del comparto tessile. La perdita di dinamismo di questi
due comparti si è già acuita, agli inizi del 2005, a seguito della conclusione
dell’Accordo sui tessili ed i capi di abbigliamento che ha accentuato la concorrenza
di paesi asiatici come il Bangladesh, la Cina e l’India.

L’introduzione di misure restrittive al commercio per tentare di contenere gli
effetti della crisi mondiale sulle economie frenerà la ripresa del commercio mondia-
le. Tra questi vanno ricordati gli aumenti dei dazi doganali; i diritti antidumping; le
barriere non tariffarie come le licenze di importazione e standards tecnici più restrit-
tivi; i sussidi a settori come banche, industria automobilistica e agricoltura; le prati-
che discriminatorie in materia di contrattazioni pubbliche; le restrizioni all’immigra-
zione o all’impiego di lavoratori stranieri. 

Nonostante questi sussulti di protezionismo, è assai poco probabile che si ripe-
ta l’esperienza degli anni Trenta, per l’esistenza di diversi fattori: partecipazione di
molti paesi nelle catene globali di valore; esistenza di un quadro di regole multilate-
rali nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); il fatto che la
maggior parte dei paesi hanno adottato tassi di cambio flessibili. Ciò detto, le mani-
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festazioni protezionistiche provocate dalla crisi evidenziano la necessità di conclude-
re rapidamente i negoziati del Doha Round.

Lo scenario successivo alla crisi potrebbe prevedere una minore disponibilità di
finanziamenti internazionali. 

La drastica riduzione della ricchezza accumulata in tutto il mondo – principal-
mente nei paesi industrializzati – ha trasformato lo scenario di una liquidità virtual-
mente infinita ed a basso rischio, in un altro in cui la liquidità si è ridotta ed i rischi
sono diventati variabili. Dovrà essere ridefinito il rapporto tra i flussi finanziari e
quelli legati alla produzione ed al commercio estero. 

Una minore liquidità mondiale comporterà una riduzione dei flussi di capitale
verso l’America Latina ed i Caraibi e verso le altre regioni in via di sviluppo. Inoltre,
le elevate esigenze di finanziamento avvertite dai Paesi OCSE si porranno in concor-
renza con quelle dei paesi in via di sviluppo. E’ possibile che alcuni temi nuovi, come
i fondi sovrani e l’internazionalizzazione delle imprese cinesi, possano giocare un
ruolo ancora più rilevante nell’architettura delle finanze internazionali: e ciò tenuto
conto da un lato della grande liquidità che hanno accumulato le imprese e le banche
cinesi e le economie petrolifere e dall’altro della bassa redditività che stanno
mostrando i buoni del tesoro degli Stati Uniti.

Un mondo meno dinamico nei prossimi anni porterà all’accentuazione dei pro-
cessi di ristrutturazione produttiva e inciderà sulla competitività. 

La minore disponibilità di finanziamenti internazionali inciderà sul ritmo degli
investimenti, soprattutto in quei settori in cui si richiedono investimenti a lungo ter-
mine, come quello energetico, quello minerario e quelli nei quali è richiesto un alto
livello di investimenti per riuscire a rimanere all’interno della frontiera tecnologica,
come accade per alcune imprese manifatturiere. 

La crisi ha sorpreso molti settori produttivi che disponevano di un eccesso di
capacità produttiva: uno scenario in cui la domanda risulti indebolita, vedrà l’acce-
lerazione della tendenza al consolidamento delle imprese, accentuando i processi di
fusione e di acquisizione. Inoltre, la crisi, al deprezzare il valore degli attivi, stimo-
la l’acquisto di attività a buon mercato, generando buone opportunità per coloro
che dispongano dei necessari finanziamenti. La tappa successiva alla crisi mostre-
rà un maggiore livello di concentrazione economica e sottolineerà l’importanza
delle politiche di concorrenza nelle economie nazionali e nel commercio interna-
z i o n a l e .

E’ necessario aggiornare i modelli delle attività produttive e del commercio
estero.

In un contesto mondiale caratterizzato da un minore dinamismo del commercio
e dei finanziamenti internazionali, da maggiori pressioni competitive e da sussulti
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protezionistici, la reazione tipica delle imprese è ridurre i costi, procrastinare gli inve-
stimenti, limitare l’orizzonte delle decisioni e cercare di proteggere i principali mer-
cati ed i propri clienti. 

Tuttavia, questa reazione difensiva dovrebbe essere accompagnata da una rifor-
mulazione dei modelli di attività a lungo termine, considerando in modo adeguato
tutte le opportunità che si andranno via via presentando. 

Individuare e sfruttare le nuove opportunità ed utilizzare i nuovi strumenti tec-
nologici e le nuove forme di organizzazione aziendale potrebbe aiutare a ridefinire
i vantaggi competitivi delle imprese. Ricorrere a pratiche di contrattazione esterna o
di delocalizzazione per continuare a fare le stesse cose risulta meno attraente che
collocare questi strumenti in una strategia di business proiettata in una prospettiva
futura. 

Come risultato della crisi, le catene globali e regionali di valore tenderanno a
ridefinirsi in funzione della loro capacità di ripresa di fronte alla crisi, delle possibi-
lità di accesso a materie prime scarse, di rivalutazione di determinati vantaggi geo-
grafici o logistici, quali la vicinanza ai principali centri di consumo o la presenza di
una massa critica di risorse umane in specifici ambiti tecnologici. 

C. TRE SFIDE A MEDIO TERMINE E LORO EFFETTI SUL COMMER-
CIO INTERNAZIONALE

Dopo un periodo caratterizzato da minori flussi commerciali e finanziari, si pre-
vede che il processo di globalizzazione riprenda il suo ritmo e che si accentuino tre
importanti sfide per l’inserimento dell’America Latina nel commercio mondiale: i
cambiamenti tecnologici, il maggior peso nel commercio mondiale dei paesi denomi-
nati BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) e i cambiamenti climatici.

1. I cambiamenti tecnologici

I progressi tecnici e scientifici importanti si applicano in modo accelerato tanto
alla produzione quanto al commercio internazionale, riducendo il ciclo dei prodotti e
delle strategie imprenditoriali. 

I cambiamenti futuri saranno più radicali della rivoluzione delle TIC degli ulti-
mi decenni e modificheranno in modo sostanziale la produzione e gli scambi interna-
zionali. 

La rapidità di queste tendenze si riassume nel “big bang” tecnologico: il termi-
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ne “bang” rappresenta la combinazione di bits (tecnologie dell’informazione), atomi
(nanotecnologie), neuroni (scienze cognitive) e geni (biotecnologie)8.

L’applicazione produttiva di queste tecnologie diventa sempre più rapida, gra-
zie ai cosiddetti “steroidi” o acceleratori delle innovazioni. Sono considerati “steroi-
di” la miniaturizzazione (sviluppo di sistemi sempre più piccoli), la virtualizzazione
(trasmissione a velocità elevatissime), la personalizzazione (prodotti e servizi diretti
a specifici utenti), l’eliminazione dei cavi (tecnologia wireless). Esempi di accelera-
tori sono la digitalizzazione dei processi, i codici a barra, la connessione e l’innova-
zione in linea, lo scambio di informazioni condivise con fornitori e distributori. 

Si tratta di processi che, a loro volta, richiedono infrastrutture di connessione o
connettività permanente, articolazione di reti globali e risposte rapide e pertinenti. 

Queste tecnologie hanno un impatto fondamentale sul funzionamento delle eco-
nomie e sulla organizzazione produttiva delle imprese. 

Oggi è essenziale l’interconnessione tra agenti, favorita dalle nuove tecnologie,
per lo scambio di informazioni e conoscenze (la quarta rivoluzione tecnologica). Le
imprese funzionano sempre di più su scala mondiale ed operano come una unità ed
in tempo reale attraverso una rete di interconessioni. I progressi tecnologici compor-
tano nuove forme di organizzazione produttiva e geografica. 

Alcune imprese trasferiscono parte della propria produzione all’estero – attività
conosciuta come offshoring o near-shoring (quando si tratta di un paese vicino) – e
ciò porta ad una nuova forma di organizzazione aziendale denominata “organizzazio-
ne allargata”, nella quale l’impresa-madre esercita uno stretto controllo sui servizi
trasferiti all’estero. 

Altri fenomeni, che negli ultimi anni hanno acquistato importanza, sono la sub-
contrattazione esterna (outsourcing) e la contrattazione interna (insourcing), che pre-
suppone l’inserimento dei subcontrattisti nelle imprese appaltanti (Friedman, 2006). 

L’applicazione di questi processi non si limita alla produzione: essi possono
essere applicati alla logistica, alle finanze, ai trasporti, alla sicurezza, alla tracciabili-
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8 Nel prossimo decennio si assisterà ad un’accelerazione di progressi tecnologici sotto la spinta del progresso e
della convergenza delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC),  delle biotecnologie, delle
nanotecnologie e delle neuroscienze o scienze cognitive.  Il crescente potenziale delle TIC ha aumentato in modo
esponenziale la capacità di memorizzazione ed elaborazione dei dati da parte dei computers e di altre applicazio-
ni informatiche. Parallelamente si possono osservare altri progressi accelerati in altre aree: convergenza di mag-
giore velocità ed efficacia della banda larga; sviluppo delle tecnologie satellitari e del wireless; miglioramento dei
sensori che reagiscono in presenza di calore, torsione, vibrazione e tensione nell’ambito della robotica; nuovi
materiali e scienze del cervello. Varie tecnologie  convergono e conducono  al sorgere  di nuove  aree, quali la
bioinformatica (uso dei principi e dei processi biologici per sviluppare nuove tecnologie, come programmi infor-
matici e biologici e l’informatica del DNA), la proteomica (analisi della combinazione delle  proteine per curare
malattie) e la biomimica (tecnologie che riproducono il processo biologico) (Kelly, 2006).



tà dei beni ed in generale al commercio internazionale. Essi trovano inoltre sostegno
nella liberalizzazione dei movimenti finanziari e nella graduale apertura dei mercati
al commercio ed agli investimenti.

Si osserva quindi una tendenza ad organizzare la produzione intorno a reti glo-
bali di valore. 

Ciò attiene alla frammentazione geografica dei processi produttivi mediante l’u-
tilizzo crescente della digitalizzazione di molte attività, la maggior internazionalizza-
zione e commercializzazione dei servizi e la riduzione dei costi del trasporto e della
logistica. 

L’internazionalizzazione dei servizi e l’esplosione dei subappalti hanno favori-
to il generarsi di un’offerta globale di qualificate attività di design, di società di con-
sulenza e di specifiche produzioni. Le catene produttive cercano di incorporare cono-
scenze o “elementi intangibili” in ognuna delle proprie tappe: qualità, opportunità,
connettività, brevettabilità e registrazione dei marchi, tracciabilità, innocuità dei pro-
dotti, conservazione ambientale, efficienza energetica. 

Tutti questi elementi contribuiscono a migliorare la differenziazione dei prodot-
ti e con ciò l’accesso ai settori più lucrativi della domanda (Rosales, 2009).

I cambiamenti tecnologici hanno anche altre conseguenze sul commercio inter-
nazionale. In primo luogo, la connettività ed i costi logistici sono cruciali per la com-
petitività. In secondo luogo, i servizi moderni diventano indispensabili, ivi compresi
la ricerca e lo sviluppo nonché i servizi legali ed informatici. In terzo luogo, sorgono
molteplici forme di nuove barriere non tariffarie, quali la certificazione di qualità (ad
esempio, ISO 9000), le restrizioni sanitarie e fitosanitarie, le norme ambientali. 

Il ritardo dell’America Latina e dei Caraibi nel processo di incorporazione nelle
sue esportazioni delle tecnologie e dell’innovazione è evidenziato da una serie di
indicatori9.

In primo luogo, l’America Latina ed i Caraibi sono rimaste indietro nei confron-
ti dei paesi emergenti dell’Asia per quanto concerne la partecipazione nelle esporta-
zioni totali dei beni a media ed alta tecnologia. 

Questo risultato generale nasconde tuttavia un’importante condizione di etero-
geneità. 

Da una parte il Messico, e in misura minore il Centroamerica, attraverso specia-
li regimi di importazioni e di manifattura delle esportazioni, hanno conseguito una
radicale trasformazione di beni primari in prodotti manifatturieri di media ed alta tec-
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innovazioni tecnologiche nella regione, con un accento speciale sulle tematiche della ricerca e dello sviluppo,
nonché dell’adattamento e dell’adeguamento dei nuovi paradigmi tecnici ed economici quali le TIC,  la biotecno-
logia  e la nanotecnologia. 



nologia, anche se le grandi trasformazioni dei propri “panieri” di esportazioni non
hanno accelerato il tasso di crescita economica. Ciò significa che essi non hanno
incrementato allo stesso modo l’incorporazione di valore aggiunto a questi beni, vale
a dire che queste attività non sono state vincolate sufficientemente all’economia
interna10.

Viceversa, nei Caraibi, in alcuni Paesi del MERCOSUR, nei paesi andini (in
special modo in Ecuador e Venezuela) ed in Cile, si è verificata una stagnazione nel
contenuto tecnologico dei prodotti esportati. 

Ciò si deve in gran parte all’aumento dei prezzi dei prodotti di base esportati da
questi paesi, che ha comportato una loro maggiore importanza nel paniere delle
esportazioni. Su un piano intermedio si collocano invece l’Argentina e il Brasile, dal
momento che le loro esportazioni di beni primari si sono ridotte in forma proporzio-
nale alla maggiore partecipazione alle esportazioni di prodotti a medio contenuto tec-
nologico (CEPAL, 2008 b).

Un secondo indicatore sta nel valore unitario delle esportazioni11.
Un maggior valore sta ad indicare un aumento della propensione a pagare di più

un determinato prodotto, di cui sia stata migliorata la qualità e/o che incorpori mag-
giore innovazione.

Un raffronto di valori unitari su distinti gruppi di prodotti tra l’America Latina
ed i Caraibi ed un gruppo di paesi industrializzati dimostra che il ritardo più eviden-
te della regione sta nella qualità dei beni a maggiore contenuto tecnologico, nei quali
esistono maggiori possibilità di differenziazione nella qualità. 

E’ interessante osservare che mentre per i beni primari esiste un divario del 9%,
nel caso dei prodotti manifatturieri basati su risorse naturali, le cui esportazioni rap-
presentano più dei due terzi delle vendite estere totali dei paesi dell’America del Sud,
si è registrata una differenza del 27% nel 2004.

In terzo luogo, un’analisi del periodo 2000-2004 mostra che la regione non è
riuscita a migliorare la qualità dei suoi prodotti in modo tale da poter aumentare i
prezzi in relazione alla media dei suoi concorrenti e guadagnare una maggiore parte-
cipazione sul mercato.

Ottenere un rafforzamento della propria competitività in questa direzione impli-
ca un processo di rivalutazione (upgrading) delle esportazioni. Viceversa, quando
diminuiscono il prezzo relativo e la quota di mercato si è in presenza di una svaluta-
zione (downgrading) dei prodotti esportati. 
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esporta un bene ad alto contenuto tecnologico può essere semplicemente l’ultimo anello della catena produttiva e
quindi non disporre delle conoscenze necessarie per l’elaborazione del bene in questione.
11 Relazione tra il valore ed il volume  delle esportazioni.



Nel periodo 2000-2004 (vedasi il grafico II.3), i processi dei paesi latinoameri-
cani sono stati marginali, con una rivalutazione massima del 26% del totale delle
esportazioni nel caso del Brasile, seguito dal Messico col 22%. Viceversa, nello stes-
so periodo Cina ed India hanno raggiunto una rivalutazione superiore al 40%.

Grafico II.3 
RIVALUTAZIONE E SVALUTAZIONE DELLE ESPORTAZIONI TOTALI

DELL’AMERICA LATINA E DEI CARAIBI IN RAPPORTO AD ALTRE REGIONI
EMERGENTI, 2000-2004

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), sulla base del Centro di
Informazioni e di Studi prospettici Internazionali (CEPII), Banca Dati per l’analisi del Commercio Mondiale
(BACI).

A titolo d’esempio, la lettura della prima barra dell’istogramma corrispondente
ad “altre regioni emergenti” indica che questo gruppo ha ottenuto nel periodo 2000-
2004 un aumento sia del valore unitario rispetto alla media del mercato sia della
quota di mercato (rivalutazione) del 44% delle proprie esportazioni. La seconda barra
evidenzia che, nello stesso periodo, si è ridotto sia il valore unitario in raffronto ai
competitori, sia la quota di mercato (svalutazione) del 17% delle esportazioni di que-
sto gruppo. Va osservato che le percentuali menzionate corrispondono alle esporta-
zioni per le quali è possibile calcolare valori unitari.
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2. La Cina ed i Paesi BRIC

Una tendenza, che si accentuerà nei prossimi decenni, riguarda il peso sempre
maggiore della Cina e dell’Asia quali attori globali dell’economia, del commercio e
delle finanze internazionali.

Il polo di crescita del prodotto e del commercio mondiale si trasferisce
dall’Atlantico al Pacifico. 

Già nel 2009 la Cina, a parità di potere d’acquisto, costituisce la seconda eco-
nomia più grande dopo gli Stati Uniti e la terza dopo il Giappone, in dollari correnti. 

Molti altri indicatori evidenziano il grande peso che l’economia cinese ha acqui-
sito nel primo decennio del secolo attuale. 

Tra il 2000 ed il 2008 la Cina assorbe quasi il 30% dell’aumento del PIL mon-
diale ed il 40% dell’aumento del consumo globale di petrolio ossia la stessa percen-
tuale delle riserve mondiali. Oggi essa è il principale consumatore mondiale di allu-
minio, di rame, di stagno, di soia e di zinco ed il secondo consumatore di zucchero e
di petrolio. 

Nel 2009 la Cina ha accumulato il 29% del totale delle riserve mondiali ed è
inoltre il principale detentore di Buoni del Tesoro degli Stati Uniti.

Nel 2050 la Cina e l’India saranno due delle tre maggiori economie del mondo.
Le proiezioni di Goldman Sachs (2007) – che nel 2003 diede origine all’idea dei

paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) – mostrano che nel 2027 l’economia cine-
se supererà per dimensioni quella degli Stati Uniti e che nel 2050 la distanzierà
dell’84%12.

Nel 2050 l’economia dell’India avrà l’ampiezza di quella statunitense. 
All’inizio del decennio 2030 i paesi BRIC saranno nell’insieme superiori persi-

no all’attuale Gruppo dei Sette (G-7). 
Nel 2050 le sette principali economie saranno: il Brasile, la Cina, gli Stati Uniti,

la Russia, l’India, l’Indonesia ed il Messico. 
In altre parole, il Giappone e vari paesi europei cesseranno di far parte del G-7.
La scalata della Cina e di alcune altre economie emergenti rende necessario

rivedere le relazioni centro-periferia. 
L’esperienza della Cina e di altre economie asiatiche nelle ultime tre decadi

mostra che la convergenza con i livelli di reddito delle economie centrali è un dato
possibile. 

In vari settori queste economie periferiche si sono avvicinate alla frontiera tec-
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ne alle loro dinamiche commerciali e alle potenzialità che queste economie potrebbero acquisire nel contesto glo-
bale.



nologica ed occupano oggi un posto di rilievo come esportatori di manufatti, di ser-
vizi o di specifiche tecnologie. Allo stesso tempo questi paesi sono i principali deten-
tori di riserve internazionali e fornitori di risparmio mondiale. 

Tuttavia, è necessario riconoscere che la periferia è composta in realtà da due
gruppi: uno tradizionale che esporta materie prime con scarso valore aggiunto e l’al-
tro che innova ed è capace di competere con successo nella sfida globale dell’econo-
mia della conoscenza. 

Il passo successivo sarà considerare la possibilità che le relazioni tra periferie
possano essere marginalizzanti per quelle economie periferiche che mantengano
ancora esportazioni di risorse naturali con bassi livelli di elaborazione (Rosales,
2009). Questa preoccupazione è ancor più acuta se si considera che il commercio
Sud-Sud sta diventando il motore dell’economia mondiale e che l’America Latina ed
i Caraibi stringono crescenti relazioni economiche e commerciali con la Cina.

Anche la Cina e l’Asia stanno aumentando molto rapidamente la propria parte-
cipazione al commercio mondiale e assorbono una porzione crescente della produzio-
ne industriale globale.

Nel primo semestre del 2009 la Cina è diventata il principale esportatore mon-
diale, superando la Germania. Inoltre, l’Asia ed il Pacifico rappresentano globalmen-
te circa un quarto del commercio mondiale. 

La Cina costituisce il centro della cosiddetta “fabbrica Asia”, una rete comples-
sa di catene regionali per le forniture fatte da imprese transnazionali, in cui la Cina
svolge un ruolo fondamentale in termini tanto di paese d’origine quanto di destina-
zione. 

La Cina, il Giappone, la Corea ed i paesi dell’Associazione degli Stati dell’Asia
Sudorientale (ASEAN) costituiscono, a livello mondiale, uno dei fulcri più importan-
ti del commercio intraindustriale (cioè di paesi che importano ed esportano contem-
poraneamente prodotti simili ma diversi)13. La costruzione di queste catene è stato il
risultato della liberalizzazione unilaterale del commercio di parti e di componenti cui
si sono aggiunti flussi di investimenti esteri diretti (IED) ed il clima favorevole agli
investimenti, che costituiscono elementi importanti del commercio intraregionale
dell’Asia e del Pacifico.

L’incremento del commercio all’interno dell’Asia è causa ed allo stesso tempo
effetto del crescente grado di complementarietà commerciale dei paesi interessati,
come rivelano gli elevati indici di commercio intraindustriale (CEPAL, 2007).
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13 L’attuale ASEAN include dieci paesi: Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malesia, Myanmar,
Repubblica Democratica Popolare del Laos, Singapore, Thailandia e Vietnam. L’ASEAN+3 comprende l’ASEAN
10 più il Giappone, la Corea e la Repubblica Popolare Cinese, mentre nell’ASEAN+6 ai suddetti paesi vanno
aggiunti  Australia, India e Nuova Zelanda.



Attualmente, questo processo di integrazione di fatto (guidato dal mercato) si
accompagna ad una integrazione normativa (guidata dai governi) sotto forma di
Trattati di Libero Scambio di vario genere. 

I membri dell’ASEAN hanno come obiettivo la creazione entro il 2015 di un
mercato unico, che comporti l’eliminazione delle barriere per la circolazione di beni,
servizi e investimenti nonché più liberi flussi di manodopera e di capitali. 

L’ASEAN ha già firmato un accordo economico con l’Australia e la Nuova
Zelanda, un accordo di investimenti con la Corea e sta per concludere un accordo di
libero scambio con la Cina e con l’India. 

Anche alcuni paesi al di fuori dell’Asia, come gli Stati Uniti e l’Unione Europea
cercano di avvicinarsi all’ASEAN o ad alcuni suoi membri.

Negli ultimi anni la Cina e la regione Asia-Pacifico sono diventate partners
commerciali molto importanti per l’America Latina ed i Caraibi, sebbene con note-
voli differenze tra i paesi della regione. 

Nel 2008 la Cina era il principale mercato di destinazione del Brasile e del Cile
ed il secondo per Argentina, Costa Rica, Cuba e Perù. Per altri quattro paesi la Cina
è uno dei cinque partners principali. 

Le esportazioni regionali verso la Cina sono concentrate nell’America del Sud,
mentre è relativamente limitato il peso del Centroamerica e del Messico. Per questi
paesi – ad eccezione del Costa Rica – la Cina continua ad essere un mercato poco
sfruttato. 

La rilevanza della Cina quale partner commerciale risulta maggiore nelle impor-
tazioni che nelle esportazioni e ciò ha creato un disavanzo crescente con questo
paese. Nel 2008 la Cina è stato il primo o il secondo partner commerciale di 5 paesi
ed uno dei 5 principali partners di 23 paesi. 

Per quanto riguarda l’intera regione Asia-Pacifico, la Cina ha sostituito il
Giappone come principale partner commerciale, nonostante la leggera ripresa che
questo paese ha registrato negli ultimi anni nelle esportazioni. Inoltre, i paesi
dell’ASEAN hanno raggiunto un livello simile a quello della Corea o lo hanno addi-
rittura superato come fonte di importazioni per l’America Latina ed i Caraibi e come
destinazione delle loro esportazioni.
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Grafico II.4
LA CINA NELL’AMBITO DELLE PRINCIPALI ORIGINI O DESTINAZIONI
DEL COMMERCIO DELL’AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, 2000 E 2008

(Numero totale delle 32 economie della regione)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), Department of Trade Statistics [CD-ROM].

Le esportazioni della regione verso l’Asia ed il Pacifico sono concentrate in cin-
que paesi (Argentina, Brasile, Cile, Messico e Perù) che rappresentano più del 90%
del totale delle esportazioni: queste corrispondono in gran parte a prodotti di base con
limitati benefici per lo sviluppo economico dei paesi interessati. 

La proporzione del 90% non ha registrato cambiamenti significativi negli ulti-
mi due decenni. 

Le importazioni regionali dall’Asia e dal Pacifico risultano ancora più concen-
trate (il Brasile ed il Messico rappresentano più dei due terzi). L’America Latina ed i
Caraibi non costituiscono un partner commerciale significativo per l’Asia e per il
Pacifico, dal momento che il peso della regione nell’import-export Asia-Pacifico è
inferiore al 3%. 

L’America Latina ed i Caraibi esportano verso l’Asia ed il Pacifico principal-
mente prodotti di base e prodotti manifatturieri basati su risorse naturali. Viceversa,
l’Asia ed il Pacifico esportano verso la regione soprattutto prodotti manifatturieri, che
vanno dai prodotti caratterizzati da un uso intensivo di manodopera sino ai prodotti
del settore automobilistico ed elettronico. In altre parole, una notevole limitazione al
commercio biregionale e agli investimenti reciproci continua ad essere il basso livel-
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lo del commercio intraindustriale di tipo verticale ed orizzontale, ossia di quel tipo di
commercio che più contribuisce alla creazione di valore aggiunto e di nuovo know-
how.

Gli sforzi di avvicinamento all’Asia ed al Pacifico sono stati per lo più sporadi-
ci e individuali attraverso la firma di Trattati bilaterali di Libero Scambio. 

Negli ultimi anni si sono conclusi accordi commerciali transpacifici col Cile, col
Messico, col Perú e con il Centroamerica. Questa serie di iniziative rivela la determi-
nazione di alcuni paesi dell’America Latina di stabilire relazioni a lungo termine con
la regione Asia-Pacifico. 

Tuttavia, manca una strategia coordinata tra paesi o gruppi di paesi per rappor-
ti con quell’area che rafforzino i legami tra commercio ed investimenti e rinsaldino i
collegamenti produttivi e tecnologici, attraverso diverse forme di alleanze pubblico-
privato, ivi compresa la firma di Trattati di Libero Scambio, nei casi in cui questa
opzione risulti possibile e conveniente. (CEPAL, 2008a).

La creazione nel 2007 dell’Arco del Pacifico Latinoamericano (una coopera-
zione tra Cile, Colombia, Ecuador, Messico e Perù con sei paesi centroamericani), ha
rappresentato un primo sforzo verso questa direzione. I suoi principali obiettivi sono
la promozione di un approccio strategico e cooperativo verso la regione Asia-Pacifico
(ad esempio, promozione congiunta per attrarre investimenti asiatici in infrastrutture
e progetti energetici) ed il rafforzamento della convergenza commerciale ed econo-
mica tra i paesi membri mediante strategie come l’accumulazione d’origine. 

Si tratta peraltro di iniziative ancora in fase incipiente.

3. I cambiamenti climatici

Oltre agli effetti di tipo sociale ed umano, i cambiamenti climatici incidono sui
settori produttivi e sul commercio internazionale. 

Dal 2000 al 2005 le inondazioni, le siccità e le frane sono aumentate
nell’America Latina e nei Caraibi di 2,4 volte in relazione al periodo 1970-1999
(Parry ed altri, 2007), con numerose perdite di vite umane ed ingenti spese per le
opere di ricostruzione. 

Quanto all’impatto sulla produzione, il settore più colpito è stato l’agricoltura14.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sono asimmetrici: l’aumento della temperatura
favorisce i rendimenti nelle zone fredde, mentre li riduce in quelle calde.
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ni solari e le concentrazioni di biossido di carbonio.



In America Latina e nei Caraibi si prevede che nelle zone temperate aumenterà
il rendimento di alcune coltivazioni, specialmente soia e grano. Viceversa, la produt-
tività delle regioni tropicali e subtropicali si ridurrà ad un terzo dei livelli attuali. 

I cambiamenti climatici aggravano inoltre la proliferazione di piaghe e malattie.
A loro volta, i cambiamenti dei rendimenti incideranno sui prezzi e sulla sicurezza
alimentare. Il settore industriale sarà colpito dalla scarsità dei beni del settore prima-
rio, dai maggiori costi delle costruzioni e dal possibile impatto delle infrastrutture
disponibili (strade, porti, ecc.). 

I cambiamenti climatici colpiscono il commercio internazionale in vari modi.
In primo luogo, i cambiamenti di temperatura e la maggiore scarsità di acqua

possono penalizzare la produttività del settore agricolo – e quindi i vantaggi compa-
rativi dei paesi interessati – sia nell’agricoltura sia nelle industrie basate sulle risorse
agricole. 

In secondo luogo, l’aumento del livello dei mari e la crescente frequenza dei
fenomeni meteorologici estremi mettono a rischio le infrastrutture commerciali
(installazioni portuali, edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti) nonché le rotte com-
merciali.

In terzo luogo, i cambiamenti nella presenza e nei livelli delle nevi, il degrado
delle coste e la maggiore frequenza dei fenomeni meteorologici estremi potrebbero
colpire il settore turistico.

A sua volta anche il commercio internazionale ha ripercussioni sui cambiamen-
ti climatici. 

In primo luogo, il trasferimento di attività produttive dai paesi industrializzati
verso i paesi in via di sviluppo può aumentare o diminuire le emissioni, a seconda
dell’efficienza energetica dei luoghi di produzione e delle emissioni addizionali gene-
rate dai trasporti internazionali legati al commercio. 

In secondo luogo, il commercio internazionale facilita la diffusione di beni e
servizi tecnologici che mitigano i cambiamenti climatici. 

In terzo luogo il commercio si ripercuote sull’ambiente a causa dei cambiamen-
ti nei volumi (scala), nella struttura (composizione ) e nell’uso di metodi più puliti di
produzione (tecnologia) (OMC/PNUMA, 2009). 

Sebbene il risultato netto dipenda dalla struttura produttiva di ciascun paese,
alcuni studi empirici suggeriscono che nei paesi in via di sviluppo una maggiore aper-
tura commerciale aumenta le emissioni di CO2 dal momento che l’effetto “volume”
tende a compensare gli effetti “struttura” e “tecnologia”. Viceversa, nei paesi indu-
strializzati l’incremento delle attività commerciali migliora l’ambiente.

Il tema della lotta ai cambiamenti climatici è affrontato attualmente in diverse
istanze tanto a livello multilaterale che all’interno di alcune delle principali economie
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mondiali. Nel quindicesimo periodo di sessioni della Conferenza tra le Parti nella
“Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici” (CMNUCC),
che avrà luogo a Copenaghen a dicembre 2009 si spera possa essere raggiunto un
nuovo accordo multilaterale per la riduzione dei gas ad effetto serra al quale parteci-
pino le principali economie che producono questi gas. 

Se non si dovesse raggiungere un accordo, aumenteranno le probabilità che i
paesi industrializzati introducano misure unilaterali, che colpirebbero negativamente
l’accesso a quei mercati delle esportazioni della regione latinoamericana. 

È fondamentale perciò che i paesi della regione partecipino ai negoziati in corso
sulla CMNUCC in maniera attiva e coordinata: ciò richiederà il pieno rispetto del
principio di responsabilità comuni ma differenziate. Allo stesso tempo, dovrà essere
garantito ai paesi in via di sviluppo l’accesso alle risorse finanziarie e tecnologiche
necessarie ad assumere ulteriori impegni, senza peraltro compromettere le loro stra-
tegie di sviluppo né far subire loro gli effetti di possibili politiche protezionistiche di
mercati terzi.

In America Latina e nei Caraibi esiste una grande eterogeneità circa il peso delle
industrie sensibili all’ambiente (IAS) per ciò che concerne le esportazioni (vedasi il
grafico II.5). 

Le IAS includono il ferro e l’acciaio, i metalli non ferrosi, quelli chimici indu-
striali, la cellulosa e la carta ed i minerali non metallici. La partecipazione delle IAS
alle esportazioni risulta molto varia e, mentre in alcuni paesi come il Messico, il
Paraguay ed alcuni paesi del Centroamerica (ad eccezione de El Salvador e del
Guatemala) questo parametro è risultato nel 2007 inferiore al 10%, in altri come il
Cile, El Salvador e Trinidad-Tobago è risultato superiore al 30%. 

Questi esempi rappresentano casi estremi, mentre la maggioranza dei paesi si
colloca in una zona intermedia. 

Nel periodo 2004-2008 il boom delle esportazioni di beni primari in vari paesi
latinoamericani ha rafforzato la specializzazione di questi paesi in industrie che nel-
l’ultimo decennio – specialmente nell’America del Sud – hanno fatto uso intensivo
di energia e di capitali registrando alti tassi di inquinamento. 

Da parte sua, il Messico ha adottato un modello commerciale che si allontana
chiaramente da questo tipo di industria mediante il consolidamento di modelli di
esportazioni a maggior contenuto tecnologico e con minore intensità di emissione di
anidride carbonica (CEPAL, 2009a). 
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Grafico II.5
PARTECIPAZIONE ALLE ESPORTAZIONI DELLE INDUSTRIE SENSIBILI

ALL’AMBIENTE 1990 e 2007
(in percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi (CEPAL), Banca dati del Commercio Estero
dell’America Latina e dei Caraibi (BADACIL).
a La cifra corrisponde al 1999.

La trasformazione del modello di esportazioni finalizzata a ridurre la vulnerabi-
lità alle esigenze climatiche richiede la mobilitazione di investimenti verso settori
produttivi più dinamici, che siano in grado di combinare innovazione tecnologica e
valore aggiunto. Un modello di esportazioni ad alta densità di anidride carbonica
implica che i paesi emettano anidride carbonica per soddisfare i consumi dei paesi
sviluppati, che costituiscono i principali acquirenti della loro produzione. 

Da questo punto di vista la regione appare come produttrice di emissioni, ad
eccezione del Messico che è anche consumatore di emissioni (CEPAL, 2009c).

La regione ha poca esperienza nella pianificazione per poter adattare la produ-
zione e le esportazioni ai cambiamenti climatici. Ciò è dovuto alla mancanza di infor-
mazioni ed alla insicurezza circa la maniera adeguata per attuare questi adeguamen-
ti; all’incertezza che deriva dall’interazione tra cambiamenti climatici e pressioni
economiche e sociali; alla mancanza di attenzione e di presa di coscienza dei cambia-
menti climatici e dei loro effetti; ad uno scenario di pianificazione a breve termine;
alla carenza di meccanismi di partecipazione pubblica; alla mancanza di conoscenze
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tecniche (statistiche, economiche, giuridiche, istituzionali); alla limitata conoscenza
degli strumenti e delle procedure per valutare gli effetti degli adeguamenti; alla man-
canza di risorse e di priorità politiche per poter progredire su questo terreno
(Magrinet e altri, 2007; PNUMA/SEMARNAT, 2006).

In effetti, la maggioranza dei paesi latinoamericani partecipa poco al commer-
cio mondiale dei beni e dei servizi ambientali (BSA), dal momento che essi sono
nella seconda fase di sviluppo del mercato ambientale. 

Secondo la Joint Environmental Markets Unit (2002), questa seconda fase cor-
risponde allo sviluppo di infrastrutture ambientali di base (trattamento delle acque
reflue ed attrezzature per prevenire l’inquinamento). La maggiore crescita del merca-
to locale delle BSA avviene quando i paesi entrano nella terza e nella quarta fase, in
cui si adottano e si applicano norme sempre più rigide per il rispetto dell’ambiente.
In una tappa successiva le imprese migliorano la competitività ed il rispetto dell’am-
biente, che non è più spinto unicamente da norme e regolamenti (eco-etichettatura,
certificazioni).

I paesi latinoamericani hanno importanti opportunità come esportatori di pro-
dotti che rientrano nella categoria delle energie rinnovabili. 

Il Messico, ad esempio, è il principale esportatore di linee di prodotti che com-
prendono caldaie ad energia solare, mentre la Bolivia concentra nel Salar de Uyuni
la maggiore riserva mondiale di litio, il cui enorme potenziale è allo studio nel mondo
automobilistico alla ricerca di nuove fonti di energia: in effetti, si identifica negli ioni
del litio il futuro delle batterie dei veicoli “ad energia pulita”. Secondo stime
dell’Economist Intelligence Unit, se queste riserve si sfruttassero a livello industria-
le, la base industriale boliviana raggiungerebbe nel 2030 un valore di 150.000 milio-
ni di dollari l’anno, a condizione che si riesca ad attrarre investimenti stranieri per
sviluppare questa industria15. La liberalizzazione del commercio dei prodotti innocui
per il clima costituisce quindi un’importante fonte di opportunità che vari paesi della
regione potrebbero cogliere.
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II. RAFFORZAMENTO DEL COMMERCIO E DELLA COOPERAZIONE
INTRAREGIONALE

A. IL NUOVO CONTESTO INTERNAZIONALE ESIGE UNA MAGGIORE
COOPERAZIONE REGIONALE

Una maggiore integrazione e cooperazione regionale non è necessaria solo per
limitare gli effetti della crisi, ma anche per migliorare l’inserimento della regione nel-
l’economia mondiale. 

Le conseguenze di perdere la corsa della competitività globale sarebbero molto
più gravi degli effetti della crisi attuale, dal momento che questi effetti per duri che
siano saranno transitori. Viceversa, i ritardi in materia di competitività, innovazione
e produttività rappresentano un ostacolo permanente per avanzare nella strategia
della crescità con equità. Cooperare nei temi della competitività e dell’innovazione è
una sfida centrale per l’America Latina ed i Caraibi.

L’integrazione regionale continua ad essere un’ottima alternativa, perché offre
la possibilità di ampliare i mercati nazionali e le scale di produzione e di stimolare il
commercio dei servizi e gli investimenti intraregionali. 

Essa permette altresì la crescita delle piccole e medie imprese, che registrano
una maggiore presenza relativa nel commercio intraregionale, stimola la diversifica-
zione produttiva, favorendo le esportazioni con maggiore valore aggiunto e più alto
contenuto manifatturiero. 

Inoltre, l’integrazione regionale può incentivare la creazione di catene di valore
a livello regionale, costituendo una piattaforma per l’apprendimento, che consenta
una maggiore competitività a livello mondiale. (CEPAL, 1994).

Agli argomenti tradizionali in favore dell’integrazione si aggiungono le esigen-
ze poste dalla attuale fase di globalizzazione, quali, ad esempio, la necessità di crea-
re alleanze strategiche internazionali nell’ambito della produzione, della logistica,
della commercializzazione, degli investimenti e delle tecnologie. In tal modo i mer-
cati ampliati, la certezza giuridica e la convergenza delle normative e delle discipli-
ne – uniti ai progressi in materia di infrastrutture, energia e connettività ed all’alta
presenza nelle reti globali di valore – diventano requisiti necessari nel mondo attua-
le per poter crescere in modo equo.

Nonostante il lungo cammino percorso in America Latina e nei Caraibi nella
liberalizzazione del commercio intraregionale, restano ancora da affrontare sfide
importanti che in questo ambito risultano ineludibili per progredire verso la forma-
zione di un mercato regionale ampliato. 

Tra le sfide più rilevanti vanno segnalati il raggiungimento di intese su schemi
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di sgravi da concordare nel quadro dei diversi accordi sub regionali e l’approfondi-
mento degli impegni presi in alcuni ambiti (servizi, investimenti, approvvigionamen-
ti governativi), ambiti in cui l’esperienza negoziale della regione è ancora recente e
quindi limitata.

Le differenze sulle tematiche commerciali, che si registrano ancora nella regio-
ne, non devono costituire un ostacolo per progredire su altri temi addirittura più
urgenti.

In quest’ottica la CEPAL propone di far convergere gli sforzi di cooperazione
regionale verso gli ambiti sopra indicati.

Passi compiuti per l’attuazione di questa agenda potrebbero costituire un segna-
le di forte impegno concreto verso l’integrazione. 

Ciò permetterebbe di procedere verso l’unificazione dei mercati della regione,
stimolando l’innovazione, il commercio e gli investimenti intra-regionali, sfruttando
maggiormente la crescente domanda dei paesi asiatici ed affrontando meglio le sfide
poste dai cambiamenti climatici.

I progressi nei suddetti ambiti richiederanno la costituzione di istituzioni regio-
nali più solide ed efficaci nell’applicazione degli accordi subregionali d’integrazione.
Queste istituzioni dovranno svolgere un ruolo “critico” a tutela degli interessi dei
paesi più piccoli. Esse dovrebbero collaborare altresì nell’azione di mediazione fra
gli interessi in conflitto che possano sorgere tra i paesi membri. 

In entrambi i casi, si farebbe un buon investimento al rafforzare l’affidabilità dei
processi d’integrazione. 

B. INCREMENTO DELLA COOPERAZIONE REGIONALE NELL’INNO-
VAZIONE E NELLA COMPETITIVITA’

La vera sfida di questo settore consiste nella trasformazione della produzione,
ossia nella capacità di diversificare la base produttiva e le esportazioni, incorporando
ulteriore valore aggiunto e know-how nei beni e nei servizi esportati. 

Ciò significa rafforzare il legame tra esportazioni di materie prime, prodotti
manifatturieri e servizi mediante aggregazioni produttive e catene di valore, stimo-
lando la partecipazione delle piccole e medie imprese come esportatrici dirette o indi-
rette. 

Ciò richiede, a sua volta, un maggiore coordinamento all’interno dei governi e
tra questi ed il settore privato. In effetti, le esperienze di maggior successo di inseri-
mento internazionale rivelano la necessità sia di creare una stretta alleanza pubblico-
privato per stimolare l’innovazione e gli investimenti nelle industrie esportatrici sia
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di aumentare il coordinamento tra le diverse istituzioni pubbliche preposte al soste-
gno produttivo e tecnologico alle PMI, alla promozione delle esportazioni, all’attra-
zione di investimenti esteri diretti, alle politiche di innovazione e formazione di risor-
se umane. 

Molti di questi temi sono presenti nei programmi nazionali di competitività
avviati nella regione. (CEPAL, 2008a).

Per superare queste sfide si richiedono una strategia focalizzata, l’individuazio-
ne di obiettivi specifici e coperture finanziarie certe delle politiche e dei programmi. 

In questa linea si colloca, ad esempio, la “Politica di Sviluppo Produttivo”
(PDP) del Brasile, che prevede azioni rivolte alla creazione di esternalità positive nel-
l’apparato produttivo, una focalizzazione strategica sui temi di rilevante interesse per
lo sviluppo a lungo termine del paese e programmi strutturali orientati verso i diver-
si sistemi produttivi. Questa strategia di sistema è strettamente coordinata con gli
sforzi che si stanno realizzando a) nel settore delle infrastrutture attraverso il
“Programma per l’Accelerazione della Crescita”; b) nell’innovazione attraverso il
Programma d’Azione per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione; c) a favore del-
l’istruzione per la formazione di una nuova industria; d) sul fronte della sanità; e)
sulla politica delle esportazioni elaborata dal Ministero per lo Sviluppo, l’Industria ed
il Commercio Estero.

L’innovazione e le sue applicazioni commerciali dovrebbero essere poste al cen-
tro dell’agenda della competitività. 

Ciò significa che, al posto della visione tradizionale su ricerca e sviluppo, è
necessario implementare un approccio basato su un continuo flusso di innovazioni,
investimenti e marketing. 

La creazione di conoscenza dovrebbe essere velocemente vincolata agli investi-
menti, alla produzione ed al mercato internazionale mediante nuovi prodotti, proces-
si e strategie. La regione deve adottare un atteggiamento più efficiente nel campo di
marchi e di brevetti, favorendone il rilascio e l’esportazione. 

E’ necessario far circolare tra le imprese, le università e i centri di ricerca il con-
cetto di “business tecnologico” in modo da incentivare il conseguimento di brevetti
piuttosto che l’elaborazione di studi accademici (Rosales, 2009).

Dal momento che l’ampiezza di queste problematiche supera le capacità nazio-
nali, la cooperazione regionale diventa essenziale perché permette di unire gli sforzi
per raggiungere i livelli di qualità, le economie di scala e la produttività richiesti dal-
l’economia globale. 

In tal senso, i paesi della regione potrebbero avvalersi degli spazi regionali per
dialogare e scambiare esperienze su quelle iniziative che abbiano avuto successo in
materia di innovazione, competitività e coesione sociale tra attori pubblici e privati. 
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Un altro impegno urgente consiste nel rafforzare la componente associativa in
materia di innovazione e competitività. E’ possibile integrare i centri tecnologici nelle
attività di ricerca e in business congiunti, generando sinergie ed una massa critica di
risorse umane, nonostante la limitatezza dei fondi che la regione assegna a questi set-
tori del futuro. 

I programmi di sostegno al commercio, che coinvolgono vari paesi nella moder-
nizzazione di dogane, porti, infrastrutture, logistica, connettività ed interoperatività
delle TIC, costituiscono un altro ambito privilegiato nel quale potrebbe svilupparsi la
cooperazione regionale. Le opzioni unilaterali continueranno ad essere soltanto la
seconda migliore alternativa, dal momento che esse non colgono le opportunità che
creano l’azione coordinata tra paesi, il vantaggio dei mercati allargati e la convergen-
za delle politiche.

E’ necessario altresì elevare il livello della cooperazione regionale in materia di
istruzione. 

Nell’ambito dell’economia della conoscenza, l’innovazione e la competitività
non possono svilupparsi in modo appropriato senza risorse umane adeguatamente
formate, soprattutto nei settori in cui la regione possiede o potrebbe creare vantaggi
competitivi. 

Attualmente, le sinergie regionali nei piani di istruzione e formazione delle
risorse umane sono ancora sottoutilizzate: potrebbe quindi essere di grande aiuto con-
dividere le esperienze innovatrici e di successo in ambito curriculare e gestionale,
nell’incorporazione delle nuove tecnologie, nella formazione e nell’aggiornamento di
insegnanti, in aule virtuali e nella formazione a distanza. 

Sarebbe opportuno, inoltre, apprendere le migliori pratiche a livello mondiale,
valutando ciò che è stato realizzato nei Paesi dell’Unione Europea o nell’ASEAN sia
attraverso iniziative di cooperazione sia mediante l’esportazione di servizi.

C. UN MAGGIORE E PIU’ COORDINATO SFRUTTAMENTO DEI RAP-
PORTI CON LA REGIONE ASIA-PACIFICO

I paesi della regione dovrebbero cercare un avvicinamento più attivo e coordi-
nato con l’Asia ed il Pacifico. 

Nonostante la loro crescente importanza come partners commerciali, non esiste
né in America Latina né nei Caraibi la sufficiente consapevolezza dell’importanza
che rivestono l’Asia ed il Pacifico ed ancor meno una strategia coordinata tra paesi o
gruppi di paesi per la creazione di maggiori vincoli commerciali e di investimenti
strategici con quell’area. 
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Finora gli sforzi di avvicinamento da parte dei paesi latinoamericani sono stati
piuttosto sporadici e individuali, nonostante la stipulazione di vari Trattati bilaterali
di Libero Scambio. Per quanto importanti siano questi trattati, essi non sono suffi-
cienti a generare le economie di scala e la massa critica necessarie per favorire allean-
ze commerciali e tecnologiche tra le due regioni né per superare l’accentuata asim-
metria tra gli importanti volumi commerciali ed i ridotti livelli reciproci di investi-
menti.

È urgente inoltre che i paesi latinoamericani e caraibici esaminino l’integrazio-
ne produttiva che si sta realizzando in Asia intorno alla Cina e che cerchino di inse-
rirsi nelle catene di valore che si stanno formando in quell’area. 

A tal fine, essi dovranno promuovere investimenti asiatici in America Latina e
latinoamericani in Asia e nel Pacifico, alleanze tra attori locali ed asiatici orientate a
sfruttare le opportunità commerciali e di investimenti. 

Al tempo stesso, sarebbe opportuno che i paesi dell’America Latina e dei
Caraibi emulassero l’esperienza asiatica di integrazione produttiva intorno a catene
di valore regionali o subregionali.

I paesi della regione dovrebbero coordinarsi per attrarre maggiori investimenti
dalla Cina. 

Per quanto l’America Latina ed i Caraibi figurino fra i principali destinatari
degli investimenti cinesi all’estero, questi investimenti si concentrano nei paesi esen-
ti da imposte. 

In America Latina già operano alcune imprese cinesi – in special modo nel set-
tore petrolifero, nei trasporti e nelle telecomunicazioni – ma esse non sono sufficien-
ti. La regione dovrebbe perciò sforzarsi per attrarre ulteriori investimenti cinesi ed a
sua volta investire in Cina. Lo sviluppo delle infrastrutture è una delle aree priorita-
rie nelle quali si possono fare progressi. 

Esistono infine, spazi di cooperazione in ambito commerciale. 
Al riguardo va segnalato l’accordo di cambio valutario (currence swap) per

70.000 milioni di yuan (10.200 milioni di dollari), raggiunto nel marzo del 2009 tra
l’Argentina e la Cina, che permette al governo argentino di pagare in yuan le impor-
tazioni cinesi. Obiettivo di questo schema è garantire la fluidità nella liquidazione
delle operazioni commerciali nel caso di un’ eventuale mancanza di liquidità interna-
zionale. La Cina ha stabilito accordi simili con varie economie asiatiche quali
Indonesia, Malesia e Corea.
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D. AFFRONTARE INSIEME LE SFIDE DELL’AMBIENTE E DEI CAM-
BIAMENTI CLIMATICI

La regione deve prepararsi ad affrontare le sfide di una nuova economia mon-
diale a bassa emissione di anidride carbonica. 

Il modo migliore di ridurre i rischi legati a possibili misure unilaterali dei paesi
industrializzati è raggiungere un buon accordo a livello multilaterale. 

I negoziati in corso sono complessi per la necessità, fra l’altro, di dover coniu-
gare gli impegni più onerosi che dovranno assumere i paesi in via di sviluppo con il
sostegno finanziario ed i trasferimenti tecnologici che dovranno fornire i paesi svi-
luppati. 

I governi della regione devono concordare entro breve le proprie posizioni in
merito sia a queste tematiche, sia ai negoziati sui beni e servizi ambientali che si svol-
gono nel Doha Round dell’OMC. 

Al tempo stesso essi devono cercare di applicare a livello nazionale e regionale
i principi che vengono affermati nei fori internazionali.

In quest’ambito la cooperazione regionale ha un ampio terreno per svilupparsi.
Oggi esiste, ad esempio, un notevole interesse delle imprese a definire norme tecni-
che comuni sia in materia ambientale sia nei confronti della cosiddetta “impronta di
carbonio”.

Se ogni paese della regione affronta questi temi in modo isolato, si sprecano le
sinergie e le economie di scala che potrebbe invece creare la collaborazione. 

Agire in quest’ambito in modo coordinato, sulla base di progetti concreti e di
finanziamenti adeguati, dovrebbe stimolare le nostre università ed i centri tecnologi-
ci a stringere rapporti con l’apparato produttivo, sviluppando tecnologie e processi
con elevato potenziale esportatore. 

Ma, al di là dell’ambito dei negoziati internazionali, una sfida strategica per la
regione sta nell’inserire processi e prodotti ecosostenibili nelle strategie nazionali e
regionali di sviluppo (vedi, per maggiori dettagli, CEPAL, 2009a). 

III. CONCLUSIONI

L’America Latina non vive un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’e-
poca. 

I fattori determinanti della competitività commerciale stanno cambiando in
modo assai drastico con nuove regole nel funzionamento dei mercati finanziari, una
concorrenza sempre più intensa sui mercati internazionali – basata sull’innovazione
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e sulle reti produttive e commerciali – e una crescente importanza della impronta di
carbonio come fattore chiave della competitività.

In una economia mondiale globalizzata la competitività della regione influisce
notevolmente su quella dei singoli paesi che la compongono. Un contesto regionale
favorevole promuove gli sforzi nazionali per la competitività, ne aumenta i benefici
e permette di porsi obiettivi più ambiziosi.

Per la crescita futura delle sue esportazioni l’America Latina ed i Caraibi dipen-
deranno sempre più dai paesi in via di sviluppo, soprattutto dal Brasile, dalla Russia,
dall’India e dalla Cina (i paesi BRIC). 

Tra il 2000 ed il 2008 i paesi BRIC hanno contribuito alla metà della crescita
del PIL mondiale ed hanno aumentato la propria partecipazione al prodotto mondia-
le dal 16% al 22%. Inoltre tra il 1990 ed il 2008 la loro partecipazione al commercio
mondiale è cresciuta dal 3% al 13%. 

La Cina detiene il ruolo di maggiore protagonista tra i paesi BRIC: essa sta
uscendo più rafforzata dalla crisi e tutto sta ad indicare che proprio la crisi le consen-
tirà di fare un salto aggiuntivo nel raggiungimento dei suoi obiettivi di investimenti
all’estero e di internazionalizzazione delle sue imprese. 

In questo contesto i legami commerciali e finanziari con questi paesi sono una
priorità che i paesi dell’America Latina e dei Caraibi dovrebbero affrontare in manie-
ra coordinata. 

La regione ha necessità di rafforzare i legami tra beni, servizi ed investimenti. 
I servizi sono una parte crescente delle catene di valore e sono diventati la prin-

cipale componente di valore aggiunto dei prodotti. 
Al riguardo, va sottolineata l’importanza dei servizi di consulenza alle imprese,

della pubblicità e del marketing, dell’assistenza legale, della contabilità, delle finan-
ze, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) dell’ingegneria e
del controllo di qualità. 

Grazie alla diffusione delle nuove tecnologie, i vantaggi competitivi tendono ad
esprimersi ora nelle reti internazionali di valore. In questo senso, l’accesso massiccio
delle imprese – ed in particolar modo delle piccole e medie – ai moderni servizi è
diventato un fattore decisivo per stimolare gli incrementi di produttività. 

Altri tipi di servizi collegati al commercio (trasporti, infrastrutture, servizi
finanziari) incidono altresì sulla competitività del sistema. 

Il costo dei trasporti grava molto sulla competitività delle imprese, talvolta più delle
t a r i ffe doganali o del tasso di cambio. Le misure per promuovere il commercio (logisti-
ca, porti, procedure doganali, armonizzazione degli standard, commercio elettronico,
gestione delle norme di origine), mediante una maggiore utilizzazione delle TIC sono
diventate strumenti essenziali per migliorare la competitività delle esportazioni. 
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Allo stesso modo, il rafforzamento delle istituzioni di qualità e di verifica, non-
ché l’adeguamento delle esportazioni del paese e della regione alle norme tecniche,
sanitarie e fitosanitarie (ISO 9000, 14000) sono elementi fondamentali per favorire la
competitività: in questi ambiti si può procedere meglio se si utilizzano gli spazi della
cooperazione regionale per agire in modo coordinato.

Un aspetto importante per il raggiungimento degli obiettivi indicati è il loro
finanziamento. 

Molte delle proposte segnalate implicano la creazione di fondi regionali o sub-
regionali destinati a finanziare la cooperazione negli ambiti identificati come d’inte-
resse prioritario: innovazione, avvicinamento all’Asia, ambiente, infrastrutture ed
altri. 

La costituzione di questi fondi sarebbe un’espressione concreta della volontà
politica dei governi della regione di lavorare di comune accordo e in aree fondamen-
tali per la competitività, attraverso l’impiego di risorse adeguate.

La proposta di creare vari fondi regionali non implica in alcun modo il discono-
scimento del ruolo prezioso che svolgono le istituzioni finanziarie regionali nel finan-
ziamento dei progetti nazionali e multinazionali, molti dei quali sono in fase di rea-
lizzazione nelle aree identificate in questo capitolo. 

Al contrario, queste istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo centrale nella
costituzione di tali fondi sia mediante l’apporto di risorse – alla pari dei governi della
regione, degli istituti finanziari internazionali, dei governi extra-regionali (nel setto-
re ad es. degli aiuti al commercio) e del settore privato – sia mediante la messa a dis-
posizione del loro patrimonio di conoscenze tecniche nelle diverse tematiche.
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INTRODUZIONE

Nel precedente capitolo sono state analizzate le principali sfide che deve affron-
tare la regione nel nuovo contesto globale, soprattutto per quanto riguarda l’inseri-
mento internazionale delle economie latinoamericane e caraibiche. 

Si è evidenziato in particolare il ruolo sempre più importante dell’Asia come
attore del commercio e del dinamismo economico su scala globale. 

Vari analisti e ricercatori sottolineano altresì l’importanza crescente delle econo-
mie emergenti che abbiano una significativa dimensione territoriale e demografica,
come quelle del Brasile, della Russia, dell’India e del Sudafrica, oltre che della Cina. 

Questi cinque Paesi sono stati raggruppati sotto la denominazione “BRICS”,
secondo criteri che saranno analizzati nei successivi paragrafi. Molti dibattiti vertono
sulle potenzialità di questi Paesi come nuovi attori e promotori del commercio e del-
l’economia mondiale. Partendo da tale premessa, nel presente capitolo si esaminano
tali potenzialità, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di queste economie in quan-
to agenti e promotori del commercio internazionale. 

In primo luogo, si definisce il blocco “BRICS” secondo le relative strutture eco-
nomiche, territoriali e demografiche; in secondo luogo, si procede ad un’analisi
descrittiva della situazione di questi Paesi rispetto al commercio mondiale esaminan-
do sulla base di metodologie mirate, il grado di concentrazione, diversificazione e
intensità dei flussi bilaterali del commercio tra i Paesi del blocco. Alla fine del capi-
tolo sono riassunte le conclusioni del rapporto. 

I. NASCITA E IMPORTANZA DEI PAESI DEL GRUPPO “BRICS”
NEL CONTESTO GLOBALE

La sigla BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), utilizzato in origine
per identificare le economie emergenti con significative dimensioni geografiche e
demografiche, si sta convertendo in pratica in una categoria di analisi17. Questi Paesi
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zione, Goldman Sachs ritiene che nel 2050 (anno di riferimento) il Sudafrica avrà un PIL minore di quello



sono diventati con il passar del tempo non solo “altri Paesi in via di sviluppo”, ma
veri e propri paesi candidati a svolgere un ruolo di crescente importanza nel panora-
ma mondiale. 

Questo cambio di prospettiva non è tanto una questione semantica. 
Il recente andamento di queste economie e dei relativi indicatori macroecono-

mici hanno contribuito ad una valutazione più accurata delle loro potenzialità. I gran-
di mercati interni fanno aumentare le opportunità di ottenere “esportazioni stimolate
dalla crescita”, più che una “crescita trainata dalle esportazioni”, con la conseguenza
che ciò comporta di ottenere maggiori spazi per svolgere un ruolo attivo nelle rela-
zioni internazionali.

Deriva da ciò che un paese del Gruppo BRICS deve avere un’ampia capacità
produttiva (nell’ambito dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi), corrispondente
al suo potenziale economico, un’economia relativamente stabile e un profilo non
secondario sulla scena internazionale. Sono queste le condizioni necessarie perché
questi Paesi possano far parte di gruppi internazionali ad elevato livello decisionale.

Qual è l’importanza di queste economie nell’economia mondiale? 
Nell’insieme, questi Paesi sono passati da una percentuale dell’8% del PIL mon-

diale nel 1990 ad una percentuale del 12% nel 2006. Il contributo più significativo è
rappresentato dalla Cina, il cui peso relativo nel prodotto mondiale si è triplicato,
come è evidenziato nella tabella III.1.

Tabella III.1
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PARTICIPAZIONE AL PIL MONDIALE,

1990-2006
(In percentuali)

Fonte: Banca Mondiale, World Development Indicators [banca dati online].
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La presenza di questi Paesi nell’ambito del commercio internazionale è stata
caratterizzata da una significativa evoluzione. 

Non sono disponibili i dati del 1990 corrispondenti alla Russia: a parte questo
paese, il peso degli altri quattro nel commercio mondiale è aumentato dal 3,9% nel
1990 al 10,6% nel 2006. L’inserimento della Russia ha elevato nel 2006 al 13,1%
l’incidenza dei Paesi del Gruppo BRICS nel commercio mondiale (cfr. tabella III.2),
raggiungendo una incidenza simile alla loro partecipazione al prodotto mondiale, sia
pure con accentuate differenze. 

Ancora una volta e con la sola eccezione del Sudafrica, nello stesso periodo gli
altri Paesi del Gruppo BRICS hanno aumentato la loro partecipazione al commercio
mondiale. L’evoluzione più significativa si è riscontrata nella Cina, che ha quadrupli-
cato la propria partecipazione, evidenziando in questo settore un aumento ancor più
importante del suo stesso peso nel prodotto mondiale.

Tabella III.2
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PARTECIPAZIONE AL COMMERCIO

MONDIALE, 1990-2006
(In percentuali)

Fonte: Banca Mondiale, World Development Indicators [banca dati online].

Nel periodo preso in considerazione le economie dei cinque Paesi hanno incre-
mentato significativamente, il proprio livello di apertura al commercio internaziona-
le. 

In tutte il valore delle importazioni ha rappresentato, nel 2006, una percentuale
maggiore del prodotto interno lordo rispetto al 1990. 

Ciononostante, si evidenzia, all’interno del gruppo, un’economia meno dinami-
ca rispetto alle altre: si tratta dell’economia del Brasile, le cui importazioni costitui-
scono meno di un decimo del prodotto (cfr tabella III.3). Tale differenza è andata,
peraltro, aumentando: se nel 1990 il livello di apertura dell’economia brasiliana era
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inferiore di un terzo rispetto a quanto evidenziato dagli indicatori della Russia e
dell’India, nel 2006 tale indicatore corrispondeva a meno della metà di quanto osser-
vato in questi due paesi, rivelandosi notevolmente inferiore a quello della Cina e del
Sudafrica.

Tabella III.3
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PERCENTUALE DI PENETRAZIONE

DELLE IMPORTAZIONI, 1990-2006

Fonte: Dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite.

Nonostante il rilievo evidenziato da questi indicatori commerciali, l’interesse ad
analizzare il ruolo svolto da queste economie nel nuovo contesto internazionale è
strettamente legato al loro potenziale a lungo termine. 

Di conseguenza per la loro valutazione è importante conoscere le caratteristiche
della partecipazione di queste economie al mercato internazionale, con particolare
riferimento alle potenzialità derivanti dalle relazioni tra questi Paesi. 

L’approccio iniziale consiste nell’osservazione dell’evoluzione dei flussi bilate-
rali commerciali tra i Paesi del Gruppo BRICS (cfr. Tabella III.4).
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Tabella III.4
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): IMPORTANZA RELATIVA DEL

COMMERCIO BILATERALE,1996-2006
(In percentuali delle esportazioni e importazioni totali)

Fonte: Dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite.

La prima considerazione riguarda l’influenza, sostanzialmente limitata, del
commercio bilaterale fino al 2006. 

I Paesi del Gruppo BRICS non rappresentano il principale mercato di destina-
zione delle esportazioni, né la principale fonte delle importazioni dei Paesi del grup-
po.

Nella seconda metà degli anni ‘90, ad eccezione delle esportazioni della Russia
verso la Cina e dell’India verso la Russia, le esportazioni bilaterali non hanno supe-
rato, in media, il 2% del totale esportato da questi Paesi. 

Analoga situazione si è verificata per le importazioni: soltanto le importazioni
di prodotti cinesi da parte del Brasile, della Russia e dell’India e le importazioni cine-
si dalla Russia hanno rappresentato, in media, più del 2% del totale delle importazio-
ni.

Nella prima metà dell’attuale decennio si è evidenziato, in quasi tutti i flussi
bilaterali, un incremento del commercio tra questi paesi rispetto al periodo preceden-
te. Le rare eccezioni, in cui si è evidenziata una perdita di partecipazione relativa, si
sono riscontrate nel commercio in entrambe le direzioni tra la Russia e l’India e nelle
importazioni da parte della Cina di prodotti provenienti dalla Russia.
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Quanto emerge dalla tabella III.4 pone in evidenza non solo il ruolo crescente
del commercio tra i Paesi del Gruppo BRICS, ma anche la significativa presenza
della Cina come mercato di destinazione dei prodotti esportati dagli altri quattro Paesi
e - molto più frequentemente – come mercato di provenienza dei prodotti importati
da questi Paesi. 

Vale la pena rilevare che, nell’ultimo periodo, le percentuali di importazione di
prodotti provenienti dalla Cina sono più elevate degli indicatori che segnalano la Cina
come mercato di destinazione delle esportazioni dei prodotti di tali Paesi. Ciò signi-
fica che, sebbene il commercio tra i Paesi del Gruppo BRICS sia significativamente
aumentato negli ultimi anni, le transazioni hanno ancora dimensioni limitate e
mostrano alcuni squilibri in termini di ritmo relativi ai diversi flussi bilaterali.

II. FLUSSI COMMERCIALI FRA I PAESI
DEL GRUPPO BRICS

Si evidenziano qui di seguito le principali caratteristiche dei flussi commerciali
tra i cinque paesi con alcuni indicatori che aiutano a caratterizzarne i rapporti com-
merciali.

È importante, in primo luogo, analizzare l’evoluzione dei flussi commerciali
bilaterali. 

Dal grafico III.1 si rileva l’evoluzione della partecipazione delle esportazioni tra
i Paesi del blocco da cui emerge che a partire dalla seconda metà degli anni ‘90 il
flusso più significativo ha riguardato le esportazioni dall’India verso la Russia. 

Nel quinquennio 1995-2000 hanno acquistato maggiore importanza le esporta-
zioni della Russia verso la Cina, mentre a partire dal 2000 le esportazioni verso la
Cina sottolineano una crescente partecipazione nel contesto commerciale tra i Paesi
del Gruppo BRICS, all’interno dei quali questo paese è diventato un polo di grande
dinamismo commerciale. 
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Grafico III.1
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PARTECIPAZIONE DELLE ESPORTAZIONI FRA I

PAESI DEL BLOCCO
(In percentuali)

Fonte: Dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite.

Il grafico III.2 misura, da una parte, l’evoluzione dell’incidenza relativa delle
importazioni totali tra i Paesi del blocco e, dall’altra, due differenze per quanto
riguarda le esportazioni. 

Prendendo in considerazione le altezze delle diverse colonne (vale a dire, la
somma delle percentuali del commercio tra i Paesi del Gruppo BRICS nel commer-
cio totale di ogni paese), si rileva che esse sono simili fino al 1999. A partire dal 2000
l’incidenza delle importazioni tra i Paesi del Gruppo BRICS (ovvero, l’altezza delle
colonne nel grafico III.2) supera gradualmente l’incidenza delle esportazioni tra gli
stessi Paesi (vale a dire, le colonne nel grafico 1).
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Grafico III.2
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PARTECIPAZIONE DELLE IMPORTAZIONI FRA I

PAESI DEL BLOCCO
(In percentuali)

Fonte: Dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite.

Due fattori ci consentono di spiegare plausibilmente quanto precede: i) le infor-
mazioni disponibili nella banca dati utilizzata, relativamente al commercio della
Russia (dal 1999) e del Sudafrica (a partire dal 2000), potrebbero incidere sul con-
fronto tra i due decenni e ii) - più importanti ancora sono gli effetti dell’ingresso for-
male della Cina in qualità di membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC) avvenuta nel 2000, nonché il dinamismo della sua economia e della sua atti-
vità commerciale estero. Come evidenziato nei grafici III.1 e III.2, nel corso dell’at-
tuale decennio i segmenti più significativi sono correlati al commercio di ciascun
paese con la Cina.

A partire dal 2000 le importazioni di prodotti cinesi da parte della Russia assu-
mono un ruolo più significativo. Dal 2002, il peso delle importazioni di prodotti cine-
si aumenta anche nelle importazioni globali del Brasile, dell’India e del Sudafrica:
tale peso è in crescita, a conferma del ruolo svolto dalla Cina come importante polo
commerciale ma, soprattutto, come offerente netto più che come richiedente.

Nell’analizzare la composizione dei flussi commerciali bilaterali è interessante
osservare che i vantaggi competitivi dei cinque Paesi sono ragionevolmente diversi-
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ficati, che il grado di concentrazione degli scambi in alcuni casi si è modificato signi-
ficativamente e che in altri casi si sono verificati cambiamenti nella composizione del
commercio bilaterale.

Nella Tabella III.5 è illustrato il numero di prodotti che costituiscono almeno il
50% del valore scambiato tra coppie di Paesi, nel 2000 e nel 2006, ed i principali pro-
dotti scambiati.

Tabella III. 5
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI 

FRA I PAESI DEL GRUPPO
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Fonte: Dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle Nazioni Unite.

Il primo aspetto che si rileva dalla tabella III.5 è che le esportazioni del Brasile,
della Russia e del Sudafrica verso gli altri Paesi del Gruppo sono relativamente con-
centrate: meno di 10 prodotti corrispondono a più della metà del valore esportato, ad
eccezione del commercio bilaterale tra Brasile e Sudafrica e delle esportazioni della
Russia verso l’India nel 2006.

Il secondo aspetto degno di rilievo è che le esportazioni cinesi, non solo sono
estremamente diversificate rispetto alle altre, ma che il loro livello di diversificazio-
ne è aumentato in forma significativa nel periodo in esame. 

Il terzo aspetto da sottolineare è che le esportazioni cinesi verso gli altri Paesi
del Gruppo, sono caratterizzate da un predominio dei manufatti e che l’elenco dei
principali prodotti si è modificato nell’intervallo di tempo considerato, a testimonian-
za di un dinamismo senza pari nell’ambito del blocco. 

Viceversa, negli altri Paesi si osserva una relativa concentrazione in prodotti ad
alta intensità di risorse naturali. Il caso più emblematico è quello della Russia, in cui
esiste una significativa tendenza verso i prodotti “primari” nel paniere delle esporta-
zioni: se nel 2000 vi si registrava ancora un insieme di prodotti manifatturieri, nel
2006 si evidenzia un chiaro aumento di prodotti ad alta intensità di risorse naturali,
(come il legno, il grano e il petrolio).

Questi risultati corrispondono ai principali prodotti commercializzati. Nei suc-
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cessivi paragrafi, sarà effettuata un’analisi più dettagliata, riguardante anche la varie-
tà totale del commercio, sulla base di un insieme di indicatori descrittivi del commer-
cio bilaterale. 

III. ALCUNI INDICATORI DEL COMMERCIO BILATERALE

A. METODOLOGIA

Nella letteratura sul commercio internazionale è possibile osservare diversi
indicatori che misurano: i) il grado di concentrazione o diversificazione dei modelli
di commercio; ii) la corrispondenza tra questi modelli e la struttura media del com-
mercio a livello mondiale; iii) l’intensità con cui si diversificano i flussi commercia-
li; iv) l’intensità relativa di un determinato flusso commerciale rispetto al commercio
di un determinato paese con il resto del mondo. 

La valutazione di tali indici consente di caratterizzare i rapporti commerciali tra
i cinque Paesi del Gruppo BRICS.

I quattro indici illustrati nei paragrafi successivi consentono di analizzare il
grado di concentrazione del commercio in termini di numero di prodotti trasferiti (i
primi due indici), e il grado di concentrazione dei mercati (i successivi due indici). 

Sono illustrate altresì le metodologie di calcolo di ognuno di tali indicatori e
successivamente sono presentati i risultati ottenuti dalla loro applicazione.

1. Indice di Herfindhal-Hirschman (IHH)

L’indice di Herfindhal-Hirschman è utilizzato per misurare la concentrazione
delle esportazioni o delle importazioni di un’economia. 

Hirschman (1964) ha fornito una prima definizione di questo indice, che ha
applicato nella sua opera National Power and the Structure of Foreign Trade
(Hirschman, 1980). 

Successivamente Herfindhal ha riformulato l’indice per misurare la concentra-
zione industriale in un determinato paese, finalità per la quale l’IHH è ampiamente
utilizzato. 

Secondo Resende e Boff (2002), la formulazione di base dell’IHH si esprime
con la seguente equazione:
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in cui       rappresenta la partecipazione delle esportazioni (importazioni) del prodot-
to i nelle esportazioni (importazioni) totali del paese e n il numero di prodotti che
costituiscono il paniere delle esportazioni/importazioni.

Elevare al quadrato ogni proporzione significa dare maggiore incidenza ai pro-
dotti con un più elevato valore di esportazione (importazione). I valori dell’IHH
superiori all’unità rappresenterebbero un caso limite, a testimonianza della tendenza
alla mono-esportazione/mono-importazione dell’economia. D’altro canto, l’ipotesi di
un IHH inferiore a 1/n, rappresenterebbe l’altro caso limite, a riprova di una situazio-
ne nella quale l’economia esporta (importa) ognuno degli n prodotti in proporzioni
uguali, vale a dire,       =      per ogni i. In tal modo,                      . Quanto più è vi-
cino all’unità, più elevato è il grado di concentrazione delle esportazioni (importazio-
ni).

Una limitazione di questo indicatore è il cosiddetto “errore di aggregazione”: a
livelli più disaggregati dei dati, l’indice tenderà a presentare valori più bassi, a dimo-
strazione di una minore concentrazione settoriale dei flussi commerciali.

Per evitare questo errore, si utilizza frequentemente il cosiddetto IHH normaliz-
zato, il cui vantaggio è di consentire la comparazione intertemporale, nonché le com-
parazioni tra diversi Paesi, quando gli indici normalizzati variano tra 0 e 1. Il suo
impiego consente il raffronto delle strutture commerciali di diversi Paesi, anche nel
caso in cui ognuno di essi commerci quantità diverse di prodotti, vale a dire vari n.
La formula dell’IHH normalizzato, utilizzata in questa sede, è:

2. Indice di diversificazione delle esportazioni/importazioni (DX)

Questo indice è un ulteriore indicatore utilizzato per misurare la concentrazione
settoriale degli scambi (importazione/esportazione) di un paese. 

La sua logica è alquanto diversa da quella dell’indice precedente, poiché mette
a confronto il livello di concentrazione settoriale del flusso commerciale del paese in
esame con quello osservato nei flussi su scala mondiale. Secondo Hoekman, English
e Matoo (2003), il DX è dato dalla seguente equazione:
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in cui xij rappresenta la proporzione del prodotto i nel totale delle esportazioni
(importazioni) del Paese j e xi, rappresenta la proporzione del prodotto i nel totale
delle esportazioni (importazioni) mondiali.

L’equazione indica che il DXj, varia tra 0 e 1. Più vicino a zero sarà DXj, più
vicino sarà il modello commerciale del Paese j agli schemi commerciali a livello
mondiale. D’altro canto quanto più vicino all’unità sarà DXj tanto più l’economia pre-
senterà un maggior grado di dipendenza in determinati settori, a testimonianza di una
maggiore concentrazione in tali ambiti rispetto alla media mondiale.

3. Indice di entropia assoluta e relativa

L’indice di entropia assoluta del commercio (IEA), nella sua formulazione più
ricorrente, misura il livello di concentrazione, in termini geografici, del commercio
internazionale di un paese. L’integrazione di un paese nel commercio su scala mon-
diale è direttamente proporzionale alla quantità di Paesi con cui lo stesso attua scam-
bi commerciali. Laaser e Schrader (2002) ritengono che l’IEA fu utilizzato per la
prima volta nelle osservazioni del commercio internazionale realizzate da Marwah
(1995), sulla base della metodologia di Theil (1971) riguardante la teoria dell’infor-
mazione. Il nome dell’indice, derivato dalla fisica, trae la sua origine dalla seconda
legge della termodinamica.

Nel presente studio l’uso dell’indice ha lo scopo di consentire una valutazione
comparativa dei flussi commerciali bilaterali nei Paesi del Gruppo BRICS. L’IEA,
pertanto, misura il livello di concentrazione dei flussi bilaterali in termini di peso
relativo di ogni prodotto.

Le formule dell’IEA per le importazioni e le esportazioni sono rappresentate
rispettivamente nelle equazioni (3.a) e (3.b):

in cui ai j rappresenta la proporzione delle importazioni del Paese i originate nel
P a e s e j.
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in cui bi j rappresenta la proporzione delle esportazioni del Paese i destinate al
Paese j.

L’IEA delle importazioni e delle esportazioni è maggiore nella misura in cui tutti
gli ai j (o bi j) sono uguali, a riprova di un’eguale ripartizione del commercio interna-
zionale tra i j prodotti scambiati tra due determinati Paesi. Un elevato valore dell’IEA
equivale ad una minore concentrazione del commercio internazionale (il commercio
è più diversificato); al contrario, quanto più saranno diversi gli ai j (o bi j), ovvero, nel
caso di coesistenza di alcuni ai j (bi j) minori con altri più elevati, tanto minori saran-
no i valori dell’IEA, ad indicare una situazione di maggiore concentrazione (minore
diversificazione) degli scambi commerciali. 

L’indice di entropia relativa (IER) è frequentemente utilizzato per correggere i
casi in cui l’IEA risulta sensibile al numero di osservazioni. Un esempio tipico è dato
dall’osservazione di un elevato valore dell’IEA, conseguente ad un altrettanto eleva-
to numero di osservazioni. Qualora il numero di osservazioni dovesse differire (come
spesso accade) tra Paesi e tra periodi, l’IEA ha un ridotto valore indicativo ai fini
della realizzazione di comparazioni internazionali e intertemporali precise. In tal
modo, la prossimità dell’IER all’unità equivale ad una più equa distribuzione del
commercio di un Paese i tra i suoi soci, vale a dire, ad una minore concentrazione
geografica del commercio.

Gli IER per le importazioni e le esportazioni sono espressi rispettivamente nelle
equazioni (3.c) e (3.d):

Secondo tali indicatori, quanto maggiore sarà l’IERmi o l’IERxi, minore sarà la
concentrazione delle esportazioni e delle importazioni.

4. Indice di intensità del commercio (IIC)

L’indice di intensità del commercio (IIC) è utilizzato per determinare la con-
gruenza fra i valori del commercio tra due Paesi o regioni e i modelli auspicati, a par-
tire dai valori osservati nel commercio degli stessi Paesi o delle stesse regioni rispet-
to al totale mondiale. 
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Secondo Mikic e Gilbert (2007), l’IIC indica se le esportazioni da un paese
all’altro sono in media maggiori rispetto alle esportazioni di tutto il mondo verso quel
paese di destinazione18. In pratica, tale indice misura l’intensità relativa del commer-
cio bilaterale.

Sulla base di quanto affermato da Hoekman, English e Matoo 2003), la formu-
la per l’IIC è:

in cui xi j corrisponde alle esportazioni del Paese i verso il Paese j, Xi è il totale delle
esportazioni del Paese i, xw j rappresenta le esportazioni del resto del mondo verso il
Paese j e Xw rappresenta il totale delle esportazioni del mondo.

L’IIC varia tra 0 e infinito. I valori maggiori dell’unità indicano l’esistenza di
una relazione più stretta nel commercio bilaterale rispetto al commercio totale del
Paese. Questo indice ha il vantaggio di non produrre errori in relazione all’entità dei
flussi commerciali dei Paesi (vale a dire, il numero di prodotti): ciò consente di poter
mettere a confronto gli indici tra regioni o Paesi nel corso del tempo, anche nel caso
in cui le esportazioni aumentano a tassi elevati.

B. STIMA DEGLI INDICI E DEI RISULTATI

1. Indice di Herfindhal-Hirschman normalizzato (IHHn)

Dalla tabella III.6 emerge un’evoluzione mista nel tempo del livello di concen-
trazione delle esportazioni dei cinque Paesi del Gruppo BRICS.

In Brasile nel periodo in esame è rimasto costante il livello di concentrazione
delle esportazioni, con piccole variazioni negli indici per ogni subperiodo. In Russia
si è osservata una chiara concentrazione della struttura esportatrice, dovuta in larga
misura ai prezzi internazionali del petrolio e dei suoi derivati, ossia dei suoi princi-
pali prodotti di esportazione.

L’India costituisce un esempio di riduzione sistematica del grado di concentra-
zione del paniere delle esportazioni, pur non avendo raggiunto un grado di deconcen-
trazione analogo a quello del Brasile e della Cina. Quest’ultima, a sua volta, ha diver-
sificato le sue esportazioni nel corso degli anni ’90: nel periodo tra il 2001 e il 2006,
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tuttavia, il livello di concentrazione è aumentato, superando i livelli osservati agli
inizi del decennio trascorso.

Quanto al Sudafrica, la banca dati consultata non offre molte informazioni: l’u-
nico dato certo è che il grado di concentrazione delle sue esportazioni è più elevato
rispetto a quello del Brasile, della Cina e dell’India, ma è inferiore a quello della
Russia.

Tabella III.6
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): INDICE DI HERFINDHAL-HIRSHMAN PER LE

ESPORTAZIONI E LE IMPORTAZIONI TOTALI
(in medie quinquennali)

Fonte: Elaborazione propria, dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle
Nazioni Unite.

Dalla tabella emerge che in Brasile, Russia e Sudafrica le importazioni sono
meno concentrate rispetto alle esportazioni, al contrario della Cina e dell’India.
Anche l’evoluzione delle importazioni si è modificata nel tempo. Se in Russia si è
verificata una notevole diversificazione della tipologia di prodotti importati, in
Brasile, Cina e India è aumentato il livello di diversificazione nel corso degli anni
’90: viceversa, nel quinquennio 2001-2006 si osserva una nuova concentrazione o
selettività, con un’intensità particolarmente marcata nel caso della Cina, il cui panie-
re di esportazioni risulta il più diversificato rispetto ai cinque Paesi del Gruppo
BRICS19.
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tensificazione e un aumento del livello di diversificazione delle importazioni di prodotti manifatturieri. Il risulta-



2. Indice di diversificazione delle esportazioni e importazioni (DX)

Questo indice misura il rapporto di ciascun paese in relazione al modello di
commercio mondiale. Quanto maggiore è la somiglianza al modello di commercio
mondiale, tanto più vicino a 0 sarà il valore dell’indice: in altre parole, il DX consen-
te di individuare le peculiarità della struttura commerciale di un paese in relazione
alla media mondiale.

In considerazione della natura dell’indice e della sua interpretazione, nei grafi-
ci III.3 e III.4 viene illustrato il livello di diversificazione delle esportazioni e delle
importazioni dei Paesi del Gruppo BRICS nel periodo 1990-2006. 

Da entrambi i grafici emerge una sistematica riduzione dei due indici: ciò signi-
fica che gli schemi commerciali di questi Paesi si avvicinano ai modelli medi del
commercio su scala mondiale. L’unica eccezione è rappresentata dall’indice relativo
alle esportazioni sudafricane, caratterizzate da una progressione ascendente.

Grafico III.3
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): INDICI DI DIVERSIFICAZIONE DELLE ESPORTA-

ZIONI, 1990-2006

Fonte: Elaborazione propria sulla base di dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRA-
DE delle Nazioni Unite.
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nel commercio di componenti e accessori.



Grafico III.4
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): INDICI DI DIVERSIFICAZIONE

DELLE IMPORTAZIONI, 1990-2006

Fonte: Elaborazione propria sulla base di dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRA-
DE delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda le esportazioni (cfr. grafico III.3), la struttura della Cina
tende ad essere la più allineata al modello mondiale, dal momento che evidenzia un
indice più basso durante tutto il periodo considerato. 

Al secondo posto si colloca il Brasile, ma l’avanzamento più accelerato si
riscontra in India. La banca dati contiene informazioni sul Sudafrica, solo a partire
dal 2000 e sulla Russia dal 1996. 

Considerando i 10 anni durante i quali le informazioni sui quattro Paesi sono
relativamente carenti, le variazioni degli indici delle esportazioni sono: India, -
10,6%; Brasile, -8,6%; Cina, -7,7%, e Russia, -5,7%. Con l’inserimento del Sudafrica
nel periodo 2000-2006, l’ordine è: India, -9,2%; Brasile, -8,6%; Russia, -4,3%; Cina,
-4,0%, e Sudafrica, 1,7%20.

Per quanto riguarda le importazioni, i risultati registrano una leggera differenza.
Il Brasile e il Sudafrica sono i due Paesi con strutture più vicine al modello medio
mondiale, la Russia è il paese che più si avvicina a tale modello, mentre l’India pre-
senta la composizione più distante da esso (cfr. grafico III.4). 
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3. Entropia relativa del commercio

Il grafico III.5 evidenzia gli indici di entropia relativa delle esportazioni e
importazioni bilaterali dei Paesi del Gruppo BRICS.

Quanto più alto è l’indice, più elevato è il livello di dispersione (deconcentra-
zione) dei flussi commerciali21.

Nel caso del Brasile, il livello di dispersione delle importazioni supera quello
delle esportazioni nelle relazioni con gli altri Paesi, con la sola eccezione del com-
mercio con il Sudafrica.

Si evidenzia, altresì, il fatto che, sebbene le transazioni con la Russia e l’India
abbiano registrato negli ultimi anni una modesta diversificazione, nel caso della Cina
l’indicatore è rimasto stabile, mentre si riscontra un’evidente diminuzione in quello
relativo al Sudafrica. 

I risultati riguardanti la Cina confermano le precedenti valutazioni con indici di
entropia delle esportazioni di gran lunga superiori a quelli delle importazioni e con
un trend discendente per quanto riguarda gli indici di entropia delle importazioni. 

Anche nel caso dell’India, il grado di entropia delle esportazioni supera quello
delle importazioni nel commercio con il Brasile e il Sudafrica.

I risultati riguardanti la Russia e il Sudafrica sono eterogenei: in entrambi i Paesi
le importazioni dalla Cina sono più diversificate, ma nel commercio con gli altri
Paesi le situazioni sono variegate. 
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cesso di diversificazione degli stessi.
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Grafico III.5
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): INDICI DI ENTROPIA RELATIVA DEL COMMER-

CIO, ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI, 1990-2006
a) Brasile

b) Cina



c) India

d) Russia

87



e) Sudafrica 

Fonte: Elaborazione propria, dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle
Nazioni Unite.

Nelle analisi dei flussi di commercio regionale la CEPAL ha individuato un
“effetto apprendimento”, in virtù del quale i prodotti esportati nei paesi vicini risul-
tano più elaborati e sono caratterizzati da strutture più sofisticate di commercializza-
zione e di controllo della qualità: ciò consente ai Paesi interessati di rafforzare gra-
dualmente la propria presenza su mercati più esigenti al di fuori dell’area. Qualcosa
di simile potrebbe attendersi dal commercio tra i Paesi del Gruppo BRICS, nell’ipo-
tesi di un’eventuale analogia tra le rispettive strutture di domanda.

Le recenti traiettorie di reciproco interscambio tra i Paesi del Gruppo BRICS
non mostrano (ad eccezione della Cina) che le economie interessate abbiano tratto
vantaggi nell’ambito di tali scambi dall’”effetto apprendimento” derivante da espor-
tazioni più diversificate e da prodotti con più elevati livelli di trasformazione.

Questo dato assume particolare rilievo se si tratta di economie che dispongono
di mercati interni di grandi dimensioni nell’ambito delle economie emergenti, ciò che
farebbe presupporre l’esistenza di un più elevato livello di complementarietà delle
strutture produttive e della composizione della domanda.
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4. Intensità del commercio

Nel grafico III.6 sono illustrati i risultati ottenuti in tema di intensità di flussi
commerciali bilaterali tra i Paesi del Gruppo BRICS. 

Come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, questo indice mostra, in ter-
mini relativi, l’intensità dell’interscambio tra due Paesi in rapporto all’interscambio
totale di ciascun paese con il resto del mondo. 

Un indice superiore all’unità sembra indicare che i rapporti commerciali bilate-
rali sono più intensi dei rapporti del paese interessato con il resto del mondo.

Grafico III.6
GRUPPO BRICS (CINQUE PAESI): INDICI DI INTENSITÀ DEI FLUSSI COMMERCIALI

BILATERALI, 1990-2006

a) Brasile 
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b) Cina

c) India
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d) Russia

e) Sudafrica

Fonte:Elaborazione propria, dati statistici sul commercio internazionale della banca dati COMTRADE delle
Nazioni Unite.
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Una più elevata intensità si osserva nelle esportazioni del Brasile verso la Russia
e il Sudafrica e nelle importazioni dalla Cina. Il commercio dell’India con gli altri
Paesi del Gruppo BRICS è di gran lunga inferiore a quello tra tale economia e il resto
del mondo.

In Cina, il commercio con l’India, la Russia e il Sudafrica si colloca su livelli
simili alla media mondiale, al pari delle sue esportazioni verso il Brasile. Rilevante è
l’intensità delle importazioni cinesi di prodotti brasiliani, di gran lunga superiore alla
media mondiale. 

Negli altri casi, i flussi che superano la media mondiale riguardano le esporta-
zioni dell’India verso il Brasile, il commercio (in entrambe le direzioni) tra l’India e
la Cina, l’interscambio tra la Russia e il Brasile e le importazioni del Sudafrica di pro-
dotti brasiliani e cinesi.

In altre parole, affinché questi Paesi possano nel loro insieme trasformarsi effet-
tivamente in un fattore determinante delle traiettorie dell’economia mondiale, è
necessaria una maggiore intensificazione degli scambi fra loro. Questi risultati sem-
brano indicare che – nella misura in cui gli interessi commerciali complementari
assumono un ruolo più importante nell’azione internazionale dei Paesi – la probabi-
lità di azioni congiunte da parte dei Paesi del Gruppo BRICS non risulta ancora abba-
stanza significativa. Il loro impatto sulla scena internazionale è forse legato di più al
peso individuale di ciascun paese ed all’influenza che ciascuno di essi può esercitare
nell’area geografica di rispettiva appartenenza.

IV. CONSIDERAZIONI FINALI

Nel presente capitolo si è evidenziato come fino al 2006 il commercio tra i Paesi
del Gruppo BRICS fosse limitato e rappresentasse una percentuale ridotta delle
esportazioni e delle importazioni totali di ciascuno di essi. 

Vi è stato un processo di deconcentrazione delle strutture del commercio bilate-
rale, ma in generale – ad eccezione della Cina – la maggior parte di questi flussi rive-
lano una componente limitata di prodotti manifatturieri. Di conseguenza i livelli di
complementarietà tra questi Paesi attraverso il commercio sono rimasti relativamen-
te modesti.

Il Brasile, che rappresenta l’America Latina in questo gruppo, ha mostrato un
livello di dipendenza commerciale di molto inferiore a quello degli altri Paesi. Poiché
i cinque Paesi sono, per definizione, economie di rilevanti dimensioni interne, l’argo-
mento frequente, secondo il quale il grado di apertura di un’economia è limitato dalle
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dimensioni del mercato interno, non trova riscontro empirico nell’analisi comparati-
va di questi Paesi. 

L’economia brasiliana si è contraddistinta per l’aumento del grado di diversifi-
cazione delle sue esportazioni negli anni Novanta, trend che ha, tuttavia, subito un
rallentamento nella prima metà dell’attuale decennio. Le importazioni hanno cono-
sciuto nella seconda metà degli anni Novanta un’evoluzione diversa. Il processo di
apertura multilaterale ha comportato una significativa diversificazione delle importa-
zioni, per cui nella prima metà del 2000 le importazioni brasiliane sono risultate più
diversificate rispetto alle esportazioni. Secondo gli indici, la composizione delle
importazioni brasiliane è rimasta sistematicamente più vicina al modello medio mon-
diale di quella degli altri Paesi del Gruppo BRICS.

Richiama particolarmente l’attenzione il fatto che, ad eccezione della Cina, que-
sti paesi, nonostante costituiscano i principali mercati nel contesto delle economie
emergenti, non hanno beneficiato significativamente del commercio all’interno del
blocco in termini di “effetto apprendimento” nelle attività di esportazione: nel perio-
do in esame le modifiche registrate negli scambi bilaterali di esportazioni hanno com-
portato per la Russia un grado di maggiore importanza per i prodotti caratterizzati da
un modesto livello di elaborazione e, nel caso dell’India, un limitato livello di diver-
sificazione.

Questo risultato è la conseguenza di vari fattori: distanza geografica; limitata
conoscenza reciproca degli imprenditori; differenze di gusto e di abitudini; adozione
e implementazione di barriere commerciali. Tutti questi fattori costituiscono, indub-
biamente, temi per analisi future: in ogni caso, ciò può spiegare in parte perché la
convergenza di interessi di questi Paesi nei negoziati multilaterali sia risultata infe-
riore alle aspettative.

Alcuni analisti fanno riferimento ai Paesi del Gruppo BRICS come probabile
locomotiva della crescita mondiale nei prossimi decenni. Questa ipotesi si basa su
eventuali azioni di questi cinque Paesi condotte come un blocco unico. 

Il presente saggio ha cercato di dimostrare che, affinché questa previsione possa
diventare realtà, è necessario un livello minimo di interazione tra queste economie ed
un’interazione diversa da quella fin qui descritta. 

Può darsi che in un prossimo futuro si verifichino azioni più decisive da parte
di queste economie nelle aree geografiche di rispettiva influenza.
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INNOVAZIONE, CONOSCENZA E SVILUPPO
IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI

Mario Cimoli, Miguel Torres Olivos
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Cimoli ed altri (2009) per sottolineare gli effetti dell'attuale crisi economica globale sulla competitività e sullo svi-
luppo produttivo dell'area e gli scenari che probabilmente, nella fase di ripresa, interesseranno il processo di inno-
vazione e creazione di capacità produttive in America Latina e nei Caraibi.
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INTRODUZIONE

Nel primo capitolo è stato illustrato il panorama regionale precedente alla crisi
finanziaria, vale a dire il quinquennio 2003-2007, nel corso del quale le economie
dell’area sono cresciute significativamente, raggiungendo tassi superiori al 3%
annuale del reddito pro-capite. 

Si tratta di un ciclo espansivo, che è stato provocato dal generalizzato aumento
dei prezzi delle materie prime e delle risorse naturali esportate dalla regione e che ha
comportato un miglioramento dei termini di interscambio da cui hanno tratto benefi-
cio soprattutto le economie del Sudamerica. 

Si è trattato di un ciclo virtuoso di crescita, che si è concretato in un contesto di
surplus fiscale e di partite correnti con notevole aumento dell’occupazione e una
significativa riduzione del tasso di povertà.

Nonostante questi importanti progressi macroeconomici e sociali, sotto il profi-
lo microeconomico non è stato possibile recuperare durante il ciclo di espansione i
ritardi strutturali endemici che hanno caratterizzato lo sviluppo produttivo
dell’America Latina e dei Caraibi negli ultimi sessant’anni. 

Le percentuali di crescita, registrate dalle economie regionali nel periodo 2003-
2007, sono il chiaro risultato di un processo di aumento dei prezzi relativi di quei beni
sui quali si sono basati i modelli tradizionali di specializzazione della produzione e
delle esportazioni, ossia i prodotti di base dei settori agroalimentare, energetico e
minerario. 

Da questo punto di vista il ciclo espansivo, che ha preceduto la crisi, non ha
fatto altro che riprodurre il modello esistente di specializzazione, mantenendo sostan-
zialmente inalterata la struttura produttiva dei Paesi dell’area. Non sono diminuiti i
divari settoriali con le economie della frontiera tecnologica – in particolare per quan-
to riguarda il settore manifatturiero – né è stato favorito lo sviluppo dei settori e delle
attività ad alta intensità di know-how.

D’altra parte, il miglioramento dei termini di interscambio verificatosi in questo
periodo non ha incentivato né la creazione di capacità produttive e tecnologiche
endogene – in molti casi si può addirittura parlare di distruzione – né la diversifica-
zione delle basi produttive (cfr. Cimoli et al., 2009). 

Nell’ambito di una impalcatura istituzionale debole e in mancanza di politiche
pubbliche volte a promuovere l’innovazione e il progresso tecnologico, le economie
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della regione non hanno avuto le condizioni di base che avrebbero consentito loro di
utilizzare le rendite del ciclo economico favorevole per aumentare l’efficienza pro-
duttiva, la competitività internazionale e tassi di crescita della produttività in una pro-
spettiva di più lungo periodo.

È probabile quindi che le economie dell’area abbiano affrontato la crisi econo-
mica mondiale scoppiata nella 2ª metà del 2008 con un più rigido scudo macrofisca-
le, nonostante i contraccolpi negativi provocati dalla crisi sul tasso di crescita del pro-
dotto, sulle esportazioni e sull’occupazione. Come è accaduto in occasione di crisi
precedenti, le imprese dovranno ora riadeguare la propria capacità produttiva, i pro-
cessi di apprendimento e le strategie di produzione e di investimento. 

Tenuto conto delle rigidità che caratterizzano l’economia reale, la fase di ripre-
sa sarà lenta e costosa. 

Il grafico IV.1 illustra l’evoluzione della produttività assoluta del settore mani-
fatturiero negli Stati Uniti e l’indice di produttività relativa dell’America Latina23.

Da una parte si evidenzia il crescente dinamismo del settore industriale statuni-
tense e dall’altra la tendenza decrescente della produttività settoriale della regione. Si
osservi l’accentuata contrazione di quest’ultima durante la crisi del debito negli anni
Ottanta, il suo modesto recupero agli inizi del 1990 e di nuovo la drastica riduzione
iniziata a partire dalla crisi asiatica – e dalle crisi successive – fino alla fine di que-
sto decennio. 

Le economie della regione non hanno fatto quindi progressi sostanziali verso
una trasformazione produttiva nel corso dei 5 anni di crescita sostenuta antecedente
la crisi. 

Dopo la crisi è meno probabile – quantomeno in una prospettiva di medio ter-
mine – che l’area sperimenti un ciclo espansivo continuo, analogo a quello del quin-
quennio 2003-2007. Ciò comporta limitazioni più stringenti e sfide più rilevanti
quando si tratta di progettare, finanziare e implementare politiche scientifiche, tecno-
logiche e di innovazione.
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Grafico IV.1 
INDICE DI PRODUTTIVITÀ RELATIVA DELL’AMERICA LATINA E DI

PRODUTTIVITÀ ASSOLUTA DEGLI STATI UNITI

Fonte: Elaborazione sulla base dei dati della “Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi”
(CEPAL), Programma di Analisi delle Dinamiche Industriali (PADI).

È evidente che l’incremento della produttività costituisce la prima sfida
dell’America Latina e dei Caraibi, non solo per superare gli effetti negativi delle fre-
quenti perturbazioni cicliche del capitalismo globale, ma anche per assicurare agli
abitanti dell’area un tasso di crescita elevato e sostenuto, che consenta di incremen-
tare il livello di benessere, sconfiggere la povertà e ridurre le disuguaglianze endemi-
che che caratterizzano la regione. 

L’America Latina ed i Caraibi hanno certamente aumentato la loro produttività,
ma ad un tasso inferiore rispetto ai paesi della frontiera tecnologica (paesi sviluppa-
ti), per cui il divario si allarga. 

Sebbene la sfida sia aumentare la produttività, è ancor più importante eliminare
o ridurre il divario con questa frontiera (catching up). 

Affinché possano concretizzarsi queste mete di sviluppo, è indiscutibile il ruolo
cruciale che svolgono da un lato l’innovazione tecnologica come volano dei cambia-
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menti strutturali, e dall’altro le istituzioni e le politiche pubbliche che devono rende-
re possibile questo processo. 

Nella prima sezione del presente capitolo si traccia una breve panoramica delle
innovazioni tecnologiche e dell’economia della conoscenza in America Latina e nei
Caraibi. 

Nella seconda sezione si delinea una cornice teorica sul rapporto fra innovazio-
ne, conoscenza e sviluppo. 

Nella terza parte si evidenziano le caratteristiche principali del processo di inno-
vazione tecnologica nella regione, mentre nella quarta vengono analizzati il processo
di formazione del capitale umano e le capacità endogene che caratterizzano la strut-
tura produttiva dell’area. 

Nella quinta sezione del capitolo si analizza la creazione di capability a livello
settoriale, con particolare enfasi sul settore manifatturiero, sull’agricoltura e sui ser-
vizi. 

Nella sesta parte viene delineato il ruolo che svolgono nell’attuale processo di
globalizzazione i nuovi paradigmi tecno-economici, vale a dire, le tecnologie dell’in-
formazione e delle comunicazioni (ICT), le biotecnologie e le nanotecnologie: in par-
ticolare, si analizzano le potenzialità e le difficoltà della loro adozione, diffusione e
adeguamento all’interno delle economie latinoamericane. 

Infine nella settima sezione si riassumono le principali conclusioni in materia di
politiche pubbliche relative a questi settori.

I. AMBITO TEORICO

Vi è consenso generalizzato nell’attribuire all’innovazione il ruolo di volano
dello sviluppo, in grado di generare e sostenere nel tempo prolungati cicli di cresci-
ta. 

Nuovi prodotti, nuovi processi e nuovi mezzi di trasporto, nuove forme di orga-
nizzazione della produzione modificano lo scenario dell’economia e della società
sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 

L’innovazione si concretizza nell’espansione o nella creazione di settori e atti-
vità specifiche con conseguente impulso delle trasformazioni strutturali: a mano a
mano che cambiano le strutture, si rafforzano le spinte verso l’innovazione in un pro-
cesso virtuoso di crescita economica. 

Tuttavia, questo processo non è né automatico, né spontaneo. 
In realtà, dalla rivoluzione industriale in poi tutti gli esempi storici dei processi

di sviluppo e di crescita sostenuta nel tempo si sono materializzati in un contesto
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caratterizzato dall’esistenza di istituzioni pubbliche e private che ne hanno via via
modellato la traiettoria.

Il principale impulso allo sviluppo tecnologico e all’innovazione si fonda su
risorse umane qualificate in materia di ricerca e sulla presenza di istituzioni di eccel-
lenza che si dedicano al lavoro scientifico e tecnologico in generale ed alla ricerca e
allo sviluppo in particolare. 

L’innovazione dipende altresì dall’interazione tra attività pubbliche e private e
dalla capacità delle imprese di creare, adottare e diffondere le novità in materia di
processi e di prodotti. 

Mediante l’impegno pubblico in questo ambito si creano le basi affinché la
scienza dia il proprio contributo e si ponga in relazione con le attività produttive.
A loro volta, i laboratori di ricerca delle imprese si sforzano di scoprire innovazio-
ni che siano in grado di offrire nuovi vantaggi competitivi. Spesso le innovazioni
sono frutto degli sforzi sistematici di questo tipo di istituzioni, che dispongono di
un cospicuo volume di risorse finanziarie e tecnologiche. Tanto nella fase iniziale
quanto in quella della diffusione esiste una componente sistemica che rafforza il
ruolo delle esternalità nell’interazione tra i centri di ricerca pubblici e quelli pri-
v a t i .

La partecipazione al mercato e spesso la stessa sopravvivenza dell’impresa
dipendono dalla sua capacità di innovare, ossia di migliorare e adeguare la qualità dei
processi e dei prodotti. 

Tuttavia, esistono innovazioni non radicali che si definiscono piuttosto come
“incrementali”, perché riflettono cambiamenti modesti e apparentemente poco signi-
ficativi. 

Con il passare del tempo, peraltro, e a mano a mano che si accumulano, queste
innovazioni possono avere effetti importanti sulla produttività e sulla competitività
internazionale. Per loro natura, queste innovazioni spesso non nascono nell’ambito di
istituzioni formali di ricerca e sviluppo e non sono neppure patentate, ma sono il frut-
to di processi di apprendimento pratico e di soluzione di specifici problemi di produ-
zione. 

Questo tipo di innovazione svolge un ruolo particolarmente importante nelle
economie in via di sviluppo, nelle quali la tecnologia importata dall’estero, diffon-
dendosi generalmente in determinati ambiti socio-economici, ha bisogno di essere
adeguata, adattata e perfezionata. In tal modo, il processo di diffusione si confonde
con quello della progressiva creazione di innovazioni, la cui intensità dipende dal-
l’importanza degli sforzi fatti in loco.

I nuovi paradigmi tecnologici (tecnologie dell’informazione e delle comunica-
zioni, nanotecnologia, biotecnologia) hanno contribuito a ridefinire i mercati e gli
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ambiti operativi degli attori privati nonché le politiche pubbliche di sostegno all’in-
novazione e allo sviluppo produttivo. 

L’attuale economia globale della conoscenza offre diverse opportunità ai Paesi
dell’America Latina e dei Caraibi e prospetta contestualmente nuove sfide, se si per-
segue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inserimento a livello internazionale
delle economie regionali e di creare nuovi spazi di cooperazione e di reciproco inter-
scambio. Il presente documento si propone di offrire un panorama delle capacità di
innovazione esistenti nei Paesi della regione e di illustrare le sfide che essi devono
affrontare per un inserimento virtuoso nell’economia mondiale della conoscenza.

Nelle economie che sono ancora distanti dalla frontiera tecnologica, si è osser-
vato che l’apprendimento consiste nell’incrementare l’adozione e l’adeguamento
delle innovazioni in tutte le attività legate ai processi produttivi, alla progettazione,
alla qualità dei prodotti e alle strategie di commercializzazione. In tal modo, si svi-
luppano capacità tecnologiche e si creano vantaggi competitivi che ridefiniscono il
potenziale di esportazione delle imprese e l’inserimento internazionale di ciascuna
economia. 

Sebbene l’America Latina e i Caraibi costituiscano una regione assai eterogenea
in termini di capacità scientifica e tecnologica, tutti i Paesi hanno in comune il fatto
che si sono affacciati in tempi recenti all’economia della conoscenza: in vari ambiti
essi sono ancora lungi dall’avere la capability accumulata dai paesi della frontiera,
pur vantando isole di eccellenza tecnologica in vari campi della scienza e della pro-
duzione. 

L’America Latina e i Caraibi hanno quindi necessità di identificare gli spazi e i
margini di apprendimento, di incrementare e stimolare lo sviluppo delle attività, degli
attori e dei settori che li avvicinino alla frontiera tecnologica e, allo stesso tempo,
sostenere la creazione di altri attori e settori basati sull’uso intensivo delle nuove tec-
nologie. 

L’economia della conoscenza ha aperto nuovi spazi per la trasformazione pro-
duttiva dei Paesi latinoamericani e caraibici e pone nuove e più importanti sfide in
ordine all’aumento della qualità e quantità delle risorse umane e dei soggetti produt-
tivi che vi partecipino in forma piena e virtuosa. 

In questo senso il presente documento auspica la formulazione di strategie
nazionali di innovazione, che includano l’implementazione di progetti di portata
regionale, volti ad incrementare gli sforzi e i risultati in materia di innovazione e
apprendimento tecnologico nei Paesi della regione.
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II. INNOVAZIONE E SVILUPPO IN AMERICA LATINA E NEI CARAIBI:
ALCUNE INDICAZIONI SIGNIFICATIVE

1. Lo sforzo innovativo dei Paesi è legato ad un crescente livello di reddito
pro-capite

Esiste un’importante correlazione empirica tra innovazione tecnologica e cre-
scita economica. 

Lo sviluppo di nuovi prodotti e l’adozione di nuovi processi e schemi di orga-
nizzazione della produzione sono fenomeni in costante crescita che trasformano dal
punto di vista quantitativo e qualitativo le strutture sociali ed economiche su scala
globale. 

In realtà dalla rivoluzione industriale in poi tutti gli esempi storici di processi di
sviluppo e di crescita sostenuta nel tempo si sono realizzati in un contesto caratteriz-
zato dalla presenza di istituzioni pubbliche e private, che hanno modellato la traietto-
ria dello sviluppo e che hanno accompagnato la creazione di capacità scientifiche e
tecnologiche. 

Tuttavia, sono ancora oggetto di discussione le modalità in cui si sostanzia il
rapporto tra innovazione e sviluppo e ancor più la definizione di politiche appropria-
te volte ad incentivare l’accumulazione e la diffusione delle conoscenze.

Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo rappresentano uno dei principali
indicatori dell’impegno in campo tecnologico e nell’innovazione. 

A livello mondiale, esiste un significativo rapporto fra spesa inerente a questa
voce e reddito pro-capite delle diverse economie.

Questa correlazione, peraltro, non è deterministica né lineare, ma dipende da
una serie di variabili quali, fra l’altro, le risorse umane, le istituzioni - università e
centri di ricerca – la specializzazione produttiva.

Tuttavia, è ormai assodato che esiste una relazione positiva tra sforzi nell’inno-
vazione e livelli di reddito pro-capite. 
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Grafico IV.2
PAESI SELEZIONATI: PIL PRO-CAPITE E SPESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO,

2000-2004

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), La transformación productiva 20
años después: viejos problemas, nuevas oportunidades, [La trasformazione produttiva vent’anni dopo: vecchi
problemi, nuove opportunità] (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago del Cile, maggio 2008.

Tale relazione è illustrata nel grafico IV.2, dal quale si evince che in generale le
economie con più elevato reddito pro-capite sono quelle che fanno maggiori sforzi
nell’innovazione. Tutti i Paesi della frontiera tecnologica sono situati nella parte
superiore destra del grafico: Stati Uniti, Canada e Paesi nordici. Nel caso dei Paesi
iberoamericani, si osserva una netta distinzione tra Spagna e Portogallo – che si tro-
vano in posizione intermedia – e i paesi dell’America latina, situati nella parte infe-
riore sinistra del grafico. Il PIL pro-capite di questi ultimi è tra i più bassi del cam-
pione e la loro spesa per la ricerca e lo sviluppo non supera lo 0,5% del PIL, con l’u-
nica eccezione del Brasile, che investe circa l’1%.

2. La regione partecipa con il 4% alla spesa mondiale in ricerca e sviluppo

Assumendo l’investimento nella ricerca e nello sviluppo come uno degli indica-
tori chiave per valutare gli sforzi in materia di innovazione di un paese, si osserva che
tra il 1990 e il 2003 la spesa mondiale relativa a tale voce è cresciuta di circa il 40%,
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passando da 500 miliardi di dollari (valore 2000 costante) a quasi 750 miliardi.
Gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna e il Giappone sono i

leader a livello mondiale in materia di investimenti nella ricerca e nello sviluppo,
avendo assorbito il 66% della spesa totale nel periodo 2000-2003.

Tra il 1990 e il 2003 le economie emergenti hanno incrementato significativa-
mente la loro partecipazione alla spesa totale nella ricerca e nello sviluppo. L’apporto
della Cina è aumentato dal 3,3% nel primo periodo segnalato nel grafico IV.3
all’8,4% nel secondo periodo, mentre quello dell’America Latina è rimasto pratica-
mente invariato al 4%.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta in America Latina e nei Caraibi
sono aumentate le attività scientifiche e tecnologiche, grazie all’elaborazione di arti-
colati piani e programmi ed al fatto che le conoscenze e l’innovazione sono diventa-
te un tema centrale nelle strategie nazionali. Ciononostante, gli sforzi in tale settore
non si sono tradotti in un apprezzabile aumento della percentuale del PIL dedicato
alla ricerca e allo sviluppo. Oggi la regione appare addirittura arretrata rispetto ai
parametri internazionali.

Grafico IV.3
DISTRIBUZIONE A LIVELLO MONDIALE DELLA SPESA IN R&S SECONDO GRUPPI

DI PAESI, 1990-2003
(In percentuali)

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
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3. Il profilo degli investimenti nelle attività di R&S nella regione è eterogeneo

Gli sforzi in materia di ricerca e sviluppo, profusi dalle economie della regione,
sono caratterizzati da un elevato grado di eterogeneità che risulta più accentuato se si
confrontano queste attività con quelle svolte dai Paesi di altre regioni. 

La maggior parte dei Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico (OCSE) e altre economie europee con avanzato livello di cre-
scita investono risorse superiori al 2% del prodotto nella ricerca e nello sviluppo,
assumendo il ruolo di leader mondiali in tema di innovazione tecnologica. 

Viceversa, in America Latina e nei Caraibi la spesa relativa a tali voci è com-
plessivamente molto inferiore ed è anche eterogenea. 

Da una parte emergono i casi di Messico, Cuba, Brasile e Cile - il cui livello di
investimenti oscilla tra lo 0,5% e l’1% del PIL – che costituiscono il gruppo di Paesi
con maggiore tendenza agli investimenti nel settore R&S. 

In una situazione intermedia, caratterizzata da investimenti tra lo 0,2% e lo
0,5% del PIL, si collocano la maggior parte delle economie della regione: Argentina,
Costarica, Bolivia, Uruguay, Panama, Venezuela e Colombia. 

Infine, ci sono i Paesi caratterizzati da un marcato sottosviluppo in questo set-
tore, ossia tra gli altri: Perù, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Honduras, Nicaragua e
Guatemala, la cui spesa in R&S risulta inferiore allo 0,2% del PIL.

Queste cifre confermano la scarsa propensione dei Paesi latinoamericani ad
investire nella ricerca e nello sviluppo, ad eccezione del Brasile e, in minor misura,
del Cile, paesi che tuttavia, non sono riusciti a raggiungere i livelli di innovazione dei
paesi europei tecnologicamente più avanzati. La rilevante eterogeneità delle econo-
mie della regione in questo settore si riflette nella maggior parte dei temi sviluppati
nel presente capitolo riguardanti l’innovazione e la capacità tecnologica.

4. Gli sforzi dell’America Latina e dei Caraibi in materia di innovazione si
sono mantenuti costanti sin dagli anni Novanta

Il ritardo evidenziato dalla regione rispetto ad altre economie mondiali (grafici
IV.4 e IV.5.) è legato alla dinamica degli investimenti in ricerca e sviluppo a partire
dagli anni Novanta. 

Nel primo grafico è indicato l’andamento della spesa nelle economie avanzate:
si osservi che la priorità nel mondo in ordine ai processi di rinnovamento va a Paesi
quali gli Stati Uniti, la Germania e la Francia, i cui investimenti nella ricerca e nello
sviluppo oscillano tra il 2,0% e il 2,6% del PIL. 

Seguono in seconda posizione la Corea, la Finlandia e il Giappone che tra il
2000 e il 2006 hanno aumentato la spesa in questo settore, collocandosi tra le econo-
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mie caratterizzate da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo in rapporto al pro-
dotto. 

Nel terzo gruppo sono comprese la Cina e la Spagna che, pur evidenziando nello
stesso periodo crescenti investimenti in R&S, non riescono ad avvicinarsi al livello
raggiunto dalle economie dei primi due gruppi.

Grafico IV.4
PAESI SELEZIONATI: SPESA IN R&S, 

1990-2006 
(In percentuali del PIL)

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

Viceversa, l’America Latina, la cui dinamica in materia di innovazione è illu-
strata nel grafico IV.5, mostra che la spesa destinata alla ricerca e allo sviluppo da
parte delle economie della regione è limitata e che essa si è mantenuta statica nel
corso degli ultimi 10 anni.
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Grafico IV.5
PAESI LATINOAMERICANI SELEZIONATI: SPESA IN R&S, 1996-2003

(In percentuali del PIL)

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

5. Il settore pubblico costituisce il principale finanziatore degli investimenti in
R&S, mentre il settore dell’educazione ne rappresenta il principale esecu-
tore

In America Latina e nei Caraibi i modelli di comportamento degli investimenti
in ricerca e sviluppo differiscono da quelli delle economie più industrializzate e di
altri Paesi emergenti rispetto sia alle fonti di finanziamento sia ai settori che imple-
mentano le relativa attività.

Il settore pubblico della regione è quello che contribuisce in più larga misura al
finanziamento delle attività di R&S. I governi dell’America Latina e dei Caraibi
finanziano oltre il 50% del totale degli investimenti del settore, mentre nelle econo-
mie sviluppate dell’area iberoamericana, come la Spagna, il contributo statale è lie-
vemente inferiore, tanto da richiedere un impegno maggiore da parte del settore pri-
vato. 

108



Viceversa, il settore imprenditoriale è ancora un attore residuale nelle attività di
R&S in America Latina, contribuendo solo per il 41% alla spesa totale, anche se la
sua partecipazione è aumentata rispetto agli anni Ottanta in cui era del 20%. 

Nella Tabella IV.1 la categoria “Altri” include il settore estero che, in generale,
nelle economie della regione non contribuisce sostanzialmente al finanziamento dei
settori ricerca e sviluppo, nonostante in alcuni Paesi esso rappresenti la principale
fonte di sostegno, mentre il supporto del settore educativo è residuale: si tratta del
Panama, di El Salvador e del Paraguay, in cui rispettivamente il 55%, il 22% e il 23%
della spesa totale nella ricerca e nello sviluppo è finanziato con risorse estere. 

La Tabella IV.1 evidenzia la spesa in ricerca e sviluppo a seconda del settore di
esecuzione. In essa si osserva che il settore della formazione e quello privato no-pro-
fit costituiscono gli agenti più importanti delle attività pertinenti in America Latina,
a differenza di quanto accade nelle economie sviluppate, in cui le imprese hanno una
partecipazione maggiore al finanziamento della spesa in R&S.

Tabella IV.1
PAESI SELEZIONATI: SPESA IN R&S 

(In percentuali del totale)
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F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO); Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)), Main Science and Technology Indicators, Parigi, 2008 e
Rete Iberoamericana degli Indicatori di Scienza e Tecnologia (RICYT).
a La categoria “Altri” include istituzioni di istruzione superiore, organismi esteri ed enti privati no-profit.
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III. CAPITALE UMANO E CAPACITÀ SCIENTIFICA IN MATERIA DI
INNOVAZIONE

Il nuovo contesto di economie basate sulla conoscenza ha enfatizzato l’impor-
tanza del capitale umano nel sostenere il dinamismo innovativo dei Paesi. 

L’istruzione e la formazione di capitale umano si sono trasformate in elementi
centrali della strategia di sviluppo tecnologico dei Paesi e delle imprese, molto di più
delle necessità sociali di copertura educativa universale.

L’esperienza dei Paesi sviluppati e di recente industrializzazione ha posto in
rilievo il fatto che la formazione di risorse umane e la creazione di infrastrutture isti-
tuzionali di eccellenza ai fini della ricerca – il cosiddetto sistema nazionale di ricer-
ca scientifica e tecnologica – rappresentano fattori fondamentali dei modelli di svi-
luppo economico, scientifico e tecnologico per l’inserimento nelle catene globali di
produzione.

La formulazione di una politica di ricerca strutturata, basata su un sistema
nazionale per promuovere la ricerca scientifica e tecnologica, costituisce la base di
una politica nazionale in scienza, tecnologia e innovazione, perché essa consente di
creare le condizioni ambientali e gli incentivi necessari per garantire lo sviluppo pro-
fessionale dei ricercatori e delle istituzioni, che costituiscono il patrimonio di cono-
scenze necessarie per il progresso di tutte le componenti della politica nazionale.

Nei paragrafi successivi sono descritti i principali fattori legati alla formazione
di una massa critica di risorse umane e alla creazione di capacità volte ad incentiva-
re il progresso tecnico, lo sviluppo produttivo e la competitività endogene della regio-
ne. Come sarà illustrato in dettaglio, i Paesi latinoamericani presentano lacune e osta-
coli che impediscono l’azione delle forze vitali del circolo virtuoso innovazione-
competitività-sviluppo economico sostenibile. 

1. Esiste una relazione diretta tra il livello di reddito pro-capite e il numero di
risorse umane impegnate nelle attività di innovazione

Come dato empirico di una certa rilevanza è possibile osservare che i Paesi con
un elevato reddito pro-capite sono quelli che tendenzialmente creano una massa cri-
tica più significativa di ricercatori impegnati nelle attività di R&S, rispetto ai Paesi
più poveri (cfr. grafico IV.6). Le economie più fiorenti sono al tempo stesso quelle
che concentrano il maggior numero di ricercatori impegnati in attività legate all’in-
novazione tecnologica. 

Viceversa, in America Latina e nei Caraibi il differenziale che si riscontra in
materia di investimenti nelle attività di R&S si riflette anche nelle risorse umane
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impegnate nelle attività di ricerca. Rispetto ai Paesi dell’OCSE e ad altri Paesi euro-
pei sviluppati, i Paesi della regione sono caratterizzati da un più basso livello di red-
dito pro-capite e da un numero più esiguo di risorse umane impegnate in queste atti-
vità.

Grafico IV.6
PAESI SELEZIONATI: PATRIMONIO DI RISORSE UMANE IMPEGNATE NELLE

ATTIVITÀ DI R&S E REDDITO PRO-CAPITE

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati del portale CyT-
DES (Ciencia y tecnología para el desarrollo [Scienza e Tecnologia per lo Sviluppo]) [online]
http://www.cepal.org/iyd/ e Banca Mondiale, “World Development Indicators” [banca dati online] http://devda-
ta.worldbank.org/dataonline/.

I nuovi paradigmi tecnologici (tecnologie dell’informazione e delle comunica-
zioni, biotecnologia, nanotecnologia) e i cambiamenti nella gestione della produzio-
ne a livello internazionale si sono tradotti in una crescente domanda di risorse umane
qualificate per attività di R&S e per la gestione aziendale. Allo stesso tempo, in un
contesto di economie aperte, la mobilità di talenti e l’interscambio di personale qua-
lificato rappresentano elementi che stanno assumendo crescente importanza.
Parimenti, i settori più dinamici delle economie avanzate, come i servizi tecnologici,
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registrano una crescente domanda di lavoratori qualificati nel settore tecnico e scien-
tifico. Disporre di una massa critica di risorse umane qualificate in questo campo
diventa una priorità per i Paesi sviluppati e per quelli in via di sviluppo.

Questa disparità interregionale viene evidenziata nel grafico IV.7, in cui è indi-
cato il numero di ricercatori per milione di abitanti. 

In genere, i Paesi latinoamericani si collocano notevolmente al di sotto della
media mondiale, evidenziando una carenza strutturale in ordine alla massa critica di
risorse umane impegnate in attività di R&S. Si evidenziano, tuttavia, differenze
all’interno della stessa regione. Il paese con il maggior numero di ricercatori è Cuba
con circa 1500 specialisti per milione di abitanti. I Paesi con minore presenza di ricer-
catori sono il Brasile, l’Ecuador e il Guatemala (rispettivamente 168, 140 e 103 pro-
fessionisti per milione di abitanti). 

Grafico IV.7
PAESI SELEZIONATI: NUMERO DI RICERCATORI PER MILIONE DI ABITANTI, 2000

O ULTIMO ANNO DISPONIBILE

Fonte: Banca Mondiale, “World Development Indicators” [banca dati online] http://devdata.world-
bank.org/dataonline/.
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2. La formazione di professionisti specializzati nelle attività di R&S dipende
dall’estensione e dalla qualità dell’educazione

Disporre di risorse umane per la ricerca e riuscire a raggiungere livelli di eccel-
lenza rappresentano obiettivi importanti per promuovere l’innovazione. 

Tuttavia, è importante sottolineare che tale obiettivo dipende dal percorso for-
mativo dell’individuo dalla scuola dell’obbligo fino alla formazione post-universita-
ria. 

In questo campo i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi registrano ritardi che
è urgente superare.

In primo luogo, vi è da sottolineare che, sebbene i Paesi della regione abbiano
fatto passi significativi nell’estensione dell’istruzione primaria e secondaria – che in
molti casi comprende la quasi totalità della popolazione in età scolastica – la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento è ancora ben lontana dai livelli raggiunti
dalle economie sviluppate. 

Il Programma Internazionale di Valutazione degli Studenti (PISA) dell’OCSE
stima i risultati del processo di apprendimento mediante la valutazione delle cono-
scenze e delle competenze acquisite dagli studenti ai fini del loro completo inseri-
mento nella società della conoscenza.

Sia nelle prove di scienza che in quelle di matematica gli studenti latinoameri-
cani evidenziano risultati modesti. 

In linea con la priorità nazionale di raggiungere l’eccellenza in tema di forma-
zione scientifica, i Paesi che registrano i risultati migliori nelle prove di scienza sono
la Finlandia, l’Australia, il Canada e la Corea, mentre in matematica i risultati miglio-
ri sono stati raggiunti dagli studenti della Finlandia, della Corea, di Hong Kong e del
Canada (cfr. grafici IV.8 e IV.9). 

Lo scarso livello dei Paesi dell’America Latina rappresenta un ostacolo signifi-
cativo allo sviluppo del percorso formativo. 

È necessario, pertanto, che i Paesi non solo migliorino la copertura educativa,
ma che privilegino il livello dell’insegnamento per migliorare la qualità delle risorse
umane disponibili per le attività scientifiche e tecnologiche.

114



Grafico IV.8
PROVA PISA DI SCIENZA: RIPARTIZIONE DEGLI STUDENTI SECONDO IL LIVELLO

RAGGIUNTO

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Programma Internazionale per la
Valutazione degli Studenti [online] http:// www.pisa.oecd.org.

Grafico IV.9
PROVA PISA DI MATEMATICA: RIPARTIZIONE DEGLI STUDENTI SECONDO IL

LIVELLO RAGGIUNTO

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Programma Internazionale per la
Valutazione degli Studenti [online] http:// www.pisa.oecd.org.
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3. Ridotto tasso di immatricolazioni universitarie, modesto livello di forma-
zione negli studi scientifici e scarsità di personale qualificato per la ricerca
e lo sviluppo

Ancor più della qualità del sistema formativo – che rappresenta il primo “collo
di bottiglia” nella formazione di ricercatori, tecnici e scienziati – la scarsità di risor-
se umane dedicate ad attività scientifiche e tecnologiche e di personale specializzato
in attività di R&S deriva dal fatto che ci sono Paesi in cui la maggior parte degli stu-
denti non riceve una formazione universitaria: ciò comporta una riduzione del nume-
ro di persone potenzialmente in grado di frequentare studi post-universitari orientati
alla ricerca e allo sviluppo.

In media i Paesi iberoamericani registrano un tasso d’immatricolazione univer-
sitaria quasi tre volte inferiore a quello di paesi come la Corea, la Nuova Zelanda e
gli Stati Uniti. Questa media iberoamericana, tuttavia, cela situazioni assai dissimili.
In Spagna e in Argentina la percentuale di immatricolazioni universitarie supera la
soglia del 60%. Altri Paesi della regione, che possiedono una buona copertura univer-
sitaria, sono il Portogallo e Cuba, la cui percentuale supera il 50%, mentre in El
Salvador, Honduras, Nicaragua e Guatemala essa non raggiunge il 20%.

Incrementare la copertura formativa di 3º livello e incentivare la creazione di
Centri di formazione di eccellenza dovrebbero costituire interventi prioritari nei Paesi
della regione per gettare le basi di una più equa partecipazione nella nuova economia
della conoscenza. Esistono prove empiriche, secondo cui la domanda di lavoratori
qualificati in ambito tecnico e scientifico è in aumento, mentre l’esistenza di una
massa critica di risorse umane formate in questi settori si rivela fondamentale per atti-
rare imprese straniere specializzate in tecnologia.

Il modello di formazione universitaria, secondo l’area di competenza, è un indi-
catore che riflette la base di risorse umane specializzate nei settori scientifici che
appaiono di interesse per la professione di ricercatore, quali ingegneria, medicina,
scienze esatte e agricoltura.

Questo indicatore contribuisce a determinare i punti forti e deboli circa la dis-
ponibilità di personale per R&S, secondo l’area di specializzazione e dovrebbe pre-
sentare una qualche relazione con la specializzazione produttiva e le opportunità
lavorative del paese interessato. 

Al riguardo, è possibile affermare che il profilo dei Paesi iberoamericani, secon-
do l’area di formazione, è simile a quello europeo, ma è diverso da quello di altri
Paesi come la Corea, che hanno colmato il divario con le economie più avanzate
intensificando la formazione di risorse umane nel settore dell’ingegneria. In altre
parole, il notevole ritardo in materia di formazione universitaria dei Paesi iberoame-
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ricani è dovuto al ridotto tasso di immatricolazioni in questa area. Perciò è fondamen-
tale incrementare la massa critica di studenti formati nelle materie scientifiche, per
soddisfare la crescente domanda di capitale umano qualificato che deriva dalle con-
tinue trasformazioni tecnologiche.

Come già detto, le risorse umane occupate nei settori della scienza e della tec-
nologia sono fondamentali per creare e promuovere la crescita della produttività. Nei
Paesi in cui si riscontra una percentuale ridotta di innovazione e di investimenti in
R&S, la richiesta di scienziati e di tecnici si rivela molto limitata, e ciò riduce le pos-
sibilità di ricompensare il lavoro scientifico. Questa situazione crea problemi legati
alla fuga di cervelli, in quanto i giovani professionisti emigrano all’estero in cerca di
migliori opportunità di lavoro che consentano loro di svolgere le mansioni per le
quali sono stati formati.

Tanto nelle grandi quanto nelle piccole economie dell’America Latina, si regi-
strano carenze in materia di formazione di personale qualificato, specializzato in atti-
vità di R&S. 

Tuttavia, da una disamina più dettagliata del patrimonio di risorse umane impe-
gnate in questo campo, emerge che nella regione non solo esiste una debolezza strut-
turale quanto al numero di persone, ma anche una scarsità di personale qualificato.
Nei Paesi più avanzati esistono sistemi di qualificazione della professione di ricerca-
tore, in cui i requisiti minimi sono più rigorosi di quelli dell’America Latina, regione
nella quale i professionisti impegnati in lavori di ricerca e sviluppo hanno general-
mente uno standard di formazione inferiore a quello prevalente nelle economie indu-
strializzate. 

IV. CAPACITÀ TECNOLOGICA E SETTORI PRODUTTIVI

Nella presente sezione si analizzano le caratteristiche peculiari della dinamica
dell’innovazione tecnologica in tre rilevanti settori dell’attività economica: agricoltu-
ra, industria manifatturiera e servizi. 

Viene presentata altresì un’analisi comparata all’interno ed all’esterno della
regione per illustrare le eterogeneità in materia di produzione che presentano le eco-
nomie dell’America Latina e dei Caraibi per quanto riguarda lo sviluppo di capacità
tecnologiche endogene. 

Nel caso specifico del settore manifatturiero si segnalano alcune costanti empiri-
che che emergono dalle indagini sull’innovazione effettuate in alcuni Paesi: esse met-
tono in rilievo alcune caratteristiche strutturali del settore, che si possono facilmente
estendere ad altri Paesi dell’area nei quali non sono state effettuate indagini similari.
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1. L’industria manifatturiera

Vi è consenso generale che la tecnologia rappresenta un aspetto focale dello svilup-
po economico e che nel corso della storia la manifattura è stato uno dei settori basilari
nel creare, assorbire e diffondere progressi tecnici all’interno del sistema economico. 

L’industria manifatturiera si compone, tuttavia, di settori produttivi molto diver-
si tra loro quanto a capacità ed esigenze tecnologiche. 

Una delle classificazioni tradizionali, utilizzate per l’analisi della sua composi-
zione, consiste nell’identificare il contributo dato dal valore aggiunto complessivo
nei settori ad uso intensivo di risorse naturali, manodopera e tecnologia. È sottinteso
che questi ultimi presentano un maggior dinamismo quanto a capacità di creare,
assorbire e diffondere tecnologia. Anche se i nuovi paradigmi tecnologici stanno
dando una nuova riconfigurazione alle dinamiche della produzione in tutte le indu-
strie, questa classificazione e i suoi presupposti permangono ancora validi.

Se si esamina da un punto di vista comparativo la composizione settoriale del-
l’industria manifatturiera in America Latina, si osserva che essa si orienta verso i set-
tori ad uso intensivo di risorse naturali che nell’insieme producono oltre il 50% del
totale del valore aggiunto manifatturiero. 

Questo modello di specializzazione differisce da quello che prevale nei paesi
tradizionalmente più dinamici quanto a innovazione tecnologica, come Stati Uniti,
Canada, Corea e Singapore, in cui l’industria ad uso intensivo di tecnologia è quella
che domina nella composizione del valore aggiunto manifatturiero, raggiungendo
circa il 60% del totale.

Oltre a questo modello di specializzazione produttiva, il settore manifatturiero
della regione presenta le seguenti caratteristiche strutturali.

a) Marcato divario di produttività lavorativa in confronto alla frontiera tec-
nologica

Il settore manifatturiero latinoamericano è meno competitivo di quello della
frontiera tecnologica quanto a dinamismo della produttività, misurata in questo caso
in rapporto al prodotto dell’industria manifatturiera statunitense.

Mentre i paesi di recente industrializzazione, come la Corea e Singapore, hanno
colmato tra il 1980 e il 2005 il divario di produttività con gli Stati Uniti e quelli di indu-
strializzazione più remota, come Gran Bretagna, Finlandia, Francia e Australia l’hanno
mantenuto invariato, l’area iberoamericana ha evidenziato un incremento di tale divario.

In America Latina, ove la situazione è più sfumata, si distinguono tre importan-
ti gruppi di paesi. 

Il primo comprende i paesi il cui differenziale di produttività con il settore mani-
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fatturiero statunitense si è mantenuto stabile e ad un basso livello (Argentina,
Messico, Cile, Venezuela, Costa Rica, Panama e Uruguay). 

Il secondo comprende paesi il cui divario di produttività con gli Stati Uniti è
aumentato leggermente: tra essi Brasile, Repubblica Dominicana, Perù, El Salvador,
Guatemala e Colombia. 

Paraguay, Ecuador, Honduras, Bolivia e Nicaragua costituiscono il terzo grup-
po, caratterizzato da un notevole incremento di tale divario e al tempo stesso da un
maggiore differenziale di produttività con gli Stati Uniti alla fine del periodo menzio-
nato. Nei casi della Bolivia, del Nicaragua e dell’Honduras, il prodotto statunitense
risulta 30 volte superiore (cfr. grafico IV.10).

Grafico IV.10
PAESI IBEROAMERICANI SELEZIONATI: DIVARIO DI PRODUTTIVITÀ

DEL LAVORO, 1980-2005
Produttività (Stati Uniti)/produttività (paese i)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base del Programma di Analisi
della Dinamica Industriale (PADI), 2005 e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale
(ONUDI), 2005.

b) Persiste l’uso di tecnologia di bassa intensità

L’incidenza delle industrie ad uso intensivo di tecnologia (elettronica, meccani-
ca, chimica, farmaceutica), non supera il 20% del valore aggiunto totale generato nel
settore manifatturiero. 
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In confronto con altri Paesi, si osserva in America Latina e nei Caraibi una man-
canza di cambiamenti strutturali nella composizione di questo settore, dal momento
che nel corso del decennio analizzato si è mantenuta costante l’incidenza dei settori
ad uso intensivo di tecnologia, mentre questa incidenza è aumentata in Corea, in Cina
e in Gran Bretagna. 

A livello regionale si rileva che il Messico e il Brasile registrano una maggiore
specializzazione relativa nelle attività ad uso intensivo di tecnologia, che durante lo
stesso periodo hanno generato in media tra il 30% e il 50% del valore aggiunto mani-
fatturiero totale. La Bolivia, Honduras, Ecuador e Panama presentano una maggiore
debolezza quanto all’incidenza dei settori ad uso intensivo di tecnologia: la loro par-
tecipazione non supera il 10% del valore aggiunto totale dell’industria manifatturie-
ra (cfr. grafico IV.11).

Grafico IV.11
AMERICA LATINA (15 PAESI): VARIAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO MANIFATTU-

RIERO GENERATO DAI SETTORI AD USO INTENSIVO DI TECNOLOGIA a
(In percentuali)

F o n t e: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (ONUDI), 2005.
aSecondo la classificazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (ONUDI),
Industrial Development Report 2005. Capability building for catching-up: Historical, empirical and policy
dimensions, Vienna, 2005, si definiscono settori ad uso intensivo di tecnologia: stampa e pubblicazioni, industria
chimica, altri settori chimici, prodotti plastici, ferro e acciaio, metalli non ferrosi, macchinari, attrezzature elettri-
che, per il trasporto, tecniche e professionali.
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Si osserva, d’altro canto, che la specializzazione produttiva in industrie ad uso
intensivo di tecnologia è strettamente legata agli investimenti in ricerca e sviluppo,
caratterizzatati da una forte componente settoriale: ciò significa che nell’industria
manifatturiera esistono settori con maggiore propensione di altri ad investimenti in
R&S caratterizzandosi come ambiti ad uso intensivo di tecnologia. Non sorprende,
pertanto, che la spesa per questa voce sia positivamente legata alla crescente impor-
tanza di tali investimenti nell’economia (cfr. grafico IV.12). 

I Paesi con una struttura produttiva specializzata in settori ad uso intensivo di
tecnologia richiedono e diffondono più know-how e quindi investono di più nella
ricerca e nello sviluppo. In altre parole, la crescente importanza di industrie come l’e-
lettronica, la meccanica, la chimica e la farmaceutica è legata a maggiori investimen-
ti nella ricerca e nello sviluppo. Dal grafico IV.12 emerge la precaria posizione che
occupa l’America Latina in tale ambito quando si collegano gli indicatori di ricerca
e sviluppo alla percentuale del PIL e del valore aggiunto dei settori ad uso intensivo
di tecnologia come percentuale del valore aggiunto totale del settore manifatturiero. 

Grafico IV.12
PAESI SELEZIONATI: SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA E SPESA IN R&S a

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), “Progreso técnico y cambio estruc-
tural en América Latina” [Progresso tecnico e cambiamento strutturale in America Latina], documenti di proget -
ti, Nº 136 (LC/W.136), Santiago del Cile, ottobre 2007. 
a Sono considerati settori ad uso intensivo di tecnologia: prodotti in metallo, macchinari, macchine elettriche,
attrezzature per i trasporti, attrezzature tecniche e professionali. 
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c) Cosa rivelano le inchieste sull’innovazione

Dalle inchieste sull’innovazione, svolte regolarmente da paesi come Argentina,
Brasile, Cile, Colombia, Messico e Uruguay, emergono ulteriori elementi che eviden-
ziano i ritardi del settore manifatturiero della regione in tema di innovazione fra cui
si segnalano i seguenti:
1. Le vendite delle imprese manifatturiere si concentrano su prodotti e processi

produttivi con scarsa innovazione.
2. Nelle spese destinate alle scienza e alla tecnologia predomina l’acquisto di mac-

chinari e di attrezzature, mentre le somme destinate ad altre voci – quali ricerca
e sviluppo, ingegneria, industrial design, formazione e tecnologia scorporata –
sono assai inferiori alle spese totali sostenute dalle imprese in scienza e tecno-
logia (cfr. grafico IV.13).

Grafico IV.13
AMERICA LATINA (5 PAESI): RIPARTIZIONE DELLA SPESA DESTINATA ALLA

SCIENZA E ALLA TECNOLOGIA SECONDO IL TIPO DI ATTIVITÀ a
(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base delle indagini nazionali
sull’innovazione.
a La percentuale di spesa nelle varie attività scientifiche e tecnologiche è espressa in percentuali delle vendite
nette.
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3. Le imprese innovative sono più produttive ed esportano di più.
4. Le imprese innovative hanno personale più qualificato e versano salari più ele-

vati.
5. Le industrie chimiche, farmaceutiche, elettroniche e le altre che tradizionalmen-

te fanno uso intensivo di tecnologia, innovano più della media. 
6. I principali ostacoli all’innovazione, che affrontano le imprese latinoamericane,

sono costituiti da: scarsità di personale qualificato, limitato accesso ai finanzia-
menti, ridotto sostegno da parte delle politiche pubbliche.

7. Nonostante la limitata incidenza dei beni ad alto contenuto tecnologico, la
regione ha un modello diversificato di esportazioni, basato sulla loro intensità
tecnologica (cfr. grafico IV.14).

8. L’America Latina importa più conoscenza di quanta ne crea ed esporta.

Grafico IV.14
AMERICA LATINA (PAESI SELEZIONATI): VOCAZIONE ALL’ESPORTAZIONE

SECONDO GRUPPI DI PRODOTTI, 2004-2006
(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati delle Nazioni
Unite, Banca dati statistiche sul commercio di beni (COMTRADE). 
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2. Agricoltura

Al di là dell’eterogeneità che caratterizza i Paesi dell’America Latina a seconda
delle diverse subregioni, il settore agricolo della regione ha un’importanza relativa in
termini di valore aggiunto, popolazione economicamente attiva (PEA) e commercio
internazionale. Nei processi produttivi si rileva un considerevole ritardo in materia di
innovazioni e conoscenze aggiunte, malgrado gli sforzi realizzati da alcuni Paesi del
Sudamerica, come l’Argentina e il Brasile, soprattutto nel settore della biotecnologia. 

Analizzeremo qui di seguito le caratteristiche salienti del settore agricolo lati-
noamericano.

a) L’incremento della produttività settoriale è dovuto principalmente all’au-
mento del valore aggiunto e alla riduzione di manodopera 

Tra il 1990 e il 2006 il valore aggiunto del settore agricolo è cresciuto del 2,7%,
mentre nello stesso periodo la PEA è diminuita dello 0,3%: queste variazioni si sono
concretizzate in un incremento netto della produttività del 2,4%.

Tuttavia, questa media regionale nasconde rilevanti disparità all’interno della
regione. 

In primo luogo, la riduzione della PEA si concentra in alcuni Paesi come il
Brasile, che per la loro rilevanza possono alterare la media dell’America Latina. 

In tutti i Paesi, ad eccezione di Cuba, l’aumento della produttività agricola
dipende in larga misura dall’introduzione di innovazioni che consentono di elevare il
valore aggiunto ad un tasso superiore a quello corrispondente all’incremento della
manodopera del settore. 

Il Brasile, la Repubblica Dominicana e, in minor misura, il Guatemala e il
Nicaragua registrano un incremento del valore aggiunto in agricoltura ed una riduzio-
ne della manodopera. 

Viceversa, Cuba è l’unico paese dell’area iberoamericana a registrare una ridu-
zione del valore aggiunto in agricoltura superiore alla diminuzione del numero di
lavoratori del settore, con conseguente calo dei livelli di produttività (cfr. grafico
IV.15).
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Grafico IV.15
AMERICA LATINA E CARAIBI (PAESI SELEZIONATI): VARIAZIONE DEL VALORE

AGGIUNTO E DELLA POPOLAZIONE ECONOMICAMENTE ATTIVA (PEA) IN AGRI-
COLTURA, 1990-2006 

(Variazione percentuale annuale media)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati ufficiali riguar-
danti il valore aggiunto in agricoltura dell’America Latina e dei Caraibi; Banca Mondiale per il valore aggiunto
in agricoltura dei paesi iberici; Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) per
la popolazione agricola economicamente attiva.

b) La produzione è aumentata soprattutto in virtù di una resa più elevata 

La variazione del prodotto dei principali settori agricoli coltivati nei paesi lati-
noamericani può essere scomposta in variazione della superficie coltivata e in varia-
zione della resa o produttività della terra. La prevalenza di quest’ultimo fattore sta ad
indicare il rapporto fra l’adozione di nuove tecnologie e il livello di produzione. 

Date le limitazioni nell’offerta di terre coltivabili una crescita significativa della
produzione mediante l’aumento della superficie coltivata non è sostenibile nella mag-
gior parte dei Paesi dell’America Latina. Ciò sottolinea l’importanza della crescita
intensiva della produzione nella maggior parte delle coltivazioni. Nei casi in cui il
fattore predominante è invece rappresentato dall’aumento della superficie coltivata –
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come nel caso della soia – si osserva frequentemente la dislocazione di altre coltiva-
zioni o dell’allevamento di bestiame.

c) Le esportazioni agroalimentari dell’America Latina sono meno elaborate e
non riescono ad incrementare il livello dei prezzi 

Rispetto all’insieme dei paesi sviluppati, le esportazioni agroalimentari della
regione si concentrano per lo più su prodotti con un basso livello di elaborazione –
ossia di beni primari e intermedi – piuttosto che su beni di consumo finale. 

Il commercio internazionale di quest’ultima categoria di prodotti risulta spesso
limitato da forme di scaglionamento tariffario, vale a dire, dall’istituzione di tariffe
doganali più elevate a seconda del grado di lavorazione all’interno della stessa cate-
na di valore. Questa pratica pregiudica le strategie commerciali e tecnologiche dei
Paesi latinoamericani, limitando in diversi casi le possibilità di aggiungere valore ai
prodotti agricoli esportabili.

d) Nell’agricoltura la spesa in R&S dipende dalle dimensioni di questo setto-
re nell’ambito dell’economia

Nel grafico IV.16 sono elencati i Paesi in funzione dell’incidenza del settore
agricolo nell’economia. 

Si osserva che ad una maggiore partecipazione del settore agricolo al valore
aggiunto totale corrisponde una maggiore contribuzione alla spesa totale in scienza e
tecnologia. 

La correlazione tra importanza del settore e intensità tecnologica è ancor più
significativa, se si considera il numero di ricercatori in scienze agricole rispetto al
totale.
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Grafico IV.16
AMERICA LATINA (PAESI SELEZIONATI): PARTECIPAZIONE DEL SETTORE AGRI-

COLO ALLA SPESA IN SCIENZA E TECNOLOGIA - NUMERO DI RICERCATORI E
VALORE AGGIUNTO AGRICOLO RISPETTO AL PIL

(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati ufficiali sul valo-
re aggiunto agricolo dell’America Latina dei Caraibi, della Banca Mondiale, in merito al valore aggiunto agrico-
lo dei paesi iberici, e della Rete di Indicatori di Scienza e Tecnologia (RICYT), banca dati di indicatori compara-
tivi per le spese in scienza & tecnologia e numero di ricercatori.

e) Le priorità della spesa in scienza e tecnologia in agricoltura variano da un
paese all’altro, con una maggiore incidenza della tecnologia agricola

La ricerca nel settore delle tecnologie agricole costituisce l’obiettivo prioritario
della spesa in scienza e tecnologia in aree collegate all’agricoltura nei paesi latinoa-
mericani per i quali si dispone di dati. Sebbene l’aggregazione dei dati non consenta
di differenziare le strategie applicate, si può rilevare la netta importanza della spesa
legata all’ambiente in Ecuador, Cuba, Messico, Portogallo, Panama e Guatemala.
Viceversa, in Cile e nel Paraguay sono le spese legate alla coltivazione della terra
quelle che entrano più direttamente in concorrenza con gli investimenti nelle tecno-
logie agricole: nel caso del Paraguay si evidenzia una preponderanza delle prime.

Contrariamente a quanto avviene nei Paesi sviluppati, in cui oltre la metà della
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spesa in scienza e tecnologia agricola è a carico del settore privato, in America Latina
i finanziamenti sono soprattutto a carico del settore pubblico. 

Come conseguenza della rilevante partecipazione dei governi e delle riforme
statali realizzate nella regione negli ultimi decenni – riforme che si sono tradotte nella
riduzione delle attività o addirittura nella scomparsa di varie istituzioni di sostegno al
settore agricolo – l’intensità tecnologica di questo settore è aumentata ad un ritmo
meno sostenuto di quello dei Paesi avanzati. Questa diminuzione dell’attività tecno-
logica, legata al settore agricolo, non corrisponde alla crescente importanza del set-
tore in vari Paesi della regione. 

f) La formazione di professionisti in scienze agricole ha perso terreno rispet-
to ad altre discipline 
Rispetto ad altre discipline scientifiche, la percentuale nella regione di laureati

e post-laureati in tecnologie per l’agricoltura è diminuita nei decenni 1990 e 2000,
mentre si è registrato un aumento della loro partecipazione al totale dei master e dei
dottorati. Il Brasile e il Messico rivelano un rilevante aumento della percentuale di
dottori in scienze agricole della regione. Tuttavia, poiché i professionisti in possesso
di master o di dottorato rappresentano soltanto il 20% del totale dei laureati in scien-
ze agricole (13% nel caso dei professionisti di qualsiasi altra area della conoscenza),
la maggiore partecipazione di post-laureati in scienze agricole non incide sul nume-
ro totale dei professionisti.

3. I servizi

Nel settore dei servizi l’apprendimento e lo sviluppo tecnologico hanno come
obiettivo la creazione di posti di lavoro di qualità e l’incremento del valore aggiunto
generato a livello locale. Tra le condizioni necessarie sono considerate di cruciale
importanza la presenza di risorse umane qualificate e la collaborazione tra settore
pubblico e privato, entrambe finalizzate al sostegno dello sviluppo delle attività con
crescente contenuto tecnologico.

Al di là del modello di specializzazione che può sviluppare ciascun paese della
regione, è essenziale creare spazi di mercato in cui la concorrenza dipenda meno dai
costi e si basi di più sulla conoscenza e sulle capacità acquisite. In tal modo gli inve-
stimenti e le esportazioni sarebbero meno soggetti alle periodiche delocalizzazioni in
funzione della fluttuazione dei salari e potrebbero aprire nuove opportunità di svilup-
po nella catena di valore legate alla tipologia di servizi offerti dalla regione. 

Costruire capacità per l’esportazione di servizi richiede tempo, soprattutto se si
desidera progredire al di là delle attività meno complesse che richiedono in pratica
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solo la disponibilità di manodopera a basso costo. A titolo di esempio, si potrebbero
citare i call center e i centri di servizi condivisi. Ciò richiede comunque la creazione
di capacità di fornire beni intermedi e beni strumentali legati all’offerta di servizi.

Nel caso dei Paesi della regione, il Messico e le piccole economie del
Centroamerica e dei Caraibi sono ad esempio particolarmente adeguati per realizza-
re attività di “delocalizzazione” aziendale e subappalti, tenuto conto della contiguità
geografica con gli Stati Uniti, del basso costo della forza lavoro qualificata e del livel-
lo di diffusione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Al tempo
stesso esiste un ampio margine per la creazione di valore aggiunto nei servizi del turi-
smo, che possono beneficiare dei nuovi modelli di business e del crescente uso e
incorporazione di tecnologia. Le macroeconomie – come quelle dell’Argentina, del
Brasile, del Cile e del Messico – sono considerate allettanti per l’esportazione di ser-
vizi, grazie alla presenza di cospicui investimenti esteri diretti (IED) e di centri di ser-
vizi condivisi, oltre che di imprese transnazionali (cfr. tabella IV.2). 

Tabella IV.2
ESPERIENZE E OSTACOLI ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO IN ALCUNE

ATTIVITÁ LEGATE AI SERVIZI
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Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), La transformación productiva 20
años después: viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago del Cile, maggio 2008.

V. I NUOVI PARADIGMI TECNOLOGICI

L’intensificazione del processo di globalizzazione economica e di eccessiva
segmentazione dei mercati, sperimentata negli ultimi trent’anni a livello mondiale, è
stata caratterizzata da una rivoluzione tecnologica senza precedenti nella storia del-
l’umanità. 

Il crescente progresso tecnico, generato dalle economie più dinamiche e svilup-
pate, si è diffuso in tutto il mondo, sia pure con diverse velocità, trasformando irre-
versibilmente i modelli di produzione e di consumo, nonché i modelli culturali e di
comunicazione di milioni di persone su scala globale. 

Questo rapido processo di trasformazione tecnologica è stato possibile grazie
alla creazione di nuovi paradigmi tecno-economici, quali le tecnologie dell’informa-
zione e delle comunicazioni, la biotecnologia e la nanotecnologia.

Al di là dell’attuale crisi economica mondiale, tutto sembra indicare che i nuovi
paradigmi si intensificheranno e si trasformeranno in fattori sempre più decisivi per
assicurare uno sviluppo sostenibile nel lungo termine. Il loro ruolo di forze endoge-
ne della crescita economica risiede nel loro potenziale di strumenti atti ad ampliare le
frontiere della conoscenza, migliorare l’efficienza e aumentare il rendimento dei pro-
cessi produttivi.

Nell’America Latina e nei Caraibi l’adozione, l’applicazione e l’adeguamento
di queste tecnologie a scopi generali non sono esenti da carenze strutturali che ne
ostacolano lo sviluppo. 

Nel corso di questo decennio la CEPAL ha realizzato varie ricerche nel settore
delle ICT e della cosiddetta società dell’informazione. 

Da tali studi emerge molto chiaramente la problematica del “divario digitale” e
il fatto che la disparità nell’accesso alle nuove tecnologie si aggiunge ad altri squili-
bri caratteristici della regione, che limitano le possibilità di generare ulteriori progres-
si tecnici nelle strutture produttive (Peres e Hilbert, 2009 e CEPAL, 2008). Quanto
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all’incorporazione della biotecnologia e della nanotecnologia, esistono analoghe dif-
ficoltà evidenziate in CEPAL (2008) e CEPAL/SEGIB (2008).

Nella presente sezione sono riassunte, sulla base degli studi effettuati, le prin-
cipali sfide che deve affrontare la regione in materia di nuovi paradigmi tecnologi-
ci: si pone l’accento sull’innovazione in materia di tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni e sulle potenzialità legate all’adozione e all’adeguamento
della biotecnologia e della nanotecnologia, nonché sulla loro utilizzazione e diff u-
s i o n e .

1. Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni

Le innovazioni nell’ambito delle ICT, la loro utilizzazione e diffusione sono
legate ai prodotti, ai servizi e ai processi derivanti dalla telefonia, dalla computeriz-
zazione e dall’informatica. 

I progressi raggiunti in questo campo a livello mondiale sono dovuti in larga
misura all’interazione tra queste attività, soprattutto in virtù dei progressi in materia
di tecnologia digitale e di informatica. Si indicano qui di seguito i principali aspetti
che caratterizzano lo sviluppo di queste tecnologie nella regione.

a) La massificazione della telefonia mobile ha incentivato la sostituzione della
telefonia fissa nelle comunicazioni orali
Seguendo il trend mondiale, in America Latina e nei Caraibi la diffusione della

telefonia fissa ha subito un rallentamento a partire dal 2004 e oggi copre circa il 20%
della popolazione. Questa tecnologia sta rapidamente scomparendo a beneficio della
telefonia mobile come mezzo di comunicazione orale. Alla fine del 2007 la regione
registrava più di 430 milioni di utenti del servizio mobile, con un livello di diffusio-
ne del 71% fra gli abitanti, ossia più di tre volte di quello della telefonia fissa.

b) Incremento del divario digitale in materia di accesso a Internet e banda
larga
Fra il 2000 e il 2007 si è registrato in America Latina un trend crescente nella

diffusione di Internet. Nel 2007 il numero di utenti è passato da 5 a 24 per ogni 100
abitanti. Il ritmo nell’adozione di questa tecnologia differisce a seconda dei Paesi
della regione, dando luogo ad un divario digitale che si accentua nel corso del tempo
e che è passato da 16 punti percentuali nel 2000 a 42 punti nel 2007. 

Un trend analogo – sebbene si sia accentuato nel frattempo il divario tra i Paesi
avanzati e quelli più arretrati – si osserva nella diffusione di Internet a banda larga.
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Nella regione l’accesso a questa tecnologia è aumentato, a ritmi meno rapidi rispetto
ad Internet. 

Nel 2006 il livello di diffusione della banda larga in America Latina ha raggiun-
to quasi il 3%, percentuale di molto inferiore a quella osservata nelle economie
dell’UE a minore sviluppo relativo, come il Portogallo, in cui si è registrata una per-
centuale del 14%

c) Il reddito delle famiglie rappresenta un fattore determinante per l’accesso
alle ICT

In America Latina il reddito delle famiglie costituisce un fattore limitante ai fini
dell’accesso sia alla telefonia mobile che ad Internet. Ciononostante, è evidente che,
a tutti i livelli di reddito, la diffusione della telefonia mobile è superiore a quella di
Internet.

Nell’ambito della telefonia mobile si evidenziano situazioni opposte quanto a
diffusione di questa tecnologia nelle famiglie, come nel caso del Cile da un lato e
della Bolivia dall’altro. 

Nel primo caso si registra in ogni quintile di reddito un livello di accesso supe-
riore ai tre quarti del totale di famiglie, a dimostrazione di una distribuzione omoge-
nea tra i vari segmenti socio-economici. 

Viceversa, nel secondo caso la distribuzione è diversa: per ogni famiglia con
accesso alla telefonia mobile appartenente al quintile più povero, esistono più di 10
famiglie appartenenti al quintile con maggior reddito che usufruiscono di questo ser-
vizio (cfr. grafico IV.17).
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Grafico IV.17
AMERICA LATINA (PAESI SELEZIONATI): FAMIGLIE CON ACCESSO ALLA TELEFO-

NIA MOBILE SECONDO QUINTILI DI REDDITO a
(In percentuali del totale di famiglie di ogni segmento)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati dell’Osservatorio
per la Società dell’Informazione in America Latina e nei Caraibi (OSILAC) [on-line] http:
www.cepal.org/SocInfo/OSILAC.
a Calcoli dell’OSILAC basati sull’indagine presso le famiglie dei rispettivi Paesi, anno più recente di cui si pos-
siedono informazioni.

Per quanto riguarda il livello di accesso a Internet, si evince dal grafico IV.18
che in tutti i Paesi esaminati nel contesto latinoamericano esiste una maggiore con-
centrazione presso le fasce di popolazione con più alto reddito: le famiglie apparte-
nenti al quintile più ricco superano del doppio quelle del quintile di reddito successi-
vo (quintile 4). 

In sintesi, l’accesso delle famiglie a Internet è ripartito in maniera meno omo-
genea rispetto alla telefonia mobile. 

Questo dato – sommato al fatto che l’accesso alla telefonia mobile risulta supe-
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riore ed è in rapida crescita negli ultimi anni – implica che a breve termine questa tec-
nologia avrà effetti più significativi e visibili: e ciò non solo nell’ambito delle comu-
nicazioni, ma anche nella messa a disposizione di informazioni e servizi di interesse
pubblico e personale (indicatori economici e climatici, connessione a Internet, tra-
smissione di documenti e di file, posta elettronica), dal momento che si tratta di un
mezzo ad alta velocità di accesso a Internet tramite reti wireless da 3G e 3,5G.

Grafico IV.18
PAESI SELEZIONATI: FAMIGLIE CON ACCESSO A INTERNET SECONDO QUINTILI

DI REDDITO a
(In percentuali del totale di famiglie di ogni segmento)

Fonte: Osservatorio per la Società dell’Informazione in America Latina e nei Caraibi (OSILAC), sulla base dei
dati dell’indagine svolta presso le famiglie dei relativi Paesi.
a Anno più recente disponibile.
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d) Il divario digitale dipende anche dall’inefficienza dei mercati

La diffusione della telefonia mobile nella regione si spiega perché essa è di più
facile accesso per la popolazione, accesso reso possibile tra l’altro dall’introduzione
di modalità di prepagamento. Il costo di 60 min di chiamata con la telefonia mobile
con questa modalità rappresenta, nella maggior parte dei casi, meno del 10% del red-
dito medio mensile pro-capite. 

Questo importo differisce da quello osservato nel caso della connessione a
Internet a 1 Mb/al secondo di velocità, che varia significativamente a seconda dei
Paesi. Esistono casi estremi come il Nicaragua, il Paraguay, la Bolivia, in cui la tarif-
fa mensile per questo servizio è superiore al reddito mensile pro-capite, ragione per
cui questa tecnologia diventa inaccessibile. Viceversa, in Argentina e in Cile la tarif-
fa mensile per questo servizio è inferiore al 10% del reddito mensile pro-capite, con
un valore analogo a quello della telefonia mobile.

È chiaro dunque che, pur essendo necessario promuovere l’efficienza nel mer-
cato a banda larga al fine di ridurre le tariffe, il basso livello di redditi di alcuni paesi
latinoamericani costituisce un ostacolo alla massificazione delle nuove tecnologie.

e) Il livello di istruzione rappresenta un ulteriore fattore determinante per
l’accesso e l’uso delle ICT

Il reddito delle persone e il loro livello di istruzione sono le variabili più decisi-
ve per l’accesso e l’uso delle ICT.

Tuttavia, anche se entrambi i fattori sono strettamente correlati, si può osserva-
re un effetto specifico della variabile legata all’istruzione. Analizzando il livello di
diffusione di Internet tra la popolazione, si osserva che in tutti i Paesi esaminati nel
grafico IV.19 questo livello tende ad aumentare in proporzione all’aumento del livel-
lo di scolarità. 

In Brasile oltre l’80% dei laureati è utente di Internet, mentre la percentuale rag-
giunge poco più del 20% nel caso delle persone che hanno un’istruzione secondaria
superiore. Ciò si deve anche al fatto che una formazione più alta favorisce lo svilup-
po di capacità finalizzate all’uso di queste tecnologie, delle apparecchiature e delle
applicazioni on-line. 

Nei casi di El Salvador, Paraguay ed Ecuador la diffusione di questa tecnologia tra
gli utenti con formazione universitaria è cinque volte superiore a quella delle persone
con studi di scuola secondaria. Nella maggior parte dei paesi esaminati questo rappor-
to è superiore di circa tre volte, ad eccezione dell’Honduras in cui risulta inferiore.

È possibile osservare altresì un divario circa l’accesso alle ICT tra studenti e non.
Analizzando la diffusione di Internet all’interno della popolazione in età com-
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presa fra i 15 e i 29 anni, si rileva che in tutti i paesi esaminati nel grafico VI.19 la
percentuale di utenti di questa tecnologia risulta maggiore presso gli studenti. 

In Cile oltre l’85% degli studenti è utente di Internet, mentre utilizza questa tec-
nologia solo il 38% della popolazione non studentesca. 

La dimensione del divario cambia a seconda dei Paesi. In Ecuador e nel
Salvador il numero di utenti di Internet scolarizzati è sei volte superiore al segmento
di popolazione non scolarizzata, anche se nella maggior parte dei paesi questo rap-
porto è fra 2 e 3 volte più alto. 

La situazione descritta mette in luce il fatto che gli istituti di formazione pro-
muovono un maggiore utilizzo di questa tecnologia, sia perché in alcuni casi ne faci-
litano l’accesso sia perché le attività educative richiedono di per sé informazioni
accessibili tramite Internet.

Grafico IV.19
AMERICA LATINA (PAESI SELEZIONATI): UTENTI DI INTERNET DA 15 A 74 ANNI,

SECONDO IL GRADO DI ISTRUZIONE a
(In percentuali)

Fonte: Osservatorio per la Società dell’Informazione in America Latina e nei Caraibi (OSILAC), sulla base dei
dati dell’indagine svolta presso le famiglie dei relativi Paesi.
a  Percentuali della popolazione compresa fra i 15 e i 74 anni di ogni paese, all’interno di ogni sottopopolazione.
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f) La maggior parte delle imprese ha una connessione di base a Internet

Negli ultimi anni la connessione di base a Internet nelle aziende dei Paesi lati-
noamericani sembra costituire una sfida praticamente superata, dal momento che si
osservano livelli di diffusione superiori al 60%. I dati riguardanti l’Argentina, il
Brasile, Panama, Cuba e il Cile - i soli di cui si è in possesso - devono essere inter-
pretati attentamente in relazione ai settori considerati e alla dimensione delle azien-
de. Ciò premesso, le informazioni testimoniano l’uso della connessione Internet da
parte della maggior parte delle aziende. 

Per quanto riguarda il livello di diffusione di Internet, le aziende argentine e bra-
siliane mostrano un dato altamente significativo, con una percentuale di connessione
dell’ordine del 95%, superiore a quella della Spagna: nello stesso periodo, sono stati
registrati considerevoli progressi nei Paesi caratterizzati da sufficienti livelli di con-
nessione come il Cile, Panama e Cuba. In definitiva, sebbene ci sia ancora molta stra-
da da fare questo trend è di buon auspicio24.

g) Le imprese latinoamericane devono poter contare su sistemi informatici
più avanzati e su una connessione a Internet a banda larga

L’utilizzo di Internet come strumento di business dipende dalla velocità di con-
nessione e dall’uso di applicazioni elettroniche adeguate ad ogni singolo processo,
oltre che dalla capacità del personale di saper usare apparecchiature e soluzioni infor-
matiche. In tema di connessione a banda larga, il divario tra le imprese latinoameri-
cane e statunitensi è significativamente più basso (da 2 a 4 volte meno) di quello esi-
stente a livello delle famiglie. La maggior parte delle imprese di dimensioni medie
della regione possiede connessioni avanzate, trattandosi di un requisito essenziale per
la competitività aziendale a livello globale. Tuttavia, è necessario considerare che le
applicazioni informatiche richiedono velocità sempre maggiori: la connessione a
banda larga rappresenta pertanto una sfida costante.

Nonostante gli elevati livelli di connessione nel mondo imprenditoriale, esiste
un considerevole divario nell’utilizzo produttivo degli investimenti nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. 

Il famoso “paradosso della produttività” nell’era digitale – secondo il quale il
fatto di utilizzare una cospicua quantità di dispositivi altamente tecnologici non equi-
vale necessariamente ad un incremento della produttività – sottolinea l’importanza di
utilizzare in forma produttiva le apparecchiature e le applicazioni elettroniche. 
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Finora le aziende dell’America Latina si sono adattate a strumenti di più faci-
le gestione, come i sistemi contabili, fiscali e di management delle risorse umane.
Una percentuale minore, anche se considerevole, usa le ICT in settori come l’auto-
mazione delle vendite e la gestione delle forniture. Queste applicazioni rappresenta-
no un processo di apprendimento nel mondo degli affari, poiché richiedono la rior-
ganizzazione dei processi interni ed esterni per ottimizzarli mediante mezzi elettro-
n i c i .

In molti casi la digitalizzazione richiede lo sviluppo di soluzioni elettroniche ad
hoc, che siano compatibili con le esigenze dei processi produttivi locali. Ne consegue
la necessità di poter impiegare, a livello locale, professionisti specializzati nello svi-
luppo di programmi informatici, aspetto che deve essere incentivato mediante politi-
che volte alla formazione di risorse umane adeguate, dato che in questo settore l’of-
ferta di manodopera qualificata comincia ad essere scarsa.

h) Il rapporto tra ICT e R&S 

In America Latina è poco sviluppata l’industria delle apparecchiature legate alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Mentre negli Stati Uniti il valore aggiunto delle apparecchiature delle comuni-
cazioni rappresenta il 19% del valore aggiunto totale dell’industria manifatturiera, in
Brasile, Messico e Argentina tale quota è inferiore al 5%. Inoltre, il valore aggiunto
derivante dalle attrezzature informatiche e dalle apparecchiature degli uffici è signi-
ficativamente minore a quello delle attrezzature utilizzate nel settore delle comunica-
zioni. 

Va peraltro segnalato che in Messico e in Brasile la partecipazione al valore
aggiunto industriale delle prime supera quella di alcuni Paesi ad economia sviluppa-
ta come il Canada e la Germania.

Nei Paesi dell’America Latina le importazioni di apparecchiature informatiche
e di attrezzature per le comunicazioni sono nettamente superiori alle esportazioni,
mentre negli Stati Uniti e in Cina il rapporto è più equilibrato. In Messico, Brasile e
Costarica la proporzione di apparecchiature esportate risulta maggiore di quella di
altri Paesi della regione, grazie soprattutto alle attività di “maquila” e ad altri sistemi
di assemblaggio e montaggio di componenti importate.

Dato che le apparecchiature legate alle ICT sono beni commerciabili e di facile
accesso sul mercato mondiale e considerata la presenza di Paesi che sono forti in que-
sto settore, sembrerebbe non esserci un ambito potenziale per lo sviluppo digitale
della regione, come c’è invece per l’industria dei programmi informatici.
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i) Agenda digitale e sviluppo in America Latina: verso un approccio centrato
sull’uso delle ICT

Per quanto riguarda le tematiche dell’agenda digitale dei Paesi dell’America
Latina e dei Caraibi, si osserva una maggiore tendenza verso le tecnologie dell’infor-
mazione e delle comunicazioni intese più come mezzo di integrazione e di progresso
sociale che come motore dello sviluppo economico. 

Sebbene questi due aspetti siano presenti in tutte le agende, prevalgono i conte-
nuti orientati verso l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita
della popolazione. 

Nei 17 Paesi per i quali si dispone di informazioni sulle politiche legate alle ICT,
i temi ricorrenti sono lo sviluppo dell’accesso, delle ‘infrastrutture e dell’e-govern-
ment, seguiti dalla formazione del capitale umano e dalla creazione di contenuti.
Invece sono meno comuni i temi legati al settore produttivo, quali gli e-business e lo
sviluppo dell’industria di apparecchiature e di programmi informatici. 

L’istruzione è uno dei settori in cui si percepiscono con maggior chiarezza le
potenzialità delle ICT: viceversa nell’ambito sanitario e in quello giudiziario si
riscontra una minore attenzione da parte della politica, a testimonianza di una perce-
zione più limitata dei benefici di queste applicazioni, nonostante si tratti di settori ad
uso intensivo di informazioni (cfr. grafico IV.20). 

Gli obiettivi specifici dei temi inclusi nell’agenda digitale si trovano in pieno
processo di trasformazione. Nelle agende di prima generazione si insisteva sullo svi-
luppo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e sulla massificazio-
ne dell’accesso ad esse. Essendosi raggiunto un maggior livello di accesso nella
seconda generazione, continua l’impegno verso la massificazione con un trend mira-
to al miglioramento della qualità (banda larga). Al tempo stesso cresce la tendenza
verso una maggiore padronanza delle ICT, al fine di inserirle nei processi produttivi
dei vari settori economici: l’accento si sta quindi spostando dallo sviluppo di queste
tecnologie al loro utilizzo ai fini della crescita.
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Grafico IV.20
AMERICA LATINA E CARAIBI (PAESI SELEZIONATI): TEMI DELL’AGENDA NAZIO-

NALE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE, 2008 
(In numero di agende nazionali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), “Panorama digital 2007 de América
Latina y el Caribe: avances y desafíos de las políticas para el desarrollo con las tecnologías de información y
comunicaciones” documentos de proyectos, Nº 202 [on-line]
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/33552/LCW.202_E.pdf 2008. 

2. La biotecnologia

La biotecnologia rappresenta un nuovo paradigma tecnologico generale, tra-
sversale e versatile, che si può applicare in varie aree produttive dall’ingegneria bio-
molecolare alla trasformazione dei sistemi agroalimentari.

La biotecnologia evidenzia un’ampia convergenza con altri paradigmi, quali le
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e la nanotecnologia. Si tratta
delle cosiddette tecnologie “multi-scopo”. A livello mondiale, gli sviluppi più signi-
ficativi, in tema di applicazione della biotecnologia, sono focalizzati su tre aree:
medicina e sanità, produzione agro-zootecnica e alimenti.

Nel 2003 le aziende biotecnologiche statunitensi erano così distribuite: 60%
nel settore della sanità, 33% nell’area dei servizi, 5% nell’agrobiotecnologia e 2%
nel settore ambientale. Nell’Unione Europea il 51% delle aziende era concentrata
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nell’area della sanità, il 35% nei servizi, il 7% nell’agrobiotecnologia e il 7% nel-
l’ambiente. 

In America Latina la biotecnologia ha contribuito a ridefinire il funzionamento
e la configurazione dello sviluppo industriale, con effetti di notevole portata in vari
settori, specialmente nella medicina, nella sanità e nella produzione agroalimentare. 

Tuttavia, rispetto agli altri Paesi, la diffusione e l’applicazione della biotecnolo-
gia, in ambito regionale, sono ancora in una fase di incipiente sviluppo.

Le attività biotecnologiche sono implementate da un insieme eterogeneo di
aziende: grandi imprese multinazionali integrate verticalmente; aziende specializzate
soprattutto nella biotecnologia; enti pubblici di ricerca; società a capitale di rischio.

Dall’esame della dinamica degli investimenti in ricerca e sviluppo delle impre-
se più innovative a livello mondiale si rileva che quelle del settore biotecnologico
assorbono le spese maggiori. 

Come è evidenziato dal grafico IV.21, la maggior parte delle aziende investe in
R&S meno del 5% delle sue vendite nette: e, sebbene si registrino spese fra il 10% e
il 15% da parte di alcune imprese, gli investimenti delle imprese biotecnologiche rag-
giunge quasi il 25% delle vendite.

Spetta agli Stati Uniti la leadership dei mercati biotecnologici in medicina, sani-
tà e genetica delle sementi. 

Questi settori rappresentano circa il 3% del PIL e si collocano fra i più dinami-
ci del panorama economico. 

Nell’Unione Europea l’uso di prodotti derivati dalla biotecnologia rappresenta
tra l’1,4% e l’1,7% del PIL, cifra analoga a quella del settore agricolo (1,8%) e chi-
mico (1,9%).
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Grafico IV.21
SPESA IN RICERCA E SVILUPPO DELLE 2000 AZIENDE PIÙ INNOVATIVE DEL

MONDO SECONDO IL SETTORE DI ATTIVITÀ, 2005
(In percentuale di vendite nette)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base dei dati della
Commissione Europea, 2006 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Lussemburgo, ottobre 2006.

Per trasformare la biotecnologia in un’opportunità per i settori produttivi
dell’America Latina e dei Caraibi è necessario incentivare gli investimento in R&S e
la formazione di risorse umane di eccellenza, ambiti questi che attualmente costitui-
scono un importante “collo di bottiglia” ai fini dell’applicazione e della diffusione di
queste tecnologie. Descriveremo qui di seguito gli aspetti più rilevanti della biotec-
nologia e del suo sviluppo in ambito regionale.
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a) A differenza delle ICT, lo sviluppo della biotecnologia è ancora incipiente

Le opportunità che derivano dagli sviluppi della biotecnologia sono alla base di
ristrutturazioni industriali, della nascita di imprese specializzate e della creazione di
alleanze strategiche. 

La regolazione della domanda da parte delle istituzioni sanitarie, delle organiz-
zazioni mediche, del sistema sanitario e della sicurezza alimentare ha svolto un ruolo
cruciale nella diffusione delle biotecnologie. 

Questa realtà pone evidentemente la regione di fronte alla sfida di utilizzare le
opportunità derivanti dal paradigma biotecnologico. Confermano questa esigenza
diversi indicatori legati alla spesa in R&S, al numero di ricercatori nelle discipline
correlate alla biotecnologia e alla grandezza e densità delle aziende biotecnologiche. 

Sebbene le economie regionali investono in ricerca e sviluppo e ottengono risul-
tati innovativi nel settore della biotecnologia, questi risultati sono assai distanti da
quelli dei paesi dell’Asia e della frontiera tecnologica. 

Tuttavia, alcuni paesi, come Cuba, Brasile e Argentina hanno fatto fino agli anni
Novanta notevoli progressi in questo ambito, distinguendosi tra i pochi paesi in via
di sviluppo in possesso di brevetti biotecnologici. Da parte loro, i Paesi asiatici hanno
registrato nello stesso periodo un notevole incremento nel numero di brevetti biotec-
nologici rilasciati negli Stati Uniti, come conseguenza di un’aggressiva politica di
finanziamenti nella ricerca e nello sviluppo in questo settore e del rientro in patria di
scienziati formati nei Paesi sviluppati. 

A partire da un numero simile di brevetti nel 2000 il totale raggiunto dalla Corea
ha superato di quasi 10 volte quello del Brasile e più di 20 volte quello
dell’Argentina. 

In questo contesto è importante sottolineare il potenziale di sviluppo e di adat-
tamento delle attività legate alla biotecnologia. Tra i Paesi dell’America Latina,
l’Argentina ha il maggior numero di pubblicazioni scientifiche specializzate nel set-
tore della biotecnologia, mentre il Brasile annovera il maggior numero di ricercatori
e di imprese con background tecnologico.

Nel campo della biotecnologia è aumentato non solo il numero di brevetti depo-
sitati, ma anche quello delle domande. 

Si tratta di un trend globale, evidenziato sia dall’Ufficio Marchi e Brevetti degli
Stati Uniti (USPTO) che dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Tutti i Paesi del-
l’area iberoamericana, ad eccezione del Venezuela, hanno seguito questa tendenza
mondiale e hanno registrato un incremento del numero di domande presentate
all’EPO di brevetti attinenti alla biotecnologia.

Il numero totale di domande di brevetti dei Paesi iberoamericani all’Ufficio
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Europeo dei Brevetti è aumentato da meno di 100 nel periodo 1990-1994 a più di 350
nel periodo 2001-2005. Le domande più numerose, depositate all’EPO, provengono
dalla Spagna (60% del totale), seguita da Cuba e dal Brasile (11% ognuno) e
dall’Argentina (7%). Residuale è la percentuale degli altri Paesi.

3. La nanotecnologia

La nanotecnologia rappresenta un paradigma incipiente in America Latina e nei
Caraibi. A livello di strategie e pianificazioni governative, tutti i Paesi – ivi compresi
quelli meno dinamici in tema di innovazione – sono perfettamente consapevoli del-
l’importanza di questo tema ai fini dello sviluppo produttivo a medio e lungo termine. 

Tuttavia, al di là di identificare tale tecnologia come tema prioritario nella piani-
ficazione scientifica e tecnologica, le capacità totali in questo settore sono ancora limi-
tate e risultano inferiori a quelle che la regione possiede nel campo della biotecnologia.

Come nel caso della biotecnologia, anche in questo campo si rileva un incre-
mento generalizzato del numero di domande e di brevetti di nanotecnologia deposi-
tati presso l’USPTO, l’EPO e in uffici nazionali.

L’America Latina ha seguito questo trend, anche se a un ritmo assai inferiore a
quello dei Paesi più avanzati. Nonostante l’aumento delle domande presentate pres-
so l’Ufficio Europeo di brevetti in biotecnologia e nanotecnologia, i Paesi della regio-
ne sono ancora attori marginali in entrambi i casi rispetto alle altre economie.

Cuba, Brasile e Argentina sono fra i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi
quelli che hanno presentato un maggior numero di domande di brevetti nel campo
della biotecnologia, rispettivamente 41, 40 e 25. Dei 33 brevetti richiesti nel periodo
2001-2005 all’Ufficio Europeo dei Brevetti, quattro sono brasiliani, due messicani e
uno salvadoregno.

I Paesi con il maggior numero di brevetti richiesti, in virtù del Trattato di
Cooperazione in materia di Brevetti – il Patent Cooperation Treaty (PCT) - sono gli
Stati Uniti, il Giappone e i membri dell’UE, che rappresentano circa l’80% del tota-
le delle domande. La loro specializzazione nel campo della nanotecnologia è, tutta-
via, relativa, rappresentando circa l’85% del totale delle richieste del settore. 

I brevetti in nanotecnologia risultano più concentrati per paese dei brevetti in
generale. In questo senso va sottolineata la tendenza a richiedere brevetti in nanotec-
nologia da parte degli Stati Uniti, del Giappone, del Canada e di Singapore, la cui
specializzazione in questo campo è relativamente superiore alla loro partecipazione
al totale delle domande presentate all’Ufficio Europeo dei Brevetti tramite il PCT.

Trascurabile è la partecipazione dei paesi iberoamericani alle domande presen-
tate tramite PCT: nel 2004 essa ha raggiunto l’1,2% del totale dei brevetti richiesti
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all’EPO, in virtù del Trattato sopra menzionato, e l’1,1% del totale dei brevetti rela-
tivi all’area della nanotecnologia.

Fra i paesi dell’America Latina solo il Messico e il Brasile fanno parte della clas-
sificazione del grafico IV.22, rispettivamente con lo 0,7% e lo 0,3% del totale. Va
segnalato che in generale i Paesi latinoamericani hanno incrementato la loro specializ-
zazione in nanotecnologia nei periodi 1996-1998 e 2002-2004, raggiungendo i livelli
di alcuni Paesi europei sviluppati, come la Spagna nella quale invece è diminuita.

Singapore è il paese che si distingue per la sua alta specializzazione in nanotec-
nologia, se si considera il numero di domande di brevetti presentate in questo settore
rispetto al totale delle domande nazionali presentate all’EPO, che costituiscono l’1,7%
del totale. Secondo il profilo di specializzazione tecnologica, seguono l’Irlanda, il
Giappone, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia, Paesi nei quali l’incidenza dei
brevetti in nanotecnologia varia tra lo 0,8% e l’1,3% del totale nazionale.

Grafico IV.22
PAESI SELEZIONATI: PARTECIPAZIONE DI BREVETTI IN NANOTECNOLOGIA

RISPETTO AL TOTALE DELLE DOMANDE PRESENTATE ALL’UFFICIO EUROPEO
DEI BREVETTI IN VIRTÙ DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA

DI BREVETTI, 2002-2004
(In percentuali)

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base delle informazioni
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), Patent Database, 2008.
a Nel computo dei brevetti in nanotecnologia, sono inclusi quelli identificati con la sigla Y01N della banca dati
dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, EPODOC. Sono state considerate peraltro solo le economie con oltre 250
domande di brevetti presentate fra il 2002 e il 2004.
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È importante sottolineare che, nell’analizzare la dinamica di brevettabilità pres-
so i vari uffici, potrebbe risultare sottostimata la capacità innovativa accumulata dai
paesi della regione nell’ambito della nanotecnologia, in considerazione del fatto che
non tutte le innovazioni sono brevettate e che gli investimenti in ricerca e sviluppo -
che non creano innovazioni brevettabili – contribuiscono altresì, in questo settore tec-
nologico, all’accumulo di capacità e all’incremento del potenziale di assorbimento. 

È evidente, tuttavia, che i Paesi latinoamericani dovrebbero potenziare le loro
capacità per poter utilizzare in pieno i benefici di queste nuove tecnologie. Allo stes-
so tempo è necessario porre un rinnovato impegno per incrementare la capacità di
valutazione dei risultati della dinamica dell’innovazione in rapporto ai nuovi paradig-
mi, soprattutto da parte dei paesi latinoamericani che non dispongono di dati e di
informazioni al riguardo.

VI. RACCOMANDAZIONI DI POLITICHE PUBBLICHE

1. Importanza delle politiche pubbliche per l’innovazione

Le istituzioni e le politiche danno forma ai processi di sviluppo e incidono sul-
l’orientamento del progresso tecnico e sui tassi di crescita.

Non è compito facile costruire capacità tecnologiche a lungo termine a sostegno
dell’innovazione. Le tecnologie non si creano né si diffondono spontaneamente: anzi,
le traiettorie tecnologiche tendono ad autoalimentarsi, consentendo ai “pionieri” di
conservarne i benefici nel tempo. 

Deriva da ciò il ruolo chiave che svolgono le politiche industriali e tecnologi-
che.

Le analisi riguardanti le politiche tecnologiche e la razionalità di queste politi-
che sono aumentate in concomitanza con lo sviluppo del pensiero economico e della
maggiore comprensione delle tecnologie e dei processi di creazione, adeguamento e
diffusione del know-how tecnico.

Nelle opere che difendevano il sostegno pubblico alla creazione di know-how
scientifico nei sistemi economici si insisteva sulla natura di “bene pubblico” della
conoscenza come elemento che giustificava la necessità dell’intervento da parte dello
Stato. 

Oggi si ammette che la conoscenza è caratterizzata da componenti tacite e che
la sua acquisizione da parte di aziende, individui, organi di ricerca non dipende solo
da meccanismi ad hoc, ma anche dalle abitudini, dal livello di inserimento nel com-
portamento degli agenti e da capacità complementari. Al tempo stesso si riconosce
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che la conoscenza possiede caratteristiche formali e informali e che la tecnologia non
è solo un insieme di istruzioni o di metodologie, ma affonda le sue radici anche nel
know-how (conoscenza tacita).

In generale, i paesi dell’America Latina e dei Caraibi occupano diversi spazi di
competitività e di apprendimento, mediante i quali si integrano nel mondo, in base
alle loro risorse ed alle capacità accumulate. Diversificare e ampliare questi spazi
rappresenta il nucleo di qualsiasi strategia di sviluppo produttivo. Sebbene le strate-
gie debbano essere connotate da caratteristiche nazionali, un miglior coordinamento
e una maggiore integrazione economica tra i paesi della regione faciliterebbero note-
volmente questo compito, offrendo economie di scala, complementarità e accumula-
zione di know-how.

Progredire in quest’opera nel contesto di ogni singola realtà nazionale significa
mobilitare un ampio spettro di energie disperse: in questo senso le politiche pubbli-
che svolgono un ruolo cruciale. 

In primo luogo, esse contribuiscono ad elaborare in ogni paese una prospettiva
di inserimento nel mondo a medio e lungo termine ed a catalizzare gli sforzi per indi-
viduare le opportunità presenti e future. 

In secondo luogo, esse consentono di costruire partnership durature con il setto-
re privato, che, comportando benefici e impegni reciproci, consentono di formulare e
implementare strategie sia per concretizzare progressivamente questa visione sia per
sfruttare le diverse opportunità. 

Tutto ciò richiede la costruzione di un ampio consenso, che permetta di raggiun-
gere accordi in vari settori della vita nazionale.

2. Spazi e strumenti per migliorare l’inserimento nell’economia della cono-
scenza

Sin dagli anni Ottanta il dibattito nei paesi industrializzati sulle politiche riguar-
danti la tecnologia e l’innovazione ha focalizzato l’attenzione sull’importanza delle
reti, dei rapporti e delle interazioni tra gli agenti, come principale incentivo all’inno-
vazione e ai trasferimenti di tecnologia. 

In America Latina si è recentemente evidenziata la necessità di valutare tali que-
stioni nella pianificazione e implementazione delle politiche tecnologiche. Tuttavia,
pur riconoscendo che non esiste un modello ottimale in questo ambito, si ritiene che
l’esperienza storica e gli sviluppi nella comprensione delle dinamiche dell’innovazio-
ne e della diffusione tecnologica facciano emergere la necessità di elaborare e imple-
mentare politiche tecnologiche che evolvano di pari passo con le politiche di soste-
gno alla trasformazione del sistema produttivo.
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Su un piano generale i paesi dell’America Latina dovrebbero consolidare i pro-
pri sistemi nazionali di innovazione, che si definiscono come un insieme di istituzio-
ni volte, collettivamente e singolarmente, allo sviluppo e alla diffusione di nuove tec-
nologie e che sono in grado di offrire un ambito all’interno del quale i governi elabo-
rano ed applicano politiche capaci di influire sui processi innovativi. 

Indipendentemente dalla quantità di informazioni e di conoscenze codificate,
generate da una società, se manca il rapporto tra la conoscenza e le varie competen-
ze (la conoscenza tacita) acquisite dagli individui e dalle organizzazioni, il paese non
sarà in grado di captare gli input produttivi della conoscenza e di trasformarli in inno-
vazione ed in percorsi di sviluppo stabile.

È evidente che le politiche tecnologiche, orientate solo verso l’offerta o la
domanda, non sono sufficienti per promuovere innovazione e creare e accumulare
conoscenze nelle economie, in cui i processi di produzione e di gestione si realizza-
no sempre più frequentemente tramite l’uso di reti. 

Il progresso tecnologico costituisce un processo sistemico di interazione fra reti,
la cui portata supera quella degli incentivi basati semplicemente sull’offerta e sulla
domanda. 

Le interazioni collettive favoriscono le economie di scala in materia di accumu-
lo di conoscenze e di innovazione, mediante interrelazioni tecnologiche e aspetti
complementari tra le imprese e le istituzioni impegnate nel settore della scienza e
della tecnologia.

Al tempo stesso, mediante diverse relazioni e interazioni le reti promuovono
esternalità e rendimenti crescenti nei processi di produzione e di organizzazione indu-
striale.

La Tabella IV.3 contiene uno schema che illustra gli spazi di intervento e alcu-
ni esempi di provvedimenti in materia di politica tecnologica.
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Tabella IV.3
S PAZI E PROVVEDIMENTI NELLE POLITICHE DI SOSTEGNO A L L’ I N N O VA Z I O N E

Fonte: Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi (CEPAL), sulla base delle informazioni del por-
tale CyT-DES (Ciencia y tecnología para el desarrollo) [on-line] http://www.cepal.org/iyd/.

3. Verso un’agenda per lo sviluppo dell’innovazione

Sulla base dell’analisi svolta nei capitoli precedenti e nella consapevolezza che
l’elaborazione e l’implementazione delle politiche costituiscono un compito naziona-
le e specifico per ogni contesto, si può affermare in via generale che i paesi latinoa-
mericani dovrebbero dare priorità ai seguenti aspetti.

a) Formazione di risorse umane di eccellenza
I paesi latinoamericani dovrebbero promuovere l’incremento del numero di lau-

reati con titoli post-universitari e migliorare la qualità delle istituzioni che si dedica-
no all’insegnamento e alla ricerca.

149



In questo ambito sarebbe auspicabile aumentare la cooperazione tra i paesi al
fine di sfruttare le loro diversità e complementarietà, superando le carenze caratteri-
stiche di alcune microeconomie della regione in tema di risorse umane disponibili per
la ricerca.

b) Investimenti in ricerca e sviluppo

I paesi latinoamericani dovrebbero stabilire obiettivi graduali in funzione delle
proprie capacità e del proprio livello di sviluppo. 

I Paesi caratterizzati da un minor livello di sviluppo dovrebbero investire di più
in R&S fino a raggiungere almeno l’1% del PIL. 

Sarebbe auspicabile, altresì, fare crescenti sforzi per dotare le strutture produt-
tive di una maggiore capacità accumulata in vista di raggiungere queste finalità.
Sarebbe opportuno, inoltre, stabilire mete e scadenze in ogni paese per quanto riguar-
da gli aumenti della spesa in ricerca e sviluppo del settore pubblico e privato.

c) Rafforzamento degli attori esistenti e modernizzazione tecnologica genera-
lizzata
Le economie della regione dovrebbero cercare di rafforzare le capacità esisten-

ti sia a livello della ricerca che nel settore privato. Creare una struttura produttiva,
caratterizzata da livelli più elevati di produttività e di valore aggiunto generato dalla
conoscenza e dall’innovazione, rappresenta un obiettivo che tutti i Paesi dovrebbero
porsi, al di là delle differenti peculiarità settoriali.

d) Generazione di capacità in materia di tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni, di biotecnologia e di nanotecnologia

Oltre alle priorità settoriali nazionali, che dipendono dalla strategia di sviluppo
di ogni paese e dai rispettivi punti forti e deboli, i Paesi dell’America Latina dovreb-
bero sostenere lo sviluppo, la diffusione e l’applicazione di nuove tecnologie per rag-
giungere un positivo inserimento nell’economia globale della conoscenza.

I nuovi paradigmi tecnologici stanno dando una nuova configurazione agli equi-
libri internazionali e agli spazi operativi per nuovi attori. La comprensione di questi
fenomeni, nonché l’elaborazione e l’implementazione di adeguate politiche di svilup-
po rappresentano un elemento di fondamentale importanza per i Paesi della regione. 
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e) Rafforzamento delle capacità istituzionali per l’elaborazione, l’implemen-
tazione e la valutazione delle politiche

I Paesi della regione hanno bisogno di rafforzare le istituzioni di sostegno
allo sviluppo scientifico e tecnologico, affinché queste istituzioni possano implemen-
tare politiche e meccanismi di sostegno alla R&S e all’apprendimento tecnologico.
La disponibilità di adeguate costanti risorse finanziarie per l’attuazione di tali politi-
che rappresenta un punto importante del consolidamento istituzionale.

f) Creazione di spazi di cooperazione in tema di politiche scientifiche, tecno-
logiche e per l’innovazione

I Paesi dell’America Latina potrebbero trarre vantaggio dalla creazione di
efficaci meccanismi di cooperazione in tema di politiche riguardanti la scienza, la tec-
nologia e l’innovazione, che valorizzino le differenze e le complementarietà tra le
varie economie e consentano di superare i “colli di bottiglia” in materia di massa cri-
tica di risorse umane e finanziarie disponibili per la ricerca, lo sviluppo e l’apprendi-
mento tecnologico.

151



BIBLIOGRAFIA

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2008), La transformación producti -
va 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades (LC/G.2367(SES.32/3)), Santiago de
Chile.

C E PAL/SEGIB (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Secretaría General
Iberoamericana) (2008), Espacios Iberoamericanos: la economía del conocimiento (LC/G.2392),
Santiago de Chile.

Cimoli, Mario y otros (2009), “Creative destruction and the out-of-crisis roadmap”, Santiago de Chile,
inédito.

Peres, Wilson y Martin Hilbert (eds) (2009), “La sociedad de la información en América Latina y el
Caribe. Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo”, Libros de la CEPAL, Nº 98
(LC/G.2363-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.72.

152



INDICE

Pag.
PREFAZIONE
On. FRANCO FRATTINI, Ministro degli Affari Esteri 3

PRESENTAZIONE 
Dott.ssa ALICIA BÁRCENA, Segretaria Esecutiva della Commissione
Economica per l’America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite (CEPAL) 5

PRIMO CAPITOLO:
CRISI GLOBALE E RIPRESA ECONOMICA: PANORAMA
E PROSPETTIVE REGIONALI
(MIGUEL TORRES OLIVOS) 9
- Introduzione 11
- Gli effetti della crisi in America Latina e nei Caraibi 13
- Implicazioni delle politiche a breve, medio e  lungo termine 26

SECONDO CAPITOLO:
COMMERCIO E INSERIMENTO INTERNAZIONALE DELL’AMERICA
LATINA E DEI CARAIBI NEL NUOVO CONTESTO GLOBALE
(OSVALDO ROSALES, NANNO MULDER, MARCELO LAFLEUR) 31
- Introduzione 33
- Crisi, commercio ed inserimento internazionale: effetti e sfide a breve

e medio termine 34
- Rafforzamento del commercio e della cooperazione intraregionale 56
- Conclusioni 61

TERZO CAPITOLO:
IL COMMERCIO TRA I PAESI DEL GRUPPO BRICS
(RENATO BAUMANN) 65
- Introduzione 67
- Nascita e importanza dei paesi del Gruppo “BRICS” nel contesto globale 67
- Flussi commerciali fra i paesi del Gruppo “BRICS” 72
- Alcuni indicatori del commercio bilaterale 77
- Considerazioni finali 92

153



QUARTO CAPITOLO:
INNOVAZIONE, CONOSCENZA E SVILUPPO IN AMERICA LATINA
E NEI CARAIBI
(MARIO CIMOLI, MIGUEL TORRES OLIVOS) 95
- Introduzione 97
- Ambito teorico 100
- Innovazione e sviluppo in America Latina e nei Caraibi: alcune indicazioni

significative 103
- Capitale umano e capacità scientifica in materia di innovazione 111
- Capacità tecnologica e settori produttivi 117
- I nuovi paradigmi tecnologici 130
- Raccomandazioni di politiche pubbliche 146

154



VOLUMI PUBBLICATI NELLA PRESENTE COLLANA

1 – America Latina e Caraibi – Tendenze Economiche e Prospettive di Sviluppo
(IILA-CEPAL 2008)

2 – America Latina e Caraibi – Infrastrutture e Integrazione, con la collaborazio -
ne di BID e CAF
(IILA-CEPAL 2008)

3 – America Latina e Caraibi – Una Opportunità per le PMI, con la collaborazione
di BCIE, BID, CAF, CEPAL, ICE, SELA, SIMEST
(IILA-CEPAL 2009)

I predetti volumi si possono consultare e scaricare dal sito www.iila.org – Pubblicazioni – Direzione
Generale 

155



156



“STAMPA 3” snc
Via del Colle della Strega, 49/51 - 00143 Roma
Tel. / Fax 06.5917592 - E-mail: stampa3@tin.it

157


