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Premessa  
 

Nello scenario del post conflitto tutto sembra cambiato in Colombia, per comprenderlo 

è sufficiente parlare con le persone nelle strade di una qualsiasi città. Non è difficile imbattersi 

in storie di persone a cui hanno ucciso, torturato o sequestrato un parente o un amico. La 

violenza c’è stata e la si respira ancora nelle piazze, nei programmi televisivi, nei cinema e nei 

bar.  Durante la mia permanenza in Colombia ho potuto osservare un paese diviso tra città e 

campagne. Le città si presentano come spaccate a loro volta in due parti diseguali, una zona 

ricca e una povera, in Colombia non esistono mezze misure, che si vada a Cartagena piuttosto 

che a Cali lo scenario è sempre drammaticamente identico: la ricchezza e la povertà, i centri 

commerciali e le baracche, tutto così vicino, talmente vicino che spesso la linea invisibile che 

li separa è delineata da una via o semplicemente da un incrocio. Mentre le città affrontano tutto 

questo le campagne fanno i conti con la guerra, le espulsioni dei contadini dai loro terreni, 

l’accumulo di proprietà da parte dei grandi latifondisti, lo sfruttamento del lavoro da parte di 

multinazionali e un grande isolamento sociale, economico e istituzionale.  

La diversità culturale della Colombia è unica al mondo. La popolazione indigena e raziale 

dell’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, la popolazione afro colombiana, 

della quale fanno parte los Palenqueros nel dipartimento di Bolivar, e la popolazione Rom, 

rappresentano un patrimonio culturale inestimabile. Dai bambini delle comunità Wauyuu che 

vivono nel deserto de La Guajira, vicino al confine venezuelano, fino ai pescatori di Leticia in 

Amazzonia, i colombiani nella loro diversità appartengono ad una nazione che guarda con 

speranza al futuro nonostante tutte le difficoltà. 
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Introduzione alla tesi 
 

 

Questo lavoro di ricerca è stato svolto tra l’Italia e la Colombia, nello specifico tra Roma 

e Barranquilla. L’obiettivo di questa tesi di laurea è far luce sui principali problemi legati alla 

terra e allo sviluppo rurale in Colombia. L’elaborato in questo modo mira a verificare se le 

risposte fornite delle istituzioni alle istanze del mondo rurale stiano producendo, in questa fase 

di transizione, gli effetti sperati.  

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire il tema della terra sono nate 

dall’esperienza vissuta durante lo svolgimento del tirocinio universitario, permettendomi di 

confrontarmi con le tematiche riguardanti lo sviluppo rurale. Dopo aver deciso di approfondire 

questo tema, ho scelto di fare ricerca tesi in Colombia per documentarmi sul campo e per avere 

una visione più amplia e completa dell’argomento.  

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo, viene fornita una panoramica del 

percorso realizzato per il conseguimento della pace attraverso un excursus storico e sociale fino 

giungere all’accordo del governo con il movimento delle FARC.  Nel secondo capitolo, scritto 

interamente a Barranquilla presso l’Universidad del Norte, si esaminano gli sforzi compiuti 

dalle istituzioni al fine di sostenere un più equo accesso alla terra. Dopo una descrizione degli 

elementi che caratterizzano il mondo rurale come il desplazamiento, l’uso inefficiente della 

terra e l’ormai diffusa espansione delle coltivazioni di coca e marijuana, si tenta di tracciare un 

bilancio del nuovo quadro normativo creato per incentivare lo sviluppo rurale, in particolare 

dei programmi di sviluppo territoriale (PDETS). Il terzo capitolo è lo studio di un caso, quello 

di Ciénaga de Santa Marta, municipio colpito duramente dal conflitto armato e beneficiario dei 

nuovi programmi di sviluppo territoriali. Al termine della sezione sono riportate quattro 

interviste, registrate tra l’ottobre e il dicembre del 2017 a funzionari municipali di Ciénaga e a 

funzionari di agenzie, con lo scopo di verificare se le politiche previste dal trattato dell’Avana 

stiano realmente seguendo il loro iter. 
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Mappa fisica e politica del territorio Colombiano 
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CAPITOLO 1 

IL QUADRO SOCIO-POLITICO DELLA COLOMBIA  
 

La particolare conformazione del territorio della Colombia con i suoi altopiani, pianure 

e vallate andine, ha contribuito a rendere estremamente difficile l’affermazione dell’autorità 

statale sul territorio. nella prima parte di questo capitolo verranno ripercorse brevemente le 

tappe più significative della storia colombiana. Una lettura semplificata della crisi politica e 

sociale colombiana secondo le linee dello Stato debole, ossia incapace di affermare la sua 

sovranità e il monopolio dell’esercizio della violenza legittima, risulta ambigua perché 

nasconde il fatto che importanti settori dello Stato colombiano sono entrati direttamente nel 

gioco delle alleanze con narcotrafficanti e paramilitari.  

L'eredità del sistema coloniale è stata un'assoluta e crescente concentrazione di terra, 

ricchezza e potere nelle mani di una ristretta minoranza di grandi proprietari terrieri. Dopo il 

raggiungimento dell'indipendenza l'America Latina si trovò sempre più vincolata all'economia 

mondiale: cominciarono ad affluire investimenti delle nuove potenze industriali come Gran 

Bretagna e Stati Uniti, che trasformarono il vecchio sistema delle piantagioni in un'industria 

agricola di stampo capitalista. La storia travagliata della Colombia non ha contaminato, a 

differenza della quasi totalità dei paesi dell’America Latina, la conservazione della democrazia 

rappresentativa. La costituzione della Repubblica in vigore dal 1991 è una delle più 

all’avanguardia in tema di riconoscimento dei diritti, nonostante questo però, i diritti dei poveri 

in particolar modo, sono violati ripetutamente.   

Dopo decenni di conflitto intestino, risalente agli anni ’50 del XX, e dopo tanti tentativi 

di porvi fine, la Colombia è vicina alla definitiva pacificazione tra lo Stato e la maggiore 

organizzazione guerrigliera ancora presente sul territorio: las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Le FARC sono dagli anni ’60 la principale forza di 

guerriglia insurrezionale rivoluzionaria in Colombia, oggetto di dura repressione e contrasto, 

ma i metodi di attuazione del suo disegno rivoluzionario sono andati progressivamente 

degenerando. La risposta dei gruppi di potere alle richieste di trasformazione sociale che 

venivano dalle guerriglie e dai movimenti popolari è stata la repressione e la sospensione dello 

stato di diritto. 
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All’interno della strategia statale di mettere fine all’operato delle guerriglie si crearono 

i gruppi paramilitari, gruppi armati di estrema destra con la missione di distruggere la guerrilla.  

Nella seconda parte del capitolo verranno descritti i punti di forza e debolezza dell’economia 

colombiana: la sua ricchezza di materie prime e i due principali prodotti d’esportazione: il caffè 

e le banane. La produzione di questi due beni ha contribuito ad allargare il gap città/campagne 

e ricchi/poveri, aumentando l’ineguaglianza e i conflitti per il controllo del territorio favorendo 

la concentrazione della proprietà nelle mani di pochi latifondisti. La Colombia è un paese 

straordinariamente ricco di cultura poiché conta più di ottanta etnie indigene. Una forma di 

resistenza alla penetrazione neoliberista passa attraverso il recupero dell’identità indigena ed il 

rinnovamento delle forme di organizzazione contadina che coinvolge comunità in tutto il 

territorio colombiano. 
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1.1 I primi anni della Repubblica 
 

 

Lo spazio latino 
 

Per America Latina si intende un concetto storico, non geografico; quel territorio dove 

dal XVI secolo si è impiantata la civiltà iberica. Da questa premessa ne consegue un principio 

di unità, qualcosa cioè che unisce questo immenso spazio: la storia. In particolare la storia della 

Colombia che pur facendo parte dell’America Latina presenta dei caratteri del tutti unici e 

peculiari. Nonostante abbia avuto una storia movimentata dopo l’indipendenza dall’impero 

coloniale spagnolo la Colombia non è stata colpita dall’epidemia dei colpi di stato militari che 

hanno costellato la storia ispanoamericana. Durante gli imperi coloniali l’America Iberica non 

fu per Spagna e Portogallo solamente bottino da cui attingere ma rappresentò un vero e proprio 

‘pezzo d’Europa’, perché europei erano i sovrani, il clero e i partner commerciali. Durante i 

primi anni del XIX secolo la guerra contro l’impero spagnolo, divenuto apertamente ostile alle 

rivendicazioni americane di maggiore uguaglianza, libertà e autonomia fu l’unica speranza per 

i popoli coloniali di ottenere finalmente un riconoscimento1.  

Prima dell'arrivo dei conquistadores la maggior parte del terreno era di proprietà 

comunitaria e veniva ampiamente sfruttato per la coltivazione2. Gli spagnoli introdussero 

allevamenti di mucche, pecore, cavalli, e coltivazioni di frumento e canna da zucchero che si 

aggiunsero a prodotti tradizionali come mais, fagioli, tabacco e patate3. La corona spagnola 

premiava le sue truppe con appezzamenti di terreno e schiavi indigeni adottando il sistema 

dell’encomiendas4. Da queste assegnazioni di terreno derivavano le tre principali forme di 

proprietà terriera:  

 
1La dissoluzione dell’impero spagnolo è un processo storico che ha radici complesse. Le riforme che nel 
700 che realizzarono sia i Borbone, tornati al potere in Spagna, sia il marchese di Pombal in Portogallo 
miravano ad accentrare ancora di più i poteri di Madrid e Lisbona. Questo finì per erodere il rapporto che 
aveva fino ad allora tenuto insieme gli imperi iberici. L’invasione di Napoleone ai danni della Spagna aveva 
causato un vuoto di potere nella penisola iberica; a questo si aggiunsero altri fattori come il clima 
rivoluzionario che aveva visto gli Stati Uniti distaccarsi dalla corona britannica e la Francia scuotersi nella 
Grande Rivoluzione. Un mix di queste cause condusse l’America latina all’indipendenza. 
2 Gli Incas, La civiltà più avanzata della regione latinoamericana, utilizzava sistemi di irrigazione su ampia 
scala e una coltivazione terrazze di cui ancora oggi si possono vedere i resti. 
3 Green, D. (1996). America Latina oggi. Torino: gruppo Abele. p.36. 
4 L'encomienda è stata un’istituzione giuridica e socio-economica mediante la quale un gruppo di individui 
doveva retribuirne altri, in lavoro, natura o altro mezzo, per lo sfruttamento di un bene o per una 
prestazione ricevuta 
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● Piantagioni: grandi poderi destinati ai prodotti per l'esportazione che si servivano spesso 

di capitali stranieri e del lavoro degli schiavi;  

● Haciendas: qui si coltivavano prodotti destinati al mercato interno piuttosto che 

all'esportazione. Vi si coltivava cibo per animali. I lavoratori delle haciendas 

stringevano un rapporto di tipo feudale con il padrone: concedendo la terra in cambio 

di una parte del loro raccolto o di soldi;    

● Piccole comunità: resti di comunità indigene, situate molto spesso in aree inaccessibili 

che hanno cercato di continuare a vivere come nel periodo pre-coloniale malgrado i 

pesanti tributi e dazi su manodopera pretesi dalle autorità spagnole. 

 

La lotta per l’indipendenza dall’impero coloniale, che per anni seminò morte e 

distruzione in tutta la regione, fu resa possibile dall’azione dei due celebri condottieri Simon 

Bolivar5, che penetrato in Nuova Granada guidò la liberazione delle attuali Colombia e 

Venezuela prima di puntare verso l’Ecuador e il Perù, e il generale argentino Jose de San 

Martin, che proclamò l’indipendenza del Perù nel 1821. Grazie alla visione di Bolivar nacque 

nel 1819 la República de la Gran Colombia, la cui costituzione fu promulgata nel 1821 e della 

quale fu eletto presidente. I contrasti insorti tra le diverse regioni che facevano parte della Gran 

Colombia portarono però ben presto al suo frazionamento: morto Bolívar fu sancita la 

separazione fra il Venezuela, l’Ecuador e la Colombia (comprendente allora anche Panama6) 

che assunse il nome di República de la Nueva Granada. Anche il nuovo Stato continuò a essere 

caratterizzato dai conflitti interni: contrasti fra liberali e conservatori degeneravano spesso in 

vere e proprie guerre civili.  

 

Bipartitismo imperfetto 
 

La storia politica dell’America Latina e della Colombia dell’ottocento è solcata dal 

costante conflitto tra liberali e conservatori. Lo spartiacque ideologico tra liberali e conservatori 

 
5Simòn Bolivar ricoprì innumerevoli funzioni politiche: fu inviato in Europa in cerca di aiuti dalla Junta de 
Caracas nel 1810 prima di diventare, nel 1819, presidente della Gran Colombia, carica cui nel 1824 
aggiunse quella di dittatore del Perù. Era un fermo sostenitore di un governo guidato da un presidente-
monarca in grado di garantire ordine e unità ai nuovi Stati, ma anche di plasmare il popolo con la sua azione 
“pedagogica”. Mori sconfitto nel 1830 senza veder realizzati i suoi progetti. 
6 Quando la Gran Colombia si dissolse nel 1880 Panama rimase parte della Colombia e solo nel 1903 
la Repubblica di Panama dichiarò la propria indipendenza. 
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riguardò in un primo momento la forma dello Stato e la distribuzione dei suoi poteri; temi sui 

quali i liberali sostennero con più convinzione federalismo e parlamentarismo, ritenendo di 

ribaltare così il vecchio ordine politico. I conservatori furono invece fautori di centralismo e 

governi forti, giudicando che quanto più fosse stato salvato dell’ordine antico, tanto più se ne 

sarebbe giovata la stabilità del nuovo7. L’egemonia dei liberali tra il 1850 e il 1880 fu 

accompagnata da una serie di riforme (come l’abolizione della schiavitù nel 1850), da una 

riduzione dei privilegi della Chiesa cattolica e da una netta prevalenza delle tendenze 

federaliste8. Il ritorno al potere dei conservatori nel 1880 fu seguito da una decisa svolta in 

senso centralizzatore; le violenze e i conflitti fra conservatori e liberali proseguirono anche 

negli anni successivi, culminando nella grande guerra civile del 1899-1902, la più cruenta 

dall’indipendenza del paese9. 

Gli anni a cavallo tra XIX e XX in Colombia, come nel resto dei paesi dell’America 

Latina, furono caratterizzati da un grande boom economico che portò cambiamenti in tutti i 

rami della società. A fare da detonatore delle trasformazioni economiche fu il decollo delle 

esportazioni di caffè e gli altri prodotti tipici delle aree subtropicali come cacao, zucchero di 

canna e banane, nella cui produzione fecero con prepotenza ingresso le grandi compagnie 

statunitensi10.  

Nonostante l’economia in crescita la situazione politica non migliorò: gli anni venti 

produssero lotte violente tra i partiti tradizionali per il possesso della terra e del potere. 

Nonostante le numerose contestazioni popolari le proteste furono soffocate dal bipartitismo e 

dalla chiesa cattolica fortemente conservatrice. Nel decennio successivo si registrò una forte 

crescita economica, consolidata dallo sfruttamento delle piantagioni di caucciù e caffè, che 

garantirono un forte sviluppo grazie all’aumento continuo del volume di esportazioni.  In questi 

anni si avviò un processo di modernizzazione del Paese e della società che però non riuscì a 

consolidarsi. Le cause di questo mancato sviluppo possono essere attribuite alla maggiore 

frammentazione sociale e palesi differenze tra regioni ricche ed altre molto più arretrate. Le 

frustrazioni derivanti dal mancato progetto di modernizzazione produssero una forte instabilità 

politica e sociale e nel 1948 portarono all’uccisione il leader progressista Eliécer Gaitan. 

 
7Zanatta, L. (2017). Storia dell’America Latina contemporanea. Bari: Laterza. 
8 Enciclopedia Treccani—Storia della Colombia http://www.treccani.it/enciclopedia/colombia/#storia-1. 
9 Ibidem. 
10 Zanatta, L. (2017). Storia dell’America Latina contemporanea, op.cit., p.3. 
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L’uccisione di Gaitán provocò una rivolta popolare11, sanguinosamente repressa, seguita da 

una nuova fase di acuta violenza politica durata circa un decennio. Nel conflitto fra liberali e 

conservatori si innestavano fattori diversi, come la protesta contro l’oligarchia dominante e 

un’insurrezione contadina nelle campagne cui i latifondisti rispondevano con l’impiego di 

milizie private12. Nel 1953 un colpo di stato ad opera del comandante delle forze armate G. 

Rojas Pinilla13 accentuò ancora di più il livello di tensione. Dopo la sua estromissione da parte 

di una giunta militare, liberali e conservatori siglarono un accordo che rimase in vigore dal 

1958 al 1974. L’accordo, che consentì una graduale normalizzazione dei rapporti fra liberali e 

conservatori, prese il nome di “Frente Nacional”. In base a questo patto i due partiti, 

conservatore e liberale, si sarebbero alternati al potere per sedici anni, dividendosi gli incarichi 

di governo e i posti di funzionari locali. Il Frente Nacional sbarrò la strada del potere a 

qualunque altra formazione politica.14  

A differenza degli altri stati latino americani in Colombia il populismo15 venne bloccato 

sul nascere, lasciando le sue istanze di integrazione e rivendicazioni senza risposta, dal 

momento che i partiti tradizionali non vollero o non seppero farsene carico. Il risultato fu quello 

della conservazione della democrazia rappresentativa dalle basi sociali quanto mai ristrette e 

perciò soggetta alle enormi pressioni e scosse che da allora agitano la storia politica della 

Colombia più di quella di qualsiasi altro paese dell’America Latina16 

 

Gli anni dell’autodifesa contadina 

 

 
11 Questo periodo è definito “Il Bogotazo”. Proteste, disordini e repressioni si registrarono nel centro 
di Bogotá, capitale della Colombia, in seguito all'assassinio di Jorge Eliécer Gaitán, candidato indipendente 
per il Partito Liberale per le elezioni del 1950, È considerato uno dei primi atti del periodo conosciuto 
come La Violencia. 
12 Enciclopedia Treccani – Storia della Colombia, op.cit. 
13 Presidente della Colombia dal 1953 al 1957, come comandante generale delle forze armate guidò 
l'insurrezione militare che nel 1953 estromise dal potere il presidente Laureano Gómez Castro. Ma come 
il suo predecessore Rojas Pinilla diede un'impronta altrettanto dittatoriale al suo governo che ebbe fine 
con la sua deposizione dalla carica da una giunta militare che nel maggio 1957 prese il controllo del Paese. 
14 Guido Piccoli, Colombia, il paese dell'eccesso: droga e privatizzazione della guerra civile, Feltrinelli, 2003  
15 Il populismo in America Latina era la risposta alle trasformazioni e ai conflitti in corso. Alcuni esempi 
sono il governo di Joao Goularrt in Brasile, Peron in Argentina, Echeverria in Messico negli anni 70, Salvador 
Allende n Cile nel 1970 
16Zanatta, L. (2017). Storia dell’America Latina contemporanea, op.cit., p. 92. 
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           In Colombia la geografia estremamente vincolante rende l’integrazione del territorio un 

problema che lo stato coloniale prima e quello repubblicano poi non è mai riuscito a risolvere. 

Thomas Gomez17 sosteneva che la Colombia è sempre stata un paese frammentato, composto 

da microsocietà chiuse distribuite su un vasto territorio e di intere regioni che a causa 

dell’esiguità delle relazioni con la capitale godono di un’autonomia di fatto. Lo 

Stato centralista ha cercato di comporre e di saldare questo mosaico umano che è 

in realtà la Colombia ma senza successo. All’interno del territorio sono comparse zone di non 

diritto, controllate da gruppi politici, grandi proprietari terrieri, indigeni, e perfino zone senza 

nessun controllo, come quelle in cui si sono spontaneamente insediate le famiglie e i contadini 

che fuggivano dalla violenza. Tutto ciò ha dato luogo a modi di vita autarchici e ad abitudini di 

autodifesa di cui ancora oggi si osservano manifestazioni evidenti.  

L’autodifesa contadina e la guerrilla nascono nella cordigliera delle Ande, nella pampa 

sconfinata e nelle grandi pianure dell’Est che hanno visto le cavalcate dei gradi guerriglieri del 

passato come Simòn Bolivar e Santander. Le Ande in particolare sono da secoli una scuola di 

guerriglia e di autodifesa contadina. Questa scuola sorge nel secolo XVIII con la guerra dei 

Comuneros, e ottiene la sua prima vittoria nazionale nel XIX secolo contro l’armata spagnola 

mantenendosi attiva in tutte le guerre civili nel corso delle quali i contadini hanno lottato per il 

possesso della terra. Perché, dopo la sconfitta degli Spagnoli, la Colombia cessa di essere un 

paese di miniere, il paese dell’oro, e diventa una terra di agricoltori, il Paese del tabacco, del 

caffè e della quina. In questa importante fase la lotta per la terra passa in primo piano18. 

La Colombia ha la più lunga tradizione di guerriglia dell’America latina. Gli anni 

sessanta vedono la nascita di vari gruppi che ostacolano la presenza dello Stato repubblicano. 

Ci sono quattro organizzazioni principali, ciascuna delle quali è stata coinvolta in trattative di 

pace con lo Stato in vari momenti a partire dagli anni ’80. Malgrado sporadici tentativi di 

costruire un’organizzazione unificata, i guerriglieri della Colombia sono stati incapaci di unirsi, 

a differenza di quanto avvenuto in Guatemala e nel Salvador19.  

▪ L'Esercito di Liberazione Nazionale (in spagnolo Ejército de Liberación Nacional - 

ELN) è un’organizzazione di guerriglia rivoluzionaria marxista che opera in diverse 

 
17Thomas Gomez (1945-2016) è stato docente all’università di Parigi X- Nanterre, ha scritto una tesi di 
dottorato intitolata “L’invers de l’El dorado: Economie coloniale et travail indigène dans la Colombie du XVI 
siècle”, Université de Toulouse. LeMirail, 1984 
18Anonimo. (1968). Diario di un guerriero. Milano: Jaca book. 
19Green, D. (1996). America Latina oggi. Torino: gruppo Abele 
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aree della Colombia dal 1964. L’ELN rifiuta il modello sovietico e privilegia un 

modello economico e politico autoctono, rifiutando i finanziamenti stranieri si è sempre 

supportata grazie al sostegno popolare e alle tasse imposte nei territori controllati. 

Frequenti erano gli attacchi alle condutture di petrolio delle compagnie straniere. Nei 

primi anni ’90 l’ELN si è diviso: un gruppo sta giungendo a trattative di pace con il 

governo, mentre un altro ha continuato a compiere azioni di sabotaggio.  

▪  EPL (Esercito Popolare di Liberazione) è un movimento guerrigliero della Colombia 

di ispirazione maoista, fondato nel 1965 e attivo dal 1968. Ha preso parte a discontinue 

trattative di pace con il governo che hanno portato a delle tregue nel 1984 e nel 1991. 

Come l’ELN il gruppo si è diviso sulla questione dei negoziati di pace.  

▪ M-19 (Movimento 19 aprile) fondato nel 1973. La sua ideologia è un mix di liberismo 

radicale, marxismo e socialdemocrazia. Le sue attività si concentrano soprattutto su 

rapimenti, estorsioni e sabotaggio. Nel 1984 L’M-19 fu la prima organizzazione 

guerrigliera che firmò una tregua con il Governo, tregua che gli permise di scendere 

apertamente in politica. Sebbene l’accordo iniziale non sia stato rispettato il movimento 

ha continuato a perseguire il ritorno alla politica civile. Questa decisione venne premiata 

come dimostrano i risultati delle elezioni del 199020 : L’M19 diventò il partito più 

rappresentato nell’Assemblea Costituente, nata per riscrivere la costituzione della 

Colombia. 

▪ FARC o FARC-EP (Forze armate rivoluzionarie della Colombia – Esercito popolare) 

sono un'organizzazione guerrigliera comunista di ispirazione marxista-leninista e 

bolivariana, fondata nel 1964. L’origine delle FARC è riconducibile alla repressione del 

movimento guidato da Jorge Eliecer Gaitan. Nelle elezioni del 1948 si affermò il partito 

conservatore, ma i gaytanisti erano riusciti a controllare molte istituzioni pubbliche di 

elezione popolare, poi Gaitan venne assassinato e i vertici del suo partito decimati. Il 

malcontento dei contadini portò alla formazione di governi rivoluzionari in numerose 

province colombiane. In 10 anni la dura repressione dei governi del Frente 

Nacional causò circa 300 mila morti in entrambe le fila. Quando si formarono i primi 

nuclei armati di guerriglieri i grandi proprietari terrieri spinsero il governo ad offrire un 

armistizio ma, quando questo avvenne, i contadini che avevano consegnato le armi 

furono sterminati dai soldati. Diversa è invece la situazione nelle zone della cosiddetta 

 
20 Nella tornata elettorale del 1990 si registrò un’astensione elevatissima. 
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“Autodifesa”, dove i contadini-combattenti organizzati dai comunisti disponevano 

ancora di armi. Di fronte alla repressione le aree di autodifesa si proteggevano con la 

guerriglia21. Nel corso degli anni il numero dei guerriglieri è aumentato 

vertiginosamente. Aumentando il loro numero sono aumentate anche le esigenze 

di natura logistica e finanziaria, ad esempio il sostentamento dell’esercito per 

organizzare all’interno del territorio operazioni molto costose. Il legame FARC-

territorio è sempre stato molto stretto: l’ex portavoce Reyes ha confermato l’ampio uso 

di pratiche di agricoltura di sussistenza da parte dei guerriglieri: “per risolvere i 

problemi di alimentazioni dei nostri uomini le FARC si dedicano in alcune regioni, alla 

coltivazione della terra ed all’allevamento, a cui partecipano direttamente anche i 

guerriglieri “22. La forza delle FARC sta nel fatto che esse raccolgono le adesioni di 

uomini e donne appartenenti a tutte le fasce sociali, una struttura quindi, che gli permette 

di essere presenti su tutto il territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Sema, A. (2000, febbraio). Come si combatte in Colombia in I grandi dei Caraibi. Limes. 
22 Reyes, R. (2000 febbraio). Tavola rotonda con Limes, Colombia, così trattano e guerriglia 
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1.2  Negoziare la pace 

 

Tentativi di pacificazione 
 

L’elezione del conservatore Belisario Betancur alla presidenza della Repubblica (1982-

1986) permise di avviare un processo di negoziazione con la guerriglia23. Il processo di pace 

portò alla nascita nel 1985 dell’Unione Patriottica, un partito di sinistra che si fece carico delle 

istanze di alcune fazioni dell’EPL e delle FARC24; per la prima volta i membri della guerriglia 

potevano candidarsi ad elezioni. Sfortunatamente l’accordo non durò perché le spaccature 

all’interno dell’esecutivo e degli apparati militari erano incolmabili25. A interrompere questo 

processo ci pensarono i paramilitari che, sostenuti da alcune fazioni dell’esercito colombiano, 

sterminarono letteralmente i membri dell’Unione Patriottica26.  Negli anni ’80 sia la guerriglia 

delle FARC sia i gruppi paramilitari sorti per combatterla sono penetrati a fondo della forza 

corruttrice del narcotraffico, che aveva in Colombia il suo epicentro.   

Il neo presidente liberale Virgilio Barco durante il suo mandato tentò di 

istituzionalizzare e centralizzare il processo di pace, cercò inoltre di rafforzare la presenza 

statale nelle regioni periferiche affiliate al conflitto armato. Uno dei successi più importanti 

furono gli accordi di pace e la smobilitazione dell’M19 e dell’EPL che parteciparono 

all’Assemblea costituente. L’espansione dei gruppi paramilitari non cessò, così come non 

cessarono le attività dei narcotrafficanti. Virgilio Barco dovette fare i conti con numerosi 

attentati, uccisioni di magistrati, giornalisti e politici ad opera degli Extraditables27. 

 
23 Al dialogo parteciparono tutti gli attori coinvolti: FARC, M-19, EPL, ELN. Il patto che prevedeva un cessate 
il fuoco da entrambe le parti, guerriglia e governo, non contemplava però l’opzione della restituzione delle 
armi dei guerriglieri. 
24 I membri di questo nuovo esperimento politico erano ex combattenti. L’Unione Patriottica nacque grazie 
al processo di pace promosso dal Betancur. I guerriglieri sostenevano che appoggiare la creazione 
dell’Unione Patriottica che li avrebbe rappresentati, era il primo passo per avviare un processo di pace e 
fermare le violenze nel paese. 
25 il Ministro della Difesa Fernando Landazábal venne destituito a causa dei suoi disaccordi col governo. 
Anche all'interno delle FARC-EP l'accordo non è totale, e una delle sue suddivisioni, chiamata Fronte 
Ricardo Franco, respinge il cessate il fuoco e prosegue le operazioni.  
26  La campagna di assassini mirati da parte dei paramilitari a danno di guerriglieri amnistiati e di esponenti 
della sinistra. Il leader dell'M-19 Antonio Navarro Wolff è vittima nel maggio del 1985 di un attentato che 
lo lascia gravemente ferito.  6 novembre l'M-19 assalta il Palazzo di Giustizia prendendo in ostaggio 350 
persone. L'esercito attacca in forze, dando inizio a una battaglia che lascia sul campo oltre cento persone, 
inclusi tutti i membri del commando guerrigliero e la maggior parte dei membri della Corte Costituzionale. 
27 In Italiano “gli estradabili”: era un’organizzazione criminale creata dai capi del cartello di Medellin (tra 
cui Pablo Escobar). L’obiettivo degli estradabili era far sì che la estradizione venisse proibita dalla nuova 
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Durante la presidenza di César Gaviria (1990-1994) nacquero le 

CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la autodefensa agraria) 

con l’obiettivo di combattere e di assicurare il rispetto della legalità nelle zone rurali contro la 

minaccia dei guerriglieri. Viste le ambiguità di queste cooperative28 esse, vennero smantellate 

da una decisione della Corte Costituzionale nel 1997.  

I processi di pace ripresero qualche anno più tardi; c’era grande aspettativa con 

l’elezione del presidente Andrés Pastrana, che già in campagna elettorale aveva promesso di 

raggiungere un accordo con la guerriglia e condurre il Paese alla pace. Vinte le 

elezioni Pastrana si recò sulle montagne per incontrare di persona il comandante e fondatore 

delle FARC Manuel Marulanda Vélez, detto tirofijo. I Dialoghi di San Vicente del Caguán con 

le FARC portarono alla creazione di un’area di 42.139 km2 che divenne la sede smilitarizzata 

dei negoziati. Nel 1999, Governo e FARC definirono l’Agenda Comune per il Cambiamento 

(ACC)29. Il negoziato prevedeva la cosiddetta riforma della struttura economica e sociale, cioè 

il modello economico sostenuto dalle rivendicazioni rivoluzionarie. Nel 2000, le parti 

parteciparono a una missione diplomatica in Europa. Nel 2001, si chiudeva il secondo periodo 

di negoziati in coincidenza con la riacutizzazione del conflitto militare e del varo da parte 

statunitense del cosiddetto Plan Colombia30, che suscitò numerosi malcontenti tra le file della 

guerriglia. 

Nel 2002 con la presidenza di Alvaro Uribe, che aderiva pienamente alle politiche 

militari degli Stati Uniti, si inaugurò un periodo di lotta totale alla guerriglia. La sua figura, 
 

costituzione della Colombia. Chiunque manifestasse il proprio apprezzamento per l’estradizione veniva 
ucciso o rapito. “meglio una tomba in Colombia che una prigione negli Stati Unii” era la frase rivendicata 
più volte da los extraditables. Da un lato c’erano le pressioni degli USA, che avrebbero voluto catturare i 
vertici del cartello colombiano e imprigionarli nel loro Stato, mentre dall’altro c’era il cartello di Medellin 
che usava la forza per far sentire la propria voce, forte dei proventi derivanti dalla vendita di stupefacenti. 
Le violenze si placarono parzialmente quando nel 1991 la nuova costituzione colombiana vietò 
l’estradizione per i cittadini colombiani. 
28 I membri delle CONVIVIR detenevano legalmente armi di uso esclusivo delle forze armate per la difesa 
delle loro comunità.  Furono criticate per irregolarità e abusi, incluse denunce per violazioni di diritti umani 
contro i civili e presunti simpatizzanti della guerriglia. 
29 Articolata in dodici punti: soluzione politica del conflitto, diritti umani, riforma agraria integrale, 
sfruttamento e conservazione delle risorse naturali, struttura economica e sociale, riforma della giustizia 
e lotta alla corruzione e al narcotraffico, riforma politica per espandere la democrazia, riforma dello Stato, 
accordi in materia di diritto internazionale umanitario, forze militari, relazioni internazionali, 
formalizzazione degli accordi 
30 Dal punto di vista economico il "Plan Colombia" approvato dal Congresso statunitense aveva la dotazione 
finanziaria di 1,3 miliardi di dollari, quasi esclusivamente costituiti da aiuti militari, elicotteri, basi radar e 
aerei spia; rappresenta un salto di qualità nel coinvolgimento nordamericano in Colombia. Obiettivo 
numero uno del Plan era quello di eliminare i cartelli del narcotraffico colombiano. 
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alquanto controversa31, scatenò un malcontento popolare evidente e la decisione di rinunciare 

agli accordi di pace rigettò il paese nella violenza. Vari elementi, sia di natura socio-economica, 

quale la robusta trasformazione economica colombiana, che di natura politica, come il graduale 

consolidamento delle istituzioni democratiche, e militare, in particolare i durissimi colpi inflitti 

alla guerriglia durante la presidenza Uribe, aiutano a comprendere l’origine del contesto che ha 

reso possibile arrivare ad una soluzione pacifica32.  

 

Gli Accordi dell’Avana  
 

Nel 2012 dinnanzi all’impossibilità di una soluzione finale di tipo militare, il Presidente 

Juan Manuel Santos e le FARC avviarono un percorso di dialogo e negoziati di pace, inaugurati 

ad Oslo e poi tenuti all’Avana. Nel 2015 mentre i negoziati procedevano senza che il conflitto 

militare cessasse, è stato siglato all’Avana, alla presenza di Raul Castro, un accordo che 

prevedeva il cessate il fuoco tra le due parti e l’istituzione di tribunali speciali per giudicare i 

crimini commessi nel conflitto da entrambe le fazioni. 

Il 26 settembre 2016 a Bogotá è stato firmato dal presidente Santos e dal comandante 

FARC Timoleòn Jimenez l’accordo definitivo. La ratifica è stata demandata ad un referendum 

popolare tenutosi il mese successivo33. Per quanto a prima vista potrebbe apparire scontato che 

l’opinione pubblica sostenga la felice conclusione dei trattati di pace, i risultati del referendum 

dimostrano il contrario. Il referendum di ottobre ha visto trionfare il fronte del no34 capitanato 

dall’ex Presidente Uribe, da sempre favorevole ad una soluzione militare del conflitto. La 

guerriglia esigeva la garanzia che i propri militanti tornati nella legalità non facessero la fine 

 
31 Un rapporto confidenziale della Direzione Investigativa Antidroga degli Stati Uniti aveva esplicitamente 
parlato di legami stretti da Uribe e il principale cartello di narcotrafficanti della Colombia (DIA – 1991. 
Narcotics Colombian Narco-traffickers Porfiles, Washington, D. C). Il 18 novembre 2009 dieci ONG hanno 
consegnato un rapporto alla commissione di Ginevra per denunciare un aumento dei casi di tortura da 
parte dei corpi di Stato dell'80% da quando Uribe ha iniziato a governare in Colombia. Il rapporto 
denunciava 899 casi documentati di tortura dei quali 502 si sono conclusi con la morte della vittima. Nel 
92% dei casi di violazione dei diritti umani documentati i colpevoli sarebbero esercito, polizia e corpi 
paramilitari 
32  Zanatta, L. (2017). Storia dell’America Latina contemporanea, op.cit., p.186 
33 Zupi, M. (febbraio 2017). La Colombia e il processo di pace. Centro studi politica internazionale 
34 No 50,22% -  SI 49,78 (circa 65 mila voti di differenza). il referendum è stato caratterizzato da un altissimo 
tasso di astensione del 65%. Netta prevalenza del no nelle zone più ricche e lontane dalla guerra e una 
schiacciante maggioranza a favore dell’accordo nelle zone più colpite da conflitto, in quelle rurali e più 
povere.  
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dei quadri della Unione Patriottica, ossia di quel partito, creato dalle stesse FARC dopo 

l’accordo di pace del 1982 che venne letteralmente decimato. Nella società civile colombiana 

esiste un diffuso rigetto verso l’attuazione di un’amnistia che cancellerebbe le pesantissime 

violazioni dei diritti umani compiuti dai guerriglieri durante la guerra civile. Viste le 

circostanze e, considerando il pieno sostegno della comunità internazionale35, vengono 

rinegoziati alcuni punti e il testo definitivo è approvato dal Senato e dalla Camera il 29 e 30 

novembre 2016. 

Al momento di avviare l’attuazione dell’accordo di pace, l’eredità è quella di una 

tragedia senza uguali: circa 250 mila morti, 7 milioni di sfollati costretti ad abbandonare le 

proprie case e terre, decine di migliaia di desaparecidos, di sequestri di persone e di assassini 

politici36. Rispetto ai 12 punti dell’accordo del 1999, nel negoziato iniziato nel 2012 i punti in 

discussione furono sei: 

1. Sviluppo agrario integrale. 

2. Partecipazione politica. 

3. Fine del conflitto. 

4. Soluzione al problema delle droghe ad uso illecito. 

5. Risarcimento delle vittimi dei conflitte. 

6. Procedure per l’approvazione dell’accordo.  

 

Il ventesimo secolo è trascorso senza che alcun esecutivo osasse mettere mano alla 

riforma agraria sicché, la fame di terra ha spinto i contadini verso i grandi spazi della cosiddetta 

frontiera interna37. I territori periferici rimasti per decenni senza alcuna presenza statale sono 

governati dai poteri dei latifondisti, grandi allevatori, reti clientelari, guerriglia, narcotrafficanti 

e paramilitari che hanno cercato di ottenere il controllo di queste zone. Narcotraffico, 

paramilitari e guerriglia si espandono progressivamente verso le metropoli e le regioni più 

 
35 Ne è un esempio il conferimento del Premio Nobel per la Pace 2016 al presidente Santos “per il duro 
lavoro e gli sforzi risoluti nel portare la pace nel suo paese, nonostante l’accordo di pace sia, stato bocciato 
al referendum” 
36 Zupi, M. (febbraio 2017). La Colombia e il processo di pace. Op. cit. 
37 Secondo un rapporto UNICEF sulla Colombia pubblicato nel 2002, il 55% Della terra coltivabile 
apparteneva all’1,1% dei proprietari; il 67% della popolazione viveva in povertà (80% nelle campagne) e 
11 milioni di colombiani (25%) erano al di sotto della soglia di povertà 
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moderne, seguendo la trasformazione del Paese, che da agricolo si è trasformato, in pochi 

decenni, in urbanizzato38.  

La Colombia è l’unico Stato in America Latina che non si è mai ricorso a politiche per 

garantire la ridistribuzione delle terre, ma oggi l’oligarchia latifondista, che si è sempre opposta 

alla riforma agraria, non ha più il potere incontrastato di un tempo39. In un Paese in cui l’1% 

della popolazione possiede il 60% della terra, le FARC avevano proposto la creazione dei 

territori Campesinos, a partire da 8 milioni di ettari di Zone di Riserva Contadina (ZRC), per 

riconoscere pieni diritti agli agricoltori sulla base della formalizzazione della loro proprietà. 

L’impegno del governo negli accordi di pace sarà l’implementazione di un piano di 

distribuzione di tre milioni di ettari, la regolarizzazione di altri dieci milioni di ettari coltivati 

da contadini senza titolo di proprietà e l’accesso al credito40. Il testo definitivo infatti, prevede 

piani nazionali rurali che includano sviluppo di infrastrutture, assistenza tecnica, accesso al 

credito, sostegno al commercio e formalizzazione del lavoro e della protezione sociale. 

Programmi speciali di sviluppo per le zone più in difficoltà.  

La soluzione al problema delle droghe è un’altra priorità degli accordi. Il governo si è 

impegnato a creare programmi per sradicare e sostituire le piantagioni illegali e i contadini 

coltivatori non saranno considerati criminali ma verranno aiutati a convertire le loro 

produzioni. 

L’implementazione dell’accordo di pace continua ad essere una sfida. L’autorità statale 

deve riprendere il controllo dei territori controllati dalle FARC per più di 50 anni, elaborando 

importanti decisioni politiche che terranno conto e includeranno nel processo decisionale i 

governi locali, le comunità e le associazioni su fondamentali questioni, come per esempio il 

mercato delle terre, i programmi di sviluppo, la politica fiscale e la riforma rurale integrata. Nel 

2011 il governo approvò la “Ley de Vìctimas y Restitucion de Tierras” il cui obiettivo era 

restituire le terre abbandonate. Un’intesa per una politica territoriale più inclusiva in Colombia 

nonostante sia politicamente complessa da realizzare è necessaria per stabilizzare il paese e per 

promuovere lo sviluppo rurale del paese allontanando spettri come la guerriglia e il 

paramilitarismo41. 

 
38 Ragazzi, M. (aprile 2003). Chi Comanda in Colombia. Limes. 
39 Ibidem.  
40 Ibidem. 
41OCDE. (enero 2015). Estudios Económicos de la OCDE - Colombia. OCDE. 
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zone e dei paesi. I dati sulle principali coltivazioni della regione latinoamericana evidenziano 

l’importanza del comparto agricolo nell’economia di molti paesi, di cui spesso è il settore 

trainante.   

In tutto il paese i grandi coltivatori, locali quanto stranieri, si sono arricchiti esercitando 

la loro influenza affinché la politica del governo facesse i loro interessi46. I governi hanno 

debitamente incoraggiato le esportazioni, contenuto le tasse sui generi d'importazione di lusso 

richiesti dalle élite e garantito ai grandi coltivatori la fetta più sostanziosa delle spese statali 

tramite prestiti bancari, investimenti in infrastrutture e consulenza tecnica per i loro 

amministratori. In questo crescente arricchimento, i grandi coltivatori acquistavano nuovi 

terreni mentre i contadini venivano privati dei sussidi statali, del credito, dei servizi sociali 

come sanità e istruzione. 

           In Colombia, malgrado la situazione politica degli ultimi decenni e lo sfruttamento dei 

latifondi da parte delle compagnie internazionali47, la tutela dell’ambiente è progredita. Oggi, 

il 9% del territorio è protetto, si contano 49 parchi nazionali e numerose riserve regionali. I tipi 

di coltivazioni praticate sono per il 31% caffè, 19,7% Mais, 18% Riso, 15,7 canna da 

zucchero48. Secondo “The Economist” l’economia colombiana nei prossimi 5 anni segnerà la 

sesta migliore crescita a livello globale. Secondo la FAO, la Colombia è uno dei 7 Paesi 

“dispensa agricola del mondo”. In altre parole è garantita una produzione costante tutto l’anno, 

grazie ai 5 piani termici presenti sul territorio49. 

Per tutti gli anni 50 del XX Secolo il caffè fu la principale voce dell’export colombiano: 

dopo la prima guerra mondiale rappresentava il 50% delle esportazioni e arrivò a quota 72% 

nel 1950, con un trend in ascesa continua che non fu interrotto neanche dalla grande crisi del 

1929. La crisi degli anni trenta fu avvertita in maniera meno drammatica dal settore del caffè 

grazie agli interventi dello stato che immagazzinava quote di prodotto e contingentava l’offerta, 

in modo da non lasciare crollare il prezzo internazionale. Il caffè, gli indennizzi statunitensi per 

la secessione di Panama e gli investimenti nordamericani in altri settori (petrolio, oro, banane 

e caucciù) contribuirono a sostenere l’economia colombiana. Del resto l’ampia base produttiva 

era costituita per il 98% da aziende contadine. Negli anni cinquanta, dopo i picchi raggiunti dal 

 
46 Green, D. (1996). America Latina oggi. Torino: gruppo Abele p.40-41. 
47 il 70% della superficie del paese è coltivabile, e ampiamente sfruttabile con più raccolti durante l’anno 
48 Fonte Comisiòn Econòmica para America Latina y Caribe (Cepal) – 2014. 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Ambiental.html?pais=COL&idioma=spanish 
49 Roberto Da Rin, Colombia la terza economia  dell’America Latina (il Sole 24 Ore , 7 ottobre 2016). 
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prezzo del caffè, fattori come la competizione internazionale dei produttori africani causarono 

una modernizzazione radicale del settore modificandolo. Negli anni sessanta ci fu la 

progressiva scomparsa delle aziende medio piccole; la polarizzazione fondiaria faceva sì che il 

62% delle aziende possedeva appena il 4,5% del totale della superficie, contro l’1,7% che ne 

controllava il 55%. Un dato destinato a rimanere immutato negli anni successivi50. Dal 1963 la 

Colombia è membro della International Coffee Organization (ICO).  

Già dal 1927 i produttori di caffe colombiano si unirono nella Federacion de Cafeteros 

con l’obiettivo di creare un’organizzazione che li rappresentasse a livello nazionale ed 

internazionale, senza scopo di lucro e apparentemente slegata dai partiti politici. Nello statuto 

vengono menzionati gli obiettivi dell’ente, ovvero incrementare la qualità della vita dei 

produttori di caffe, aumentare e massimizzare la qualità del caffè e supportare tecnicamente 

tutti gli associati. 

La stagione di produzione 2016/2017 si è conclusa con una produzione mondiale di 

155,8 milioni di sacchi di caffe, 1,7% in meno rispetto alla stagione 2015/201651. La riduzione 

della produzione si spiega principalmente a causa della siccità che ha colpito alcune regioni del 

Brasile e del Vietnam. Il mercato del caffè colombiano rimane nonostante tutto dinamico, come 

testimonia l’investimento da 50 milioni di dollari annunciato dalla multinazionale Svizzera 

Nestle52 nell’eje cafetero colombiano, cifra che si somma agli 80 milioni di dollari investiti dal 

201253. 

La presenza di multinazionali in Colombia non è un fenomeno recente; da quando 

all’inizio del secolo scorso si sviluppò il sistema capitalista, i differenti governi hanno sempre 

cercato gli investimenti di imprese straniere. Negli anni venti per esempio, si produssero grandi 

investimenti ad opera di compagnie petrolifere nel Magdalena Medio54 e di multinazionali del 

settore agroindustriale55. Nel contesto dell’internazionalizzazione dell’economia, 

l’ortofrutticoltura è considerata una delle attività agricole più promettenti della Colombia. 

 
50 Pompejano, D. (2012). Storia dell'America Latina. Milano: Mondadori 
51 Report annuale Federacion de Cafeteros de Colombia , anno 2017. 
52 L’accordo è stato annunciato dalla Nestle nell’ottobre del 2017 e confermato con una nota dalla 
Presidenza della Repubblica, la Federacion de Cafeteros de Colombia ha espresso, da quanto si legge nel 
comunicato, il suo parere positivo per l’investimento. 
53  El Espectador https://www.elespectador.com/noticias/nacional/multinacional-producira-cafes-
sostenibles-en-zonas-golpeadas-por-el-conflicto-articulo-725671 
54 Come la multinazionale statunitense Tropical Oil Company. 
55 È il caso della United Fruit Company (Approfondisci sullo sfruttamento delle risorse di questa compagnia 
nella costa atlantica). 
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Coltivazioni come la banana si sono concentrate in aree strategiche localizzate vicino ai porti 

marittimi (regione dei Caraibi) facilitando le esportazioni e conformando in alcune regioni, 

importanti nuclei agro imprenditoriali tipo clusters, come il caso della regione di Urabá 

(Antioquia). La Colombia è la terza nazione sudamericana per numero di ettari coltivati ad 

alberi da frutta. Un campo quello del settore ortofrutticolo sempre più interessato da sistemi di 

coltivazione sostenibile con progetti agricoli all’avanguardia seguiti da organizzazioni della 

cooperazione internazionale56. 

Violenza, multinazionali, terra, sono fattori che nei primi anni del secolo scorso si sono 

intrecciati più volte generando instabilità. Lo testimoniano i fatti avvenuti a Ciénaga alla fine 

del diciannovesimo secolo quando la compagnia statunitense United Fruit Company si era 

stabilita a Santa Marta. Il governo non solo le assegnò estesi territori ma anche grandi privilegi 

fiscali. Da allora, La United Fruit in quella regione iniziò a funzionare ed operare come fosse 

una repubblica indipendente. 

Nel 1927, più di 25mila persone lavoravano nelle sue piantagioni con giornate lavorative della 

durata di non meno di 12 ore.  Gli operai non ricevevano salario in denaro ma ricevevano dei 

buoni acquisto che potevano utilizzare soltanto nei negozi della compagnia, Tentando di 

migliorare la situazione, il sindacato presentò un pacchetto di richieste alla compagnia, la quale 

lo respinse ritenendolo sovversivo. Tra il 5 e 6 dicembre 1928 dopo giorni di proteste il governo 

decise di intervenire con la forza. L’esercito dopo aver letto il decreto agli operai in sciopero 

intimò loro di interrompere le manifestazioni   e aprì il fuoco a colpi di baionette su tutti i 

dimostranti57.  La mattanza delle bananiere non generò nessuna responsabilità penale e 

nemmeno politica, ma sconvolse profondamente l’opinione pubblica generando un perenne 

trauma nei lavoratori delle piantagioni di banane. 

 
56 C. Reschia , Ecco la Colombia, terra “megadiversa” (La Stampa, 13 giugno 2017) 
57  Fonti non ufficiali rivelano che il generale Vargas, capo dell’operazione, fosse ubriaco quando lesse il 
decreto. Alla fine, mentre alcuni scioperanti gridando “Viva la Colombia!”, “Viva l’esercito!” si rifiutavano 
di sgomberare la piazza, ordinò alle truppe di aprire il fuoco con le mitragliatrici piazzate sui tetti. 
Successivamente il generale disse, “era necessario far rispettare la legge e così fu fatto”. 
Si è calcolato che, circondati da 300 soldati, ci fossero circa 5mila contadini, molti accompagnati dalle loro 
donne e dai loro figli. l presidente della Repubblica si complimentò con il generale Cortés per aver salvato 
il paese dall’anarchia. Un editoriale del quotidiano liberale El Tiempo del 17 di dicembre però riportava: 
“bisogna interrogarsi se non esistono misure più efficaci che non quella di impiegare la metà dell’esercito 
della Repubblica per la mattanza dei lavoratori.” Durante la presentazione dell’inchiesta parlamentare, nel 
settembre del 1929, Jorge Eliécer Gaitán, in una accorata denuncia segnalò l’oligarchia come la 
responsabile del massacro.  
L’episodio viene descritto anche nell’opera dello scrittore premio Nobel Gabriel Garcia Marquez nel suo 
romanzo “Cento anni di solitudine”. 
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Figura 1.3 – Principali prodotti esportati dalla Colombia – mia elaborazione su dati Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

Principali prodotti esportati (2015) 

 

Petrolio 37.1% 

Carbone 12.3% 

Caffè 7.4% 

Fiori e boccioli di ornamenti 3,7% 

polietileni, polistirolo, derivati polivinilici, resine 2,9% 

Banane 2,3% 

Medicinali 1,3% 

Insetticidi, disinfettanti e preparati simili 1,3% 

Altri prodotti in Ferro-lega 1,2 

Profumeria e cosmetici 1,1 
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CAPITOLO 2 

L’ACCESSO ALLA TERRA 
 

 

La terra, come risorsa, nel corso della storia è stata considerata una delle fonti principali 

di ricchezza, strumento per ottenere potere, indispensabile per la produzione di alimenti e il 

mantenimento delle attività economiche nonché, la più importante opportunità di lavoro nelle 

zone rurali. Essa riveste una grande importanza culturale, religiosa e giuridica in molte società 

in cui esiste una stretta relazione fra potere decisionale del singolo e i suoi diritti sulla terra. 

Nelle zone rurali l’integrazione e l’esclusione sociale dipendono spesso unicamente da questo 

rapporto.  Lo sviluppo rurale svolge un ruolo centrale nella crescita economica dei Paesi in Via 

di Sviluppo (PVS).  

Nel capitolo precedente si è visto come l’economia colombiana nei primi anni della 

Repubblica si resse in gran parte sulla produzione agricola; questo processo, accompagnato da 

una mancata azione riformatrice del governo per garantire un più equo accesso alla terra anche 

alle fasce meno abbienti, ha finito per generare l’accumulo di potere e di terra nelle mani di 

una piccola percentuale della popolazione. Mentre nel primo capitolo è stata ripercorsa la storia 

politica dello stato colombiano, la sua eredità storica e le origini del conflitto per la terra ad 

opera dei numerosi attori coinvolti, nel secondo verranno trattati ed approfonditi i problemi 

inerenti il mercato della terra. Una grande concentrazione della proprietà e un difficile accesso 

alla terra, sono problemi che da anni in questo paese non trovano una soluzione. Esistono 

numerosi dati e papers forniti e prodotti da organismi governativi e non, spesso contraddittori 

gli uni con gli altri; la mancanza di un’informazione precisa, coerente ed affidabile è uno dei 

grandi ostacoli a questo lavoro. Tecnicamente i lotti di terra senza proprietari riconosciuti 

dovrebbero appartenere allo Stato, il problema però, e che quest’ultimo non ha conoscenza 

chiara e precisa di quali siano e fino a dove si estendano.   

L’agricoltura contribuisce in maniera significativa allo sviluppo di un paese, ma in 

Colombia questo contributo è andato riducendosi negli ultimi cinque decenni principalmente 

per due cause. In primo luogo, a causa dell’influenza di un modello di sviluppo predominante 

su scala mondiale, che semplifica il concetto di sviluppo basicamente alla crescita economica 
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privilegiando il libero commercio come strategia per conseguirlo58 e, in secondo luogo per la 

mancanza di investimenti adeguati destinati al settore rurale tali da poter esprimere tutto il suo 

potenziale. Per esempio, i piani di sviluppo per la Colombia hanno privilegiato il 

potenziamento del settore industriale e di estrazione delle materie prime a discapito del settore 

rurale, il quale ha beneficiato di tentativi di riforma nel corso degli anni con risultati 

insufficienti e senza ottenere un miglioramento delle condizioni di vita e nessuna tregua nei 

conflitti territoriali59. 

Negli ultimi cinquant’anni, quando liberali e conservatori lottavano per la conquista del 

potere, si stima che più di 400.000 lotti di terreno cambiarono proprietario, modificando le 

condizioni di vita di più di due milioni di persone che, dopo aver abbandonato le loro terre, 

migrarono verso le città in cerca di migliori condizioni di vita. Per i numeri della popolazione 

di allora un 10% del totale dei colombiani fu direttamente coinvolto in questa migrazione 

forzata.  In Colombia persiste la più prolungata crisi umanitaria dell’America, il paese per vari 

anni ha occupato la prima posizione a livello mondiale per numero di migranti interni. Esistono 

alti livelli di povertà e disuguaglianze che colpiscono le popolazioni contadine, in particolare 

donne e minoranze etniche tanto da poter sostenere che la violazione dei diritti umani si è 

convertita in un esercizio abituale60.  

In questo capitolo si esamineranno anche le cause dei problemi che colpiscono la realtà 

delle periferie mostrando i loro effetti nel territorio e nella vita delle popolazioni contadine. I 

tentativi fatti dalle istituzioni con lo scopo di assegnare la proprietà e garantire i diritti sull’uso 

della terra sono stati poco incisivi. Migrazioni forzate, concentrazione, uso inefficiente della 

terra verranno approfonditi a fondo, utilizzando dati forniti sia da Agenzie governative sia da 

organizzazioni internazionali e non governative (ONG). 

Il punto uno dell’accordo di pace per la fine del conflitto e la costruzione di una pace stabile e 

duratura si intitola “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”.  Questa 

parte dell’accordo può riassumersi in tre parti fondamentali:  

- Potenziamento e formalizzazione della proprietà rurale a favore degli contadini; 

- Costruzione di Programmi di sviluppo territoriale (PDETS); 

 
58 Jorge A. Ortega Cerón, La contribución del sector rural al desarrollo de Colombia, Universidad de la Gran 
Colombia 2008. 
59 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), Universidad de los 
Andes, Universidad Nacional de Colombia, Centro de investigación y educación popular, Bogotá 2016 
60 www.oxfam.org/es/paises/colombia 
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- Costruzione delle infrastrutture per dare impulso allo sviluppo regionale;  

Senza dubbio l’intesa rappresenta un punto di partenza non soltanto per la costruzione della 

pace ma anche per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita dei 

contadini, che sono stati i più colpiti e danneggiati da questa violenta guerra. La fine del 

conflitto armato richiede pero un quadro giuridico che serva da supporto alla fase di transizione 

di questi anni. Senza un supporto giuridico, ossia leggi che garantiscano l’effettiva validità 

degli accordi dell’Avana, i diritti dei contadini, il reintegro degli ex combattenti nella società 

civile e la riparazione dei danni alle vittime, resteranno temi irrisolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

2.1 Tentativi per assegnare la proprietà 
 

 

 Lo sviluppo rurale è un processo di crescita economica incentrato al miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione locale che occupa questo spazio61 cercando di rispondere 

a tre necessità basiche: 

• Migliorare la formazione e il benessere delle persone che vivono e lavorano nelle aree 

rurali sradicando la povertà estrema ed evitando le migrazioni campagne-città. Questo 

tipo di migrazioni innesca ancor di più fenomeni di marginalizzazione ed esclusione 

sociale. 

• Raggiungere una produzione agricola sostenibile per assicurare che tutti gli esseri umani 

abbiano accesso agli alimenti che necessitano, nel caso della Colombia lo sviluppo 

rurale consiste anche nella lotta alle coltivazioni illegali di coca e marijuana e nel 

contempo nell’impegno a convertirle in produzioni di beni legalmente 

commercializzabili. 

• Proteggere e conservare la capacità delle risorse naturali utilizzandole in maniera 

sostenibile. 

Negli ultimi decenni la letteratura ha identificato vari tipi e modelli di sviluppo rurale: 

sviluppo rurale endogeno, integrato e locale. Il primo intende incrementare il benessere delle 

comunità rurali utilizzando le sue risorse umane e materiali per integrare e connettere 

l’agricoltura al settore industriale al fine di creare infrastrutture basiche per lo sviluppo 

dell'industria. Con sviluppo rurale integrato si intende la promozione di tutte le attività 

finalizzate una diversificazione della produzione, senza perdere di vista l’identità culturale 

delle zone rurali. Una strategia di sviluppo rurale deve necessariamente contemplare un 

equilibro territoriale, ecologico e raggiungere obiettivi qualitativi. Lo sviluppo rurale incentrato 

in ottica locale è il processo di organizzazione del futuro di un territorio e il risultato di uno 

sforzo di consultazione e pianificazione intrapreso da un insieme di attori locali con il fine di 

valorizzare le risorse umane e materiali di un territorio62. 

Gli amministratori e funzionari delle amministrazioni territoriali dovrebbero possedere la 

capacità di prendere decisioni in grado di valorizzare quello che il contesto locale ha da offrire. 

 
61 Dominga Márquez Fernández, Nuevos Horizontes en el Desarrollo rural, Universidad internacional de 
Andalucía, Madrid, 2002, p 16 
62 Ibidem, p. 19. 
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Senza dubbio per ottenere una reale modernizzazione delle periferie è indispensabile stabilire 

e assegnare i diritti di proprietà. Proprietà e proprietario sono simultaneamente due concetti 

giuridici astratti, categorie di filosofia politica, forme istituzionalizzate dell’organizzazione 

sociale e anche semplici ideologie. L’assegnazione della proprietà in un’economia sviluppata 

è essenziale non solamente per l’organizzazione, ordine e buon funzionamento di uno Stato, 

ma anche per il riconoscimento dei diritti fondamentali dei proprietari e dei lavoratori della 

terra. Il modello di sviluppo delle società industrializzate è capace di produrre grandi quantità 

di ricchezza, però evidenzia anche gravi inefficienze quando si tratta di redistribuire in egual 

misura i benefici favorendo la crescita e lo sviluppo delle aree più in difficoltà63. Questo è 

evidente quando si analizzano fenomeni come la concentrazione di potere e di terra e 

l’appropriazione indebita di terreni ai danni delle solite fasce della popolazione prive di 

qualsiasi tipo di tutela.  

La forma di distribuzione e di utilizzo dei diritti sulla terra pubblica può risultare molto 

complessa. Secondo la FAO64 le forme più comuni di possesso della terra sono privata, comune, 

di libero accesso e statale. La prima forma consiste nell’assegnazione dei diritti a una parte 

privata, che può essere un individuo, un gruppo di persone o una persona giuridica, ma anche 

un’entità commerciale o organizzazione senza scopo di lucro.  Quando in una comunità 

esistono diritti sui beni comuni si parla di forme di possesso comune, cioè quando ogni membro 

ha diritto ad utilizzare in maniera indipendente le proprietà della comunità. La forma del libero 

accesso prevede che non si assegnino diritti di proprietà specifici a nessuno ed allo stesso tempo 

nessuno ne può rimanere escluso. Una differenza importante tra il libero accesso e quello 

comune è che, nell’ultimo chi non è membro della comunità non può utilizzare le zone comuni. 

I diritti di proprietà possono assegnarsi a enti pubblici, ad esempio, in alcuni Stati le aree 

forestali possono essere sotto il controllo diretto delle istituzioni pubbliche. 

La nascita della proprietà privata nelle periferie65 colombiane fu un processo 

lunghissimo, dall’indipendenza in poi grandi proprietà furono create e ampliate. Se si esamina 

l’articolo 673 de codice civile colombiano si nota che non viene fornita una definizione di modi 

di acquisizione della proprietà, li si elenca solamente in modo tassativo. La proprietà si 

 
63 Si veda il Rapporto OXFAM 2018 “Ricompensare il lavoro, non la ricchezza”. L’82% dell’incremento di 
ricchezza globale registrato l’anno scorso è finito nelle casseforti dell’1% più ricca della popolazione, 
mentre la metà più povera del mondo (3,7 miliardi di persone) ha avuto lo 0%. 
64 FAO, Estudios sobre tenencia de la tierra, Las Cuestiones de género y el acceso a la tierra. 
65 Il termine periferie di qui in avanti verrà usato come riferimento non alle periferie delle città bensì alla 
campagna, al contesto rurale. 
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acquisisce con l’occupazione, l’adesione, la tradizione, successione a causa di morte e 

prescrizione acquisitiva. 

In Colombia negli ultimi cinquanta anni i tre grandi programmi governativi più 

importanti per regolamentare il mercato della terra sono stati tre: la titolazione o l’assegnazione, 

le Zone di Riserva Contadina e la riforma agraria. 

Programmi di assegnazione di terre: con questo tipi di programmi si cercò di assegnare i 

diritti sulle proprietà, il principale obiettivo fu concedere titoli a quei soggetti che utilizzavano 

appezzamenti di terreno pur non disponendo di un documento formale che ne attestava la 

proprietà. Il registro di questi titoli permetteva l’accesso a maggiori informazioni da parte dello 

Stato garantendo così un aumento della base di riscossione delle imposte e un miglioramento 

dei piani di uso della terra a livello locale. La maggior parte dei piccoli contadini non disponeva 

di un titolo di proprietà a differenza dei medi e grandi latifondisti.  

L’intestazione dei terreni e il riconoscimento della frontiera agricola è uno dei problemi più 

grandi che è ancora oggi in fase di risoluzione. Il fenomeno della concentrazione di terra e la 

mancanza di titoli ha origine antica, durante lo scorso secolo le politiche pubbliche sono state 

orientate verso l’assegnazione dei terreni incolti a contadini senza terra marcando tutte le 

difficoltà da parte dello Stato nell’intervento nel mercato delle terre66. 

Zone di Riserva Contadina (ZRC): la figura della Zona di Riserva Contadina fu prevista per 

la prima volta dalla legge 160/199467. Le zone di Riserve Contadine- ZRC- e le zone di sviluppo 

impresarie - ZDE- sono considerate strumenti preferenziali per lo sviluppo e la pianificazione 

delle politiche agrarie. In particolare le ZRC favoriscono la creazione della piccola proprietà 

rurale, la conservazione dell’ambiente e di risorse naturali rinnovabili, i criteri di ordinamento 

territoriale e della proprietà rurale, riconoscendo i diritti sociali, economici e culturali dei 

contadini, la loro partecipazione alle istanze di pianificazione e decisione a livello locale e le 

caratteristiche delle modalità di produzione. È possibile sostenere che con le ZRC si cerca di 

stabilizzare l’economia contadina nelle zone di colonizzazione, controllando non solo 

l’espansione delle frontiere ma anche assicurando una maggiore partecipazione delle comunità 

rurali. 

 
66 Darío Fajardo Montaña, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Universidad nacional de Colombia, 
2002 
67 Le prime zone di riserva contadina furono create a Guaviare, Caqueta e a sud del dipartimento di Bolivar. 
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Riforma agraria: il governo negli ultimi quaranta anni ha compiuto numerosi sforzi per 

attivare un modello di sviluppo rurale pur non disponendo di un sistema che assicuri un equo 

accesso alla proprietà rurale e carente di punti di forza per assicurare i diritti sulla terra. Nessuna 

riforma in Colombia stabili un tetto massimo alla dimensione delle proprietà fino 

all’introduzione della figura dell’Unità Agricola Famigliare (UAF)68. La UAF facilitò la 

realizzazione di uno sviluppo rurale strumentale con approccio produttivista ma non incise 

realmente nella trasformazione delle strutture politiche e sociali nelle campagne, lasciando 

queste ultime in enorme difficoltà e ampliando il gap con i centri urbani69. Urbano e rurale 

hanno rappresentato, ieri come oggi, due poli opposti e contraddittori70. 

Nel secolo XIX e nei primi anni del secolo XX molti imprenditori sollecitavano 

concessioni dal governo per ottenere i titoli dei terreni incolti; questo metodo era uno strumento 

legittimo per ottenere le concessioni71. Le riforme del decennio 1870/80 offrirono un altro 

percorso agli imprenditori per ottenere le concessioni, per acquisire titoli questi dovevano 

promuovere e garantire lo sfruttamento della terra72. Benché la maggioranza dei grandi 

latifondisti non sfruttasse direttamente la terra si produsse in quegli anni un grande accumulo 

di terreni in mano a pochi proprietari. Le politiche di concessione dello Stato già dalla seconda 

metà del XIX secolo, quando, forzato dalle necessita di costruire alcune vie di comunicazione, 

finirono per consegnare grandi appezzamenti di terreni in concessioni a grandi latifondisti, 

generarono vasti conflitti con i coloni, occupanti de facto dei terreni. Le politiche in questione 

resero possibile la costruzione di alcune infrastrutture come via di comunicazioni e di un vero 

 
68 Il concetto di UAF fu utilizzato inizialmente dalla legge 135 del 1961 come criterio per stabilire la 
dimensione della proprietà che venivano consegnate alle famiglie nei programmi di colonizzazione e 
parcellizzazione di proprietà private. La titolazione dei lotti liberi non era soggetta a questo criterio bensì 
a un limite massimo di 450ha che potevano arrivare a 1000 in casi speciali e a 3000 in determinate regioni 
di pascoli naturali nelle grandi pianure orientali. Senza dubbio dalla legge 160/1994 la titolazione dei lotti 
liberi venne disciplinata con l’Unità Agricola Familiare. Questa legge definisce l’UAF come “l’impresa basica 
della produzione agricola, allevamento, forestale la cui estensione, conforme con le condizioni agro 
ecologiche della zona e con la tecnologia adeguata, che permetta alla famiglia di remunerare il lavoro e 
disporre di un surplus capitalizzabile contribuendo alla formazione del suo patrimonio ". 
69 Si veda Francisco Gutiérrez Sanín - Paola García Reyes, Acceso a la tierra y derechos de propiedad 
campesinos: recorriendo los laberintos, Publicado en Revista Colombiana de Antropología. vol. 52, n. 1 
enero-junio del 2016. 
70 Absalón Machado, Reforma agraria Una ilusión que resultó un fracaso, Revista Credencial Historia, 
Bogotá – Colombia, noviembre 1999. No. 119. 
71 Nel 1873 si vendevano tra i 25 e 35 centesimi per ettaro e per cinquant’anni il prezzo è rimasto invariato 
72 Catherine Legrand, colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), Universidad de los 
Andes, Universidad Nacional de Colombia, Centro de investigación y educación popular, Bogotá 2016, p. 
72. 
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e proprio mercato della terra, rinforzarono inoltre il concetto di proprietà del latifondo come 

forma di dominio. I processi di acquisizioni statale di lotti e l’assegnazione a soggetti privati 

quali imprenditori e grandi terra tenenti crearono disuguaglianze e dimostrarono la fragilità 

dello Stato nell’esercizio della sua funzione territoriale73.  

I primi studi sulla violenza in Colombia menzionano come antecedenti alcuni episodi 

avvenuti intorno al 1930, nei quali si conferma la continuità dei problemi irrisolti in tema di 

accesso alla terra74. Tutti i grandi conflitti per la terra in Colombia avevano come protagonisti 

grandi latifondisti e coloni75. I primi volevano acquisire la terra approfittando della situazione 

di informalità e la maggior parte delle volte riuscivano nell’intento, mentre la resistenza dei 

coloni veniva alimentata da un profondo sentimento di ingiustizia e dalla convinzione che 

questi avessero ottenuto la loro fortuna con mezzi illegittimi. Molte volte i coloni si appellavano 

al governo o ai giudici per vedere riconosciuti i loro diritti sulla terra. Tuttavia la lotta non era 

combattuta solo attraverso istanze legali e generò conflitti territoriali molto violenti. Le forme 

di resistenza nacquero in risposta al processo socioeconomico di concentrazione della 

proprietà, di una certa struttura istituzionale e di un sistema di relazioni di potere tra vari gruppi 

sociali particolarmente evidente in quell’epoca in Colombia76. Benché lo scontro produsse un 

grande fermento e una risposta delle istituzioni niente intaccò le strutture fondamentali della 

diseguaglianza sociale, arretratezza tecnica e concentrazione della proprietà agraria77. 

Nonostante la buona volontà mostrata in alcuni casi da parte del governo, che in diverse 

occasioni tentò di proteggere le posizioni dei coloni negando richieste di concessioni, le misure 

di protezione non ebbero particolare efficacia78. 

 

La legge 200 del 1936 

 
 

73 Darío Fajardo Montaña, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, p 39. 
74 Berry Albert, ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?, economía industrial, 
Bogotá, Universidad externado de Colombia, vol. 4. N. 6 2002. 
75 Il termine colono si applicava a una varietà di contadini. Gli inquilini i cui contratti richiedevano che 
pulissero o aprissero nuove terre sulle haciendas venivano chiamati coloni. La stessa designazione si 
applicava ai lavoratori dei campi di canna da zucchero, ai minatori e ai coloni di terreni sfitti. 
Legalmente, erano coloni, individui che coltivavano la terra o allevavano bestiame in cattive terre senza 
avere un titolo scritto sul territorio esplorato. 
76 Catherine Legrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), p.108 
77 Marco Palacios, ¿de quién es la tierra? Propiedad politización y protesta campesina en la década de 
1930, Universidad de los andes, Bogotá, 2011. P. 22. 
78 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). 
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La legge 200 del 1936 è il primo sforzo istituzionale per promuovere una distribuzione 

più egualitaria del possesso della terra79. Questa legge, che si conosce come la prima legge di 

riforma agraria, fu la risposta del governo alle aspirazioni dei grandi latifondisti e finì per 

contribuire ad istituire strutture e forme di possesso della terra ineguali80.  Secondo molti esperti 

questo provvedimento venne creato per contrastare il crescente potere che stava acquisendo il 

movimento contadino. Elementi importanti della legge erano l’istituzione di giurisdizioni 

speciali per dirimere conflitti sulla terra, l’introduzione del concetto di “funzione sociale della 

terra” e la figura dell’estensione del dominio. La norma evase la via redistributiva, scaricò i 

costi della parcellizzazione delle fattorie sui coloni che furono poi costretti a venderle e 

affermò, in sintesi, un modello di sviluppo agrario favorevole ai latifondisti81. In questi anni la 

scarsità degli alimenti derivata dalle difficoltà di contare sulla manodopera nelle campagne e 

aggravata dalle restrizioni sulle importazioni, obbligò le istituzioni a ristabilire i contratti di 

parcellizzazione82, senza nessun rischio per i proprietari che li ospitavano83. 

Da qui in avanti le aree rurali saranno caratterizzate dalla massificazione del terrore per 

mano della polizia e da bande coordinate dai vari movimenti contadini84. Fino agli anni 50 il 

paese non disponeva di statistiche ufficiali riguardanti il settore agricolo, a eccezione di quelle 

relazionate con il commercio estero. Dopo gli anni 50 il Ministero dell’Agricoltura realizzò 

alcuni sforzi per ottenere informazioni settoriali con lo scopo di rinforzare proposte di riforma 

e politiche pubbliche, cosi come realizzare stime sulla produzione85. 

 

 

La legge 135 del 1961 

 

 
79 Tra le misure promosse da questa legge c'è la qualificazione della proprietà privata a coloro che sono 
stati sfruttati dal punto di vista agricolo o zootecnico e l'estinzione del dominio applicabile alla proprietà 
non sfruttata per dieci anni. 
80 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). 
81 Ibidem. 
82 Il contratto di parcellizzazione è quel contratto mediante il quale il proprietario di un'azienda agricola 
cede temporaneamente il suo uso e godimento, nonché lo sfruttamento del bestiame, macchinari o 
capitale circolante, concordando con il cessionario l'azionista distribuisce i prodotti per aliquote in 
proporzione ai rispettivi contributi. 
83 Darío Fajardo, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 
efectos más profundos en la sociedad colombiana, Universidad Externado de Colombia, 2014. 
84 Ibidem. 
85 Mc Greevy, Paul, Historia económica de Colombia 1845-1930. Págs. 143-145 
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Le tante pressioni sociali all’interno della società civile dopo gli anni della violenza 

confluirono nella creazione della legge numero 135/1961, la seconda legge di riforma agraria. 

Con questo strumento normativo fu creato l’Istituto Colombiano di Riforma Agraria(INCORA) 

con il fine di sostenere, o meglio obbligare, i latifondisti a modernizzazione macchinari e 

infrastrutture per raggiungere e assicurare un uso più efficiente della terra, l’inadempimento 

poteva costare perfino l’estinzione del dominio. Venne creato anche il Fondo Nazionale 

Agrario (FNA) con la funzione di delimitare le caratteristiche del potere dello Stato sulle terre 

contadine aggiudicate.  La norma seguiva due linee di azione: una di formalizzazione della 

proprietà per mezzo dell’assegnazione di titoli di proprietà dei lotti liberi a contadini senza terra 

e l’altra di redistribuzione di terre che furono incorporate per mezzo di acquisizioni, 

espropriazioni e cessioni, operate dal FNA86. Le terre, che facevano parte del FNA furono 

acquisite dai contadini con prestiti concessi dello Stato. In altre parole lo Stato negoziava con 

i grandi proprietari il prezzo della terra e gli riservava il diritto di conservare fino a 100 ettari 

(ha) per il suo uso; le terre negoziate venivano divise in parti uguali e vendute successivamente 

alle organizzazioni contadine, normalmente riunite sotto la figura di cooperative, con prezzi 

che venivano stabiliti dall’istituzione87. Questa riforma negli anni seguenti soffri alcune 

modifiche che però non le assegnarono mai un valore più equo88. 

 

 

La legge 160 del 1994 

 

La decade 1984-1996 è stata caratterizzata dall’avanzamento della grande proprietà, il 

deterioramento della media e la continua frammentazione della piccola, tre fenomeni 

accompagnati da violenza, migrazioni interne e massacri continui ad opera di forze parastatali 

confermando il modello consolidato dei domini territoriali89. Un’aggravante fu senza dubbio 

l’ingresso del narcotraffico mentre l’acquisizione di terre sotto le pressioni dei paramilitari si 

 
86 Francisco Gutiérrez Sanín - Paola García Reyes, Acceso a la tierra y derechos de propiedad campesinos: 
recorriendo los laberintos, Publicado en Revista Colombiana de Antropología. vol. 52, n. 1 enero-junio del 
2016, p.99. 
87 Ibidem p.100. 
88 Le legge 1 del 1968 fu creata per proteggere i contratti dei piccoli affittuari ed evitare l’espulsione dei 
contadini. Con questa legge ordinaria si introdussero modifiche alla 135 del 1961. 
89 Absalón Machado, La cuestión agraria en Colombia a fines milenio, El Ancora editores, Bogotá 1998, pp. 
55-56. 
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convertì in un procedimento per il riciclaggio di denaro e di attivi provenienti da attività 

illecite90. Negli ultimi 50 anni le istituzioni colombiane intrapresero diverse strade per 

regolamentare l’accesso alla terra, ottenere e utilizzare le informazioni statistiche, strategiche 

e attualizzate del settore agricolo, forestale e acquicolo91. Come parte della risposta a questa 

situazione fu creata la legge 16092 che istituì il sistema nazionale di “riforma agraria e sviluppo 

rurale” come meccanismo di pianificazione, coordinazione ed esecuzione delle attività di 

riforma agraria. Dopo l’approvazione del nuovo testo costituzionale nel 1991 con questa legge 

si crearono nuovi meccanismi per la realizzazione di una riforma agraria. In questa ottica la 

redistribuzione della terra non fu più garantita dallo Stato93 che si limitava ora a seguire la 

modalità del mercato assistito. I risultati delle privatizzazioni avvenute in seguito 

all’approvazione della 160 furono negativi perché si registrò una diminuzione della superficie 

di terre destinata alla produzione agricola e una maggiore concentrazione della proprietà. 

 

 

Il riconoscimento di gruppi etnici e tutela dei territori: la legge 89 del 1990 e 70 del 1993 
 

La Colombia è un paese multietnico e multilingue nel quale si differenziano all’interno 

della società quattro gruppi etnici principali: la popolazione indigena, la popolazione raziale 

dell’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, la popolazione afro colombiana, 

della quale fanno parte los Palenqueros nel dipartimento di Bolivar, e la popolazione rom. Il 

processo di riconoscimento dei gruppi etnici iniziò negli anni’70 del secolo scorso, quando le 

organizzazioni indigene con il sostegno di diversi settori della società iniziarono un processo 

 
90 Darío Fajardo, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 
efectos más profundos en la sociedad colombiana. 
91 Uno dei primi tentativi risale al 1951, la Contraloría general de la nación ebbe l’iniziativa per realizzare il 
primo censimento nazionale agricolo. La presenza di problemi tecnici e di ordine pubblico fece sì che 
questa rimase solo una proposta. Una nuova opportunità ci fu nel 1960, quando il DANE elaborò il primo 
censimento nazionale agricolo che conteneva le informazioni di 16 dipartimenti, un totale di 27.337.827 
ettari, che includevano terre dedicate alla produzione agricola ubicata nelle aree urbane e 1.209.672 unità 
di sfruttamento agricolo. 
92 Gli obiettivi principali della legge sono elencati nell’articolo 1 “promuovere e consolidare la pace, 
attraverso meccanismi per garantire il raggiungimento della giustizia sociale, la democrazia partecipativa 
e il benessere della popolazione contadina” e “riformare la struttura sociale agraria per mezzo di 
procedimenti indirizzati ad eliminare e prevenire la ineguale concentrazione della proprietà o il suo 
frazionamento antieconomico e dotare di terre contadini in situazioni d difficoltà” 
93 Come reglamentó la legge 135/1961 



 
 

37 
 

di riaffermazione e presa di coscienza della loro identità94. Le riserve indigene dopo 

l’indipendenza furono oggetto di forti pressioni quando nel 1890 fu promulgata la legge 89 con 

l’obiettivo di determinare la forma di come dovessero essere governati i “selvaggi” che non 

accettavano la vita civilizzata come loro stile di vita; la legge inoltre distingueva tre classi di 

persone. Al primo posto c’erano le persone “civilizzate” le cui relazioni venivano regolate da 

norme del codice civile. Successivamente si menzionavano “i selvaggi”, la cui vita sociale 

doveva essere governata e disciplinata attraverso un accordo tra autorità pubbliche e 

ecclesiastiche. Infine “i semiselvaggi”, cioè coloro i quali si erano avvicinati alla vita civile 

grazie all’opera dei missionari, a loro si riconoscevano alcuni diritti per risolvere in maniera 

autonoma i propri conflitti, inclusa la facoltà di creare consigli comunitari e stabilire criteri di 

vendita e concessione dei territori ancestrali95.  

Con l’approvazione della costituzione nel 1991 la tutela delle riserve indigene assunse 

un carattere costituzionale sostituendo l’applicazione della legge 89/1890 che tuttavia rimane 

in vigore nonostante le numerose modifiche al testo96. La nuova base costituzionale della 

giurisdizione97 sancisce l’inalienabilità delle riserve, le autonomie delle autorità indigene e le 

nuove relazioni con lo Stato. Del resto come fecero gli indigeni anche le altre comunità etniche 

gettarono le basi per il riconoscimento della loro territorialità 98. Le attività produttive svolte 

nei territori delle comunità afro erano principalmente l’agricoltura di sussistenza, la pesca, la 

caccia e l’estrazione del legname99. 

Nel 1993 si promulgò la legge 70, nella quale venne sancito “il riconoscimento delle 

comunità afro che hanno occupato le terre nelle zone rurali fluviali della Cuenca del Pacifico, 

conservando le loro pratiche tradizionali di produzione e il diritto alla proprietà collettiva100”. 

 
94 DANE, la visibilización estadística de los grupos étnicos, Bogotá, 2005 
95 El Espectador, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-tumba-una-norma-de-1890-sobre-
jurisdiccion-indige-articulo-506539, 24 luglio 2014. 
96 La legge 89 del 1890 non venne mai modificata fino al 1996, quando la Corte Costituzionale intervenne 
direttamente a dettare l’incostituzionalità di alcune parti sostenendo che “i gruppi etnici, denominati un 
secolo fa come selvaggi, sono considerati dalla costituzione come comunità culturali differenti e le persone 
che li formano sono portatori di altri valori rispetto a quelli tradizionalmente sacralizzati con il sigillo 
dell'Occidente”. La Corte si espresse su altri articoli: “Mentre il legislatore del 1890 prevedeva 
l’intromissione dell’autorità pubblica nel dirimere i conflitti all’interno delle comunità indigene ora la 
nuova costituzione del 91 stabilisce, come norma di diritto fondamentale, che queste vicende vengano 
risolte all’interno delle comunità”.  
97 Articoli 63,246,286,287,330,340 y 357 della costituzione. 
98 Darío Fajardo Montaña, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. 
99 Ibidem, pag. 106. 
100 Articolo 1 legge 70 de 1993. 
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Questo riconoscimento si centra su un tema di vitale importanza per le comunità afro 

discendenti, ossia la salvaguardia delle proprietà di terra in uno schema collettivo, 

indispensabile per la sopravvivenza e la tutela della diversità culturale. Un altro punto creato 

dalla legge è “il proposito di stabilire un meccanismo per la protezione dell’identità culturale e 

dei diritti delle comunità afro colombiane come gruppo etnico al fine di riconoscere condizioni 

di eguali opportunità dinnanzi al resto della società colombiana101”. 

La partecipazione dei gruppi etnici ai censimenti è determinante per ottenere 

un’informazione di qualità e aumentare la copertura statistica a livello nazionale. Non sarebbe 

possibile un censimento in Colombia dove la popolazione etnica non partecipi ai processi di 

sviluppo del mondo rurale, sensibilizzazione, captazione e raccolta delle informazioni. Il 

censimento del 2005 elaborato dal Dipartimento Nazionale di Statistica (DANE) mostra la 

dimensione e l’evoluzione delle popolazioni indigene e afro negli ultimi anni mentre l’analisi 

dell’uso del terreno delle riserve indigene è stata compiuta dal censimento nazionale agrario 

del 2014. Quest’ultimo evidenzia che nell’area censita dei territori dei gruppi etnici, che 

corrisponde a 39,9 milioni di ettari, il 90% ha copertura di boschi naturali (circa 36,2 milioni 

di ettari). In ogni territorio la porzione di boschi naturali è del 93% nelle aree indigene, del 

79,4% nei territori delle comunità afro. Solamente il 6,9% dell’area rurale censita nei territori 

etnici ha un uso agricolo corrispondente a 2,8 milioni di ettari. 

 

Figura 2.1 – Area rurale censita nei territori dei gruppi etnici con uso agricolo, secondo la 

destinazione d’uso per territorio – fonte DANE – CNA 2014. Mia elaborazione 

 

    Total 

Tipo di territorio 

Area (ha) 

totale uso 

agricolo  

Area (ha) di 

pascoli  

Area (ha) di 

stoppie 

Area (ha) 

agricola 

Area (ha) con 

infrastruttura 

agricole  

Totale 2.752.943 525.787 957.724 1.263.016 6.417 

Territori indigeni  1.785.614 346.135 786.015 650.149 3.315 

Territori delle 

comunità afro 
966.694 179.626 171.252 612.715 3.100 

 
101 Articolo 1 legge 70 de 1993. 
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2.2  Risultati delle politiche: i problemi legati alla terra 
 

 

 Nel 2014 il DANE pubblicò il terzo censimento nazionale agrario (CNA)102. Il 

censimento fu per la sua complessità il maggiore esercizio statistico a livello nazionale. L’area 

di studio del CNA corrisponde all’area rurale censita del paese, che raggiunge i 111,5 milioni 

di ettari. Di questi il 56% (63,2 milioni di ettari) corrisponde a boschi naturali, il 38,6% ha un 

uso agricolo (43 milioni di ettari), il 2,2% (2,5 milioni di ettari) ha un uso non agricolo e 

il 2,5%(2,8 milioni di ettari) è destinato ad altri usi. Dei 43 milioni di ettari destinati a uso 

agricolo l’80% corrisponde a pascoli e terre incolte (34 milioni di ettari) mentre il 19% (8,5 

milioni di ettari) a terre destinate all’agricoltura. I fattori che oggi influenzano di più il modello 

di sviluppo rurale, secondo i risultati del CNA del 2014, possono essere sintetizzati cosi:  

 

- Grande numero di proprietari informali103; 

- Sistema di amministrazione delle terre inefficiente e ruolo debole dello Stato che non 

riesce ad esercitare la sua funzione territoriale in diverse regioni; 

- Assenza, incongruenza di informazioni e disordini nei registri delle proprietà, spesso le 

agenzie governative dispongono di mappe del territorio diverse da quelle in possesso 

delle autorità municipali rendendo difficile la pianificazione di politiche a livello locale. 

 

Uso inefficiente 
 

Per comprendere appieno la formazione della proprietà privata in Colombia bisogna 

riconoscere l’importanza de fenomeno dell'appropriazione de facto dei terreni incolti. Al di 

fuori del sistema ufficiale di concessioni e in violazione delle leggi della terra gli imprenditori 

locali riuscirono a convertire diversi milioni di ettari di terre inutilizzate in proprietà private. 

Lo sfruttamento diffuso delle terre desolate ha contribuito in maniera significativa alla 

consolidazione di nuovi latifondi in regioni in via di sviluppo104.  

 
102 L’unico dei tre con una copertura del 98,9% arrivando a comprendere i 1102 municipi del paese, 
l’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina, 32 dipartimenti, 20 aree non municipalizzate, 773 
riserve indigene, 181 terre appartenenti alle comunità negre e 56 parchi naturali. 
103 Ossia proprietari di un terreno senza però disporre di un titolo.  
104 Catherine Legrand, colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), P. 83. 
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Fino al 1926, lo Stato non aveva mai indicato i requisiti legali in base ai quali i terreni 

incolti potevano essere distinti dalla proprietà privata. Nel XIX secolo i giudici accettavano atti 

di vendita o testamenti come prove di proprietà quando tali documenti indicavano il possesso 

per un periodo minimo di trenta anni105. Gli individui che cercavano il riconoscimento di 

ottenere titoli di proprietà potevano richiamarsi ai diritti di utilizzo delle risorse minerarie e, 

pagando una somma di denaro, ottenevano l’uso esclusivo del terreno106. L’usurpamento dei 

terreni ebbe luogo in molte regioni della Colombia alla fine del XIX secolo e inizi del XX. La 

conversione illecita di terre pubbliche in proprietà private era più comune nelle regioni che 

stavano sperimentando una forte crescita economica. Come le concessioni anche lo 

sfruttamento delle risorse della terra si concentrò nella parte occidentale del paese e nella costa 

atlantica107. 

Durante tutto il secolo XX i differenti governi che si susseguirono adottarono diverse 

politiche di terra, transitando e adottando soluzioni a seconda dell’enfasi del momento dando 

luogo a distinte riforme e visioni di sviluppo territoriale. Tali misure erano provviste di uno 

spettro molto ampio, dai programmi di assegnazione delle terre incolte e progetti di 

colonizzazione ai progetti di riforma agraria, dalla regolamentazione dei contratti agrari e del 

lavoro alle riforme fiscali fino alle politiche destinate a dinamizzare il mercato delle terre108 . 

 

Coltivazioni illecite 
 

Se si menziona l’uso inefficiente della terra non si possono non citare i problemi connessi 

alla produzione di coltivazioni illecite. Benché esistano varie teorie che hanno cercato di 

spiegare le cause della proliferazione delle piantagioni di coca nei boschi tropicali e di altre 

coltivazioni classificate come illecite, esse possono essere riassunte in tre fattori principali: 

1. Vulnerabilità e instabilità delle condizioni di vita nelle campagne, originate dalla 

produzione insufficiente di risorse per il mantenimento famigliare e di un reddito 

 
105 T. Lynn Smith, Colombia: social structure and the process of development, University Press of Florida, 
Gainesville, 1967. 
106Era necessario dichiarare l’esistenza di un giacimento pagare un’imposta di un peso. 
107 Catherine Legrand, colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950), p. 90. 
108 Instituto geográfico Agustín Codazzi, Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia, 
Imprenta nacional de Colombia, Bogotá 2012. 
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minimo che permetta ai contadini di vivere una vita dignitosa, costituiscono condizioni 

propizie per la diffusione di queste coltivazioni.  

2. Razionalità economica, le coltivazioni sono accumulate come un’attività produttiva 

addizionale, che svolge funzioni specifiche dentro della produzione agricola e che 

mantiene nel tempo fonte di ricavi dal carattere sicuro e stabile. 

3. Marginalità, derivata da inefficienza delle infrastrutture nel campo. Questi aspetti 

limitano lo sviluppo di attività produttive tradizionali a favore delle attività illecite. 

 

È ampliamente riconosciuto dalla letteratura che la piantagione di coltivazioni illecite iniziò 

alla fine degli anni ‘70 con le prime coltivazioni di marijuana nelle zone della costa atlantica109 

per poi estendersi in altre regioni più centrali. Queste furono seguite coca negli anni ‘80 e ‘90. 

Vari analisti hanno segnalato la convergenza a partire dagli anni 80 tra il fenomeno della 

concentrazione della proprietà terriera e l’aumento di denaro investito dal narcotraffico per il 

riciclaggio degli attivi provenienti da attività illecite110. Nonostante l’assenza di dati ufficiali 

sul numero di ettari utilizzati per le coltivazioni illecite in Colombia il rapporto annuale111 

dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e l’assassino (UNODC)112 confermò che le 

coltivazioni di coca aumentarono del 52% nel 2016 e passarono da un’area di 96.000 a 146.000 

ettari. Secondo il rapporto la maggiore crescita si è verificata nelle zone di frontiera, 

specialmente nei dipartimenti di Nariño, Putumayo e Norte de Santander, gli stessi territori con 

un maggior numero di ettari dedicati secondo il rapporto del 2015. Sulla produzione potenziale 

di cocaina lo studio calcolò un aumento del 34% passando dalle 646 tonnellate prodotte nel 

2015 alle 866 nei 2016.  

La popolazione rurale ha dovuto ricorrere alla semina di queste coltivazioni per trovare 

un’alternativa economica dinnanzi ad una difficile situazione di povertà, crisi del settore 

 
109 In particolare nella Bassa Guajira, nella Sierra Nevada di Santa Marta e Urabá. 
110 Darío Fajardo Montaña, para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, p.34 
111 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia: monitoreo de territorios 
afectados por cultivos ilícitos 2016, ONU julio 2017. 
112 UNODC sostiene il monitoraggio delle coltivazioni di coca in Colombia dal 1999 e ha prodotto 18 
censimenti annuali basati sui dati raccolti dalle immagini satellitari. Nei due primi censimenti (1999 e 2000) 
non si valutò l’intero paese, per a partire dal 2001 si ampliò la copertura fino a raggiungere la totalità del 
territorio nazionale con l’obiettivo di assicurare un monitoraggio sempre più completo dell’espansione di 
queste coltivazioni. Il Governo Colombiano ha promosso una visione integrale del problema delle 
coltivazioni illecite basata sullo studio dei territori come scenari dove confluiscono differenti 
caratteristiche che facilitano o limitano la sostenibilità delle azioni di lotta contro le coltivazioni illegali. 
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agrario e totale abbandono delle istituzioni113. Inoltre è innegabile che le coltivazioni illecite 

causino danni elevatissimi all’ambiente, la deforestazione dei boschi tropicali per la semina 

delle piantagioni di coca ha distrutto buona parte delle foreste colombiane procurando danni in 

quantificabili. Senza dubbio una delle maggiori criticità è l’alterazione e la perdita della cultura 

tradizionale delle popolazioni rurali. Con l’arrivo dei compratori di coca arrivarono nei territori 

uomini armati, presenza di armi da fuoco e aumento dei fenomeni violenti. 

 

La Ganaderia 
 

L’allevamento, in spagnolo la Ganaderia, rappresenta una delle attività più importanti 

in Colombia, non solo per il suo apporto diretto all’alimentazione, ma anche per le attività 

collegate ad essa; contribuisce all’economia locale generando lavoro e supporto al settore rurale 

giocando un ruolo importante, seppur indiretto, nella produzione industriale114. Secondo le 

stime del Dipartimento Nazionale di Pianificazione (DNP) la Colombia ha 6,6 milioni di ettari 

di terra irrigabile, di queste solamente il 12,8 dispone di sistemi efficienti per l’irrigazione e il 

drenaggio. Risulta preoccupante che, nonostante i risultati dell’ultimo censimento agricolo del 

2014, non esistano politiche che incoraggino un utilizzo sostenibile della terra. Attualmente si 

impiega solo il 3% degli ettari potenziali per le piantagioni forestali, si usa il 23% di terra adatta 

per svolgere attività agricole, mentre l’allevamento utilizza quasi il doppio di ettari115. 

L’espansione del settore dell’allevamento, attività economicamente vantaggiosa per pochi 

grandi proprietari, produsse una nuova configurazione economica e culturale che ancora oggi 

caratterizza la Colombia moderna. Nei primi anni del secolo scorso l’allevamento incominciò 

un lungo processo verso la modernizzazione. Le implicazioni politiche e sociali 

dell’appropriazione della terra per pascolo non hanno precedenti: dai discorsi statali allo 

sfollamento forzato dei contadini il settore dell'allevamento ha consapevolmente sviluppato 

meccanismi di integrazione territoriale e strati. Le élite hanno visto nella ganaderia un modo 

semplice per generare ricchezza. Il bestiame in Colombia occupa più terra di quanto dovrebbe, 

 
113 Víctor de Currea-Lugo, ¿Por qué negociar con el ELN?, Bogotá, editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
2014, p. 249 
114 Mongabay Latam / Guillermo Rico, La ganadería extensiva está acabando con los bosques en 
Colombia, 26 enero 2017, http://blogs.elespectador.com/medio-ambiente/mongabay-latam/la-
ganaderia-extensiva-esta-acabando-los-bosques-colombia. 
115 Ibidem. 
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i suoli hanno un carico eccessivo di bestiame. Secondo i dati presentati dall'Istituto Geografico 

Agustín Codazzi (IGAC) nel paese vengono destinati 14 milioni di ettari anche se solo 2,7 

milioni sono adatti a tale scopo. Insieme all'erosione e alla deforestazione la ganaderia causa 

malattie del suolo perché il costante calpestio del bestiame provoca seri danni alla 

compattazione del terreno. 

 

Estrazione nelle miniere 
 

Il territorio colombiano è caratterizzato dalla sua grande ricchezza mineraria e 

dall'influenza che questa ha avuto sull'economia. La nuova costituzione del 1991 accolse con 

favore il tradizionale concetto di proprietà del sottosuolo e delle risorse naturali non rinnovabili 

da parte dello Stato. Per lo sfruttamento di queste risorse, lo schema precedente venne 

mantenuto in virtù del quale lo Stato può assegnare concessioni di sfruttamento a terzi.  Tuttavia 

le statistiche e i dati dei minerali sfruttati in modo legale e illegale non sono attualizzate ancora 

oggi a causa della scarsità e della difficoltà di raccolta delle informazioni. 

Per lo sviluppo del settore minerario il Ministero delle Miniere e dell'Energia (MME) 

ha emanato una serie di regolamenti che disciplinano l'esecuzione delle attività minerarie. 

Questi regolamenti raggruppati nel Codice delle Miniere (Decreto - Legge 2655 del 1988). Con 

l'entrata in vigore del Codice venivano proposti i seguenti obiettivi per regolare le relazioni tra 

le entità pubbliche e gli individui, sulle attività di prospezione, esplorazione, sfruttamento, 

beneficio, trasporto, sfruttamento e commercializzazione di risorse non rinnovabili presenti nel 

terreno o nel sottosuolo, siano essi di proprietà della nazione o di privati. Il MME indica le aree 

in cui le attività minerarie non possono essere svolte in conformità alle disposizioni del decreto 

2811/1974. Queste si riferiscono alle aree di uso esclusivo per l'agricoltura e il bestiame, le 

riserve ecologiche e quelle che presentano incompatibilità. Gli articoli 16 e 17 del codice 

minerario definiscono i titoli minerari, la loro classificazione e la loro utilità. Il titolo di 

concessione per l’estrazione è definito nel codice minerario come il documento che concede il 

diritto di esplorazione e sfruttamento del suolo e del sottosuolo. I titoli minerari sono classificati 

in: 

● Licenze per l’esplorazione e lo sfruttamento: la licenza esplorativa è il titolo che conferisce 

a una persona il diritto esclusivo di eseguire lavori per stabilire l’eventuale esistenza di depositi 

e riserve minerarie all'interno di una determinata area. 
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● Contributi minerari: il contributo minerario concede a entità indipendenti o collegate 

all'MME il potere esclusivo e temporaneo di esplorare e sfruttare i depositi di uno o più minerali 

esistenti in una determinata area. 

● Contratti minerari: sono gli strumenti attraverso i quali vengono creati i diritti e gli obblighi 

nell'esplorazione, assemblaggio di miniere, sfruttamento e beneficio minerale. Esistono due tipi 

di contratti minerari: i contratti di concessione e i contratti con entità decentralizzate. I contratti 

di concessione sono contratti stipulati dal Ministero delle Miniere e dell'Energia e conferiscono 

al concessionario il diritto esclusivo di estrarre i minerali e eseguire lavori di assemblaggio e 

sviluppo dello sfruttamento del trasporto del minerale. I contratti con le entità decentralizzate 

sono accordi che stipulano gli enti pubblici e le società industriali collegate e assegnate al MME 

per esplorare e sfruttare aree di estrazione. 

Osservando il censimento minerario dipartimentale 2010-2011 realizzato dal Ministero 

delle Miniere e dell'Energia116 è possibile comprendere e le dimensioni del settore. Questo ha 

l'obiettivo di valutare lo stato dell'attività mineraria nei ventitré dipartimenti, captando 

informazioni per quantificare il contributo economico delle miniere legali e illegali allo 

sviluppo del paese. 

La Colombia, che è nota come un paradiso minerario, affronta problemi legati allo 

sfruttamento delle risorse. Lo sfruttamento determina un forte impatto sociale, economico e 

ambientale, che coinvolge milioni di minatori. Le criticità sono fondamentalmente  

- la mancanza di consapevolezza della comunità 

- la volatilità del profitti delle compagnie che non rimangono nei comuni dove vengono 

estratti i minerali;  

- i danni ambientali che possono esserci nell’esplorazione Inoltre la mancanza di 

comunicazione tra società sfruttatrici e comunità sulle attività svolte dalle prime 

aggravata dalla mancanza di partecipazione comunitaria al processo minerario 

contribuiscono ad aumentare la gravità del fenomeno  

La partecipazione attiva potrebbe aiutare a rinforzare la posizione degli enti pubblici 

nelle negoziazioni con le multinazionali per garantire che la ricchezza rimanga nella regione. 

 
116 Il censimento minerario fu realizzato nei dipartimenti di Santander, Caldas, Valle del Cauca, Meta, Cesar, 
Atlántico, Magdalena, Risaralda, Córdoba, La Guajira, Arauca, Chocó, Putumayo, Cundinamarca, Huila, 
Tolima, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar e Caquetá. 
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Ineguaglianza e povertà  
 

La disuguaglianza che ha colpito le aree rurali e influenzato profondamente il conflitto 

può essere spiegata da tre fattori: dal mancato riconoscimento dei diritti di proprietà, dalla 

grande concentrazione di terra e da un modello di sviluppo che ha ignorato la popolazione delle 

campagne. Inoltre l'assenza di un catasto tecnico e affidabile che garantisca la certezza del 

diritto e la pubblicità dei titoli di proprietà rurali ha indubbiamente facilitato la concentrazione 

della proprietà117. Il livello di concentrazione delle variabili economiche come reddito, terra e 

produzione agricola è determinato dagli indici di Theil118, Gini119 e Hirschman-Herfindal120.  

Per comprendere la dimensione del fenomeno della disuguaglianza ci sono alcuni dati 

che sono stati recentemente pubblicati nel rapporto121 dell'Unità Nazionale di Pianificazione 

agricola (UPRA): 

- Coefficiente di Gini 0.733; 

- Indice Hirschman 0,007; 

- Theil Index 0,99. 

 

Il fenomeno della grande concentrazione di terra in Colombia ha un'origine piuttosto 

antica. Le caratteristiche del modello di sviluppo economico e politico del paese non hanno 

formato un progetto strategico a lungo raggio nell'occupazione del territorio. 

Malgrado i molteplici sforzi per riformare gli aspetti sui diritti di proprietà, regolarizzare i 

registri di terre urbane e rurali e modernizzare i sistemi di registrazione di proprietà, molto resta 

ancora da fare per soddisfare le esigenze di gruppi emarginati, soprattutto donne, contadini, 

 
117 Marco palacios, ¿de quién es la tierra? Propiedad politización y protesta campesina en la década de 
1930. 
118 L'indice Theil è una misura della disuguaglianza. Serve a misurare e confrontare la distribuzione del 
reddito. l'indice può essere disaggregato in una componente di disuguaglianza all'interno dei gruppi di 
studio e un altro corrisponde alla disuguaglianza tra i gruppi. Il valore risultante è compreso tra 0 e 1, più 
il valore è vicino a 1, peggiore sarà la distribuzione 
119 Il coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una distribuzione. È spesso usato come indice 
di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del reddito o anche della ricchezza. È 
un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una distribuzione abbastanza 
omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equi distribuzione, 
120 Herfindahl-Hirschman, Indice di concentrazione usato prevalentemente per la misura del livello di 
concorrenza in un certo mercato. L’indice varia tra 0 e 1, dove il valore massimo corrisponde a una 
situazione di completo monopolio, mentre valori molto bassi si ottengono in mercati nei quali c’è un 
numero elevato di agenti, ciascuno dei quali detiene una piccola fetta di mercato. 
121 UPRA, Distribución de la propiedad rural, Socialización de resultados técnicos UPRA Jornada de 
inducción y reinducción, Rendición de cuentas permanente UPRA  2014-2015 
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comunità di indigeni e poveri ai quali vengono negati i diritti fondamentali sulla terra122. La 

povertà è stata storicamente una condizione misurabile nel settore rurale come punto di 

riferimento per osservare l'evoluzione dello sviluppo della popolazione rurale. Le componenti 

del Multidimensional Poverty Index (PMI)123 aggiustato mostrano le carenze multidimensionali 

vissute da persone nello stesso periodo e offrono la possibilità di un confronto nazionale, 

regionale, locale ed etnico. Dando una lettura complessiva delle dimensioni presentate si 

osserva che il 45,7% delle persone residenti nelle aree rurali dispensate nel censimento agricolo 

del 2014 vive in condizioni di povertà. I tassi più alti di povertà sono presenti nella Guajira, 

Vichada e Guainía 84,6%, 80,6% e 75,9% rispettivamente; mentre i dipartimenti con le 

percentuali più basse sono Quindio (19,5%), San Andrés e Providencia (23,0%) Cundinamarca 

(26,2%). Nariño (44,9%) e Tolima (46,1%) sono vicini al totale nazionale. D'altra parte, tredici 

dipartimenti e Bogotá, D.C. si trovano al di sotto dell'MPI rettificato per il totale nazionale 

(45,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
122   Organización de los Estados Americanos, Tenencia de la tierra: compartiendo información y 
experiencia para la sostenibilidad, serie de políticas, No. 10 abril de 2006. 
123 l Multidimensional Poverty Index (MPI) fu sviluppato nel 2010 dall'Oxford Poverty & Human 
Development Initiative e dal United Nations Development Programme, ha sostituito lo Human Poverty 
Index.  I seguenti indicatori sono usati per il calcolo MPI: Educazione (Anni di scolarità, bambini iscritti) 
Salute(mortalità infantile, nutrizione) Standard di vita (Elettricità servizi igienici, acqua potabile: 
pavimento, cottura dei cibi). Una persona è povera se raggiunge il 33.33% degli indicatori pesati. 
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2.3 Il fenomeno del Desplazamiento  

 
In Colombia, il desplazamiento forzado124 è un fenomeno massiccio, sistematico, di lunga 

durata e collegato in larga misura al controllo dei territori strategici. Oltre allo scontro tra attori 

armati, ci sono interessi economici e politici che spingono l’espulsione della popolazione civile 

dalle loro terre125. È il caso del narcotraffico e delle sue strutture finanziarie che sono state 

decisive per la creazione e l'intensificazione della violenza sociopolitica in diverse regioni126. 

Disuguaglianza e povertà costituiscono una realtà sociale ed economica per gran parte della 

popolazione contadina. La maggior parte delle famiglie rurali (65%) vive in condizioni di 

povertà o povertà estrema (33%) e non ha accesso a servizi di qualità. Il desplazamiento causato 

della violenza è un fenomeno di vecchia data in Colombia. Il conflitto che si sviluppò tra la 

fine del 1940 e metà del 1960 produsse numerose migrazioni dalle campagne alle città. 

L'espansione accelerata della frontiera agricola dagli anni sessanta venne alimentata anche da 

espulsioni forzate dei residenti in varie regioni del paese127. Le forme più comuni con cui la 

violenza si manifestò in Colombia furono l’espulsione della popolazione contadina, l'esproprio 

di terreni, sequestri di persona, estorsioni, il reclutamento illegale di bambini e adolescenti, 

torture, omicidi di persone protette come politici e magistrati, i crimini contro la libertà e 

l'integrità sessuale, sparizione forzata, mine, ordigni inesplosi e non convenzionali, esplosivi, 

attacchi e la perdita di beni civili e attacchi alla proprietà pubblica. In questa molteplicità di 

forme di violenza gli attori responsabili presentano notevoli differenze; secondo i dati raccolti 

dal gruppo di Memoria Storica e dal database dell’Unità di Restituzione delle Vittime gli agenti 

statali sono stati responsabili di omicidi particolarmente selettivi, torture, esecuzioni 

extragiudiziali e sparizioni forzate128.  

La guerrilla è stata responsabile per l'uso di mine e ordigni esplosivi non convenzionali, gli 

attacchi contro i civili e dei beni pubblici, spostamenti forzati, rapimenti e reclutamento 

 
124 Per desplazamiento forzado si fa riferimento alla situazione delle persone che sono costrette a lasciare le proprie 
terre o la propria casa per motivazioni legate al conflitto, la violenza, le persecuzioni e le violazioni di diritti umani.  
Secondo i dati della Banca Mondiale attualmente ci sono 60 milioni di persone che sono state desplazadas nel mondo. 
125 GMH ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá: Imprenta nacional, 2013, p. 71 
126 Ibidem p. 71 
127 Darío Fajardo Montaña, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, pp.45-46. 
128 Eduardo Pizarro Leongómez, una lectura múltiple y plural de la historia, comisión histórica del conflicto 
y sus víctimas, imprenta nacional de Bogotá, 2015, p. 82 
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illegale129. La legge 1448/2011130 definisce vittima di un’espulsione forzata come una "persona 

che è stata costretta a migrare all'interno del territorio nazionale, abbandonando il suo luogo di 

residenza o le sue normali attività economiche, perché la sua vita, integrità fisica, sicurezza o 

libertà personale sono state violate o sono state minacciate "131. 

Quantificare le dimensioni degli sfollamenti e delle espulsioni è stato un compito difficile 

dovuto in parte al riconoscimento tardivo del fenomeno. Il governo nazionale nel 1997 ha 

creato un registro ufficiale dei dati: il Registro delle vittime- RUV, questo registro è oggi uno 

degli strumenti che consente un'approssimazione sul numero di vittime ma il suo periodo di 

copertura inizia solo dal 1996132. Secondo l'UNHCR la Colombia è al secondo posto nel mondo 

per numero di sfollati interni e all'ottavo per il numero di rifugiati all'estero. 

Oggi il desplazamiento è un fenomeno attuale come testimonia un recente rapporto 

dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in Colombia133 rivelando che nei 

confini sono presenti circa 7,3 milioni di sfollati interni (Personas desplazadas internamente). 

Si può parlare di desplazamiento quando due o più famiglie vengono espulse dal loro territorio 

in un singolo episodio. Il rapporto rivela che al settembre del 2017 sono stati 42 i casi registrati, 

un dato preoccupante secondo l'UNHCR, tenendo conto che nel 2016 ne sono accaduti 47134. 

Gruppi armati hanno occupato vasti territori ricchi di preziose risorse naturali per incentivare 

la produzione di colture di coca e marijuana. Questo fenomeno è quasi sempre accompagnato 

da dinamiche di concentrazione della proprietà. L’espropriazione e l’abbandono forzato delle 

terre in Colombia ha magnitudini, complessità ed effetti devastanti per milioni di cittadini. Le 

cifre ufficiali indicano che la popolazione desplazada nel 2011 ha superato i 3 milioni di 

persone coinvolgendo più di 700 mila proprietà135; le regioni con elevati livelli di 

 
129 Ibidem p. 82 
130 In linea con l'articolo 1, la legge mira a stabilire una serie di misure giudiziarie, amministrative, sociali 
ed economiche, individuali e collettive, a beneficio delle le vittime all'interno di un quadro di giustizia 
transizionale, che rendano possibile effettivo il godimento dei loro diritti alla verità, alla giustizia e al 
risarcimento con garanzia di non ripetizione. 
131 Legge 1448/2011, articolo 60 paragrafo 2 
132 GMH ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá: Imprenta nacional, 2013, p. 71. 
133 Agencia de la ONU para los refugiados, Situación Colombia, www.acnur.org, febrero 2017. 
134 El Tiempo, Preocupación por persistencia de desplazamiento masivo en el país, 22 de junio 2017 
http://www.eltiempo.com/politica/informe-de-la-acnur-sobre-el-desplazamiento-masivo-en-colombia-
en-2017-101650 
135 Yamid Amat. Entrevista con el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo.  - Crisis 
de la tierra es tan grave como la de la salud- El Tiempo 29-05-2011 Pag. 8 
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2.4 Tentativi recenti per proteggere e restituire la proprietà 

2.4.1 Programmi di protezione dei beni della popolazione desplazada 
 

Nella relazione tra terra e desplazamiento il disinteresse del governo nei confronti del 

settore agricolo è stata una costante, l'uso inadeguato delle risorse agricole da parte degli 

imprenditori del settore hanno trasformato la piccola proprietà in un'area naturale di espulsione 

dei contadini che alla ricerca di inclusione sociale hanno preferito ricercare nuove opportunità 

nei centri urbani. Dal 1997, quasi il 70% degli sfollati aveva un qualche legame con la terra e 

il 42% era proprietario di uno o più terreni. Allo stesso modo i dipartimenti in cui esistevano i 

più alti livelli di concentrazione di proprietà tendevano ad essere i principali luoghi con 

presenza di sfollati a causa della violenza139. Il desplazamiento oltre ad essere una violazione 

dei diritti umani determina un netto declino del benessere economico delle vittime. L'incapacità 

di generare reddito sufficiente e l'arrivo in una città nuova e sconosciuta limitano anche 

l'accesso ai servizi sociali e pubblici140. Le famiglie sfollate risiedono così in quartieri periferici 

e malfamati spesso in condizioni di vita precarie. Fattori che al sommarsi originano una cattiva 

nutrizione, un abbandono della scuola per i più giovani e un deterioramento delle condizioni di 

salute141.  

La diffusione del desplazamiento ha costretto le istituzioni ad offrire risposte normative 

e istituzionali per la prevenzione, la protezione e la salvaguardia della popolazione colpita, in 

conformità con la Costituzione e i principi guida delle Nazioni Unite. Nel 1997 è stata emanata 

la Legge 387 del 1997 che ha creato il sistema nazionale di tutela della popolazione sfollata ed 

il Registro Unico della Popolazione Desplazada (RUPD)142 includendo la protezione dei diritti 

fondiari. Esiste anche un secondo strumento, il sistema SISDES, che viene raccolto dalla 

Consultancy for Human Rights and Displacement (CODHES). L'obiettivo del sistema SIDES 

 
139 Jacquin Strouss de Sampe, Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada. 
140 Ibañez Lodoño, Ana María, el desplazamiento forzado en Colombia ¿un camino sin retorno a la 
pobreza?, Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, 2008,  p.91. 
141 Ibidem, p.91. 
142 Il registro unico della popolazione desplazada – RUPD –nacque perché previsto dalla legge 387 nel 1997 
e successivamente fu creato e regolamentato dal decreto 2569 del 2000. In questo registro si effettua 
l’iscrizione della dichiarazione dei fatti dichiarati dalla popolazione. L’obiettivo di questo strumento è avere 
un’informazione sempre aggiornata, secondo le sue caratteristiche, per essere in grado di rispondere a 
pieno alle esigenze delle vittime. 



 
 

53 
 

è quantificare l'entità della popolazione desplazada dal 1985 ad oggi e condurre studi di casi in 

alcune regioni143. Il decreto n.2007 del 2001 definiva le istituzioni e le procedure per 

promuovere la protezione dei diritti sulle terre abbandonate. Da parte sua, la Corte 

Costituzionale ha emesso diverse sentenze volte a richiedere risposte specifiche al governo per 

la protezione e restituzione dei diritti appartenenti alle vittime. Dopo le numerose 

raccomandazioni della Corte nel 2005 è stata approvata la legge sulla giustizia e la pace144 

grazie alla quale si creò un nuovo quadro giuridico istituzionale e che istituzionalizzò il 

procedimento per la reintegrazione dei membri dei gruppi paramilitari alla vita civile. La legge 

sancì inoltre il diritto alla verità alla giustizia e alla riparazione delle vittime e alla garanzia di 

non ripetizione145. 

La Corte nel 2004 con la sentenza il T-025 ordinò la protezione dei beni della 

popolazione desplazada attraverso l'applicazione del Decreto 2007 del 2001 e la raccolta di 

informazioni sulle proprietà abbandonate. Nella dinamica del metodo follow-up della sentenza 

del 2004 la Corte emise diverse sentenze per garantire l’attuazione da parte del legislatore146. 

Con questi atti la Corte realizzò così un sistema che permise alle autorità locali di essere 

pienamente responsabili di fronte ai loro obblighi. La legislazione colombiana contenuta nella 

legge 387 del 1997 e nella legge di giustizia e pace assicura che la popolazione desplazada 

 
143 Ibañez Lodoño, Ana María, el desplazamiento forzoso en Colombia ¿un camino sin retorno a la 
pobreza?, Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, 2008, p. 98. 
144 La legge di giustizia e pace cerca di facilitare i processi di pace e la riabilitazione alla vita civile degli ex 
membri dei gruppi armati che si siano smobilitati individualmente o collettivamente, garantendo i diritti 
delle vittime alla verità, alla giustizia e alla riparazione integrale. Regola inoltre lo svolgimento delle 
indagini, i procedimenti giudiziari, le pene e le prestazioni giudiziarie di persone legate a gruppi armati 
organizzati fuori legge che decidono di reintegrarsi e contribuire in modo decisivo alla riconciliazione 
nazionale. La legge si applica alle persone legate a gruppi armati organizzati fuori legge, in relazione agli 
atti criminali commessi durante e in occasione della loro appartenenza a tali gruppi. 
145 Protección de tierras y patrimonio de población desplazada Síntesis de la experiencia del Proyecto 
Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, Bogotá, Colombia. - diciembre de 2010 
146 La Sentenza 218 del 2006 verifica le misure adottate nel giudizio. la 004 del 2009 ordina la protezione 
dei diritti fondamentali dei popoli indigeni sfollati. La 005 del 2009 ordina la protezione dei diritti 
fondamentali della popolazione afro-discendente e mette in moto la via di protezione dei territori etnici. 
la 007 ordina il coordinamento per l'attenzione alla popolazione sfollata, tra il governo nazionale e le entità 
territoriali. La 008 del 2009, gli ordini di riformulare la politica della terra e della verità, della giustizia e 
della riparazione agli sfollati. la 092 del 2008 da l'ordine di attuare un programma di accesso alla terra per 
le donne vittime di desplazamiento. Nel giudizio T-821 del 2007, nel frattempo, la Corte ha riconosciuto la 
restituzione come un diritto fondamentale delle persone sfollate a causa della violenza, che significa le 
azioni di restituzione che cercano di tornare alla vittima della situazione Ho avuto prima del dislocamento. 
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venga ricollocata nei propri territori. Il raggiungimento di queste condizioni costituisce 

l’obiettivo finale delle politiche pubbliche destinate alle popolazioni sfollate147. 

2.4.2 Legge di vittime e restituzione delle terre 
 

L'adozione della legge di vittime e restituzione delle terre è vista come un contributo 

fondamentale per la fine del conflitto, perché con la stessa governo riconosce ufficialmente il 

fenomeno l’espulsione forzata e con esso lo status di vittime. Lo scopo della legge istituire una 

serie di misure giudiziarie, amministrative, sociali ed economiche, individuali e collettive, a 

beneficio delle vittime148. La legge disciplina ciò che riguarda gli aiuti umanitari, l'attenzione, 

l'assistenza e la riparazione delle vittime offrendo strumenti per rivendicare i diritti ed esercitare 

la piena cittadinanza. L'assistenza e il risarcimento delle popolazioni indigene e delle comunità 

afro-colombiane verranno incluse in specifiche per ciascuno di questi gruppi etnici, che saranno 

preventivamente consultati149. Si considerano vittime le persone che individualmente o 

collettivamente hanno subito un danno provocato da eventi avvenuti a partire dal 1/01/1985 a 

seguito di violazioni del diritto umanitario internazionale o da gravi ed evidenti violazioni dei 

diritti umani durante il conflitto armato interno. Sono vittime anche il coniuge, partner 

permanente, le coppie dello stesso sesso e la famiglia nel primo grado di consanguineità, 

quando il soggetto è morto o scomparso. In assenza di questi, saranno considerati vittime anche 

coloro che si trovino nel secondo grado di consanguineità ascendente. Allo stesso modo, sono 

considerate beneficiarie tutte le persone che hanno subito danni per assistere le vittime in 

pericolo di vita o per prevenire la violenza150. L'articolo 3 stabilisce come uno degli elementi 

fondamentali per il riconoscimento del concetto di vittima l'espressione "in occasione del 

conflitto armato". Il paragrafo 3 dell'articolo summenzionato dichiara che coloro che hanno 

subito danni a seguito di atti criminali comuni non saranno considerati beneficiari; 

l’interpretazione di queste espressioni è problematica perché si lascia un ampio margine di 

soggettività nella determinazione di quali fatti siano connessi al conflitto armato e quali sono 

casi di delinquenza comune. Questo può causare l'esclusione coloro che non hanno relazioni 

 
147 Ibáñez Londoño, Ana María, el desplazamiento forzoso en Colombia ¿un camino sin retorno a la 
pobreza?, Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Unidades, 2008, p.93. 
148 Articolo 1 legge 1448 del 2011 
149 Ibidem. 
150 Articolo 3 legge 1448/2011. 
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facilmente riconducibili al conflitto armato, come le vittime della violenza sociopolitica e dei 

reati comuni.  

Un parametro per l'interpretazione è dato dalla sentenza C-253 del 2012 dove la Corte 

Costituzionale specificò che i danni che siano originati dalle violazioni del diritto 

internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani commessi da attori armati 

con struttura o dominio militare territoriale, come conseguenza di azioni che hanno una 

relazione stretta e sufficiente con lo sviluppo del conflitto armato possono essere invocati dalle 

vittime ai fini della legge151.  

Un carattere importante di questa legge è il suo approccio differenziato, stabilito 

dall'articolo 13, che consente di riconoscere l’esistenza di popolazioni con caratteristiche 

particolari a seconda della loro età, sesso, orientamento sessuale e situazione di disabilità. In 

molti casi è difficile fornire prove evidenti, in questi casi verrà condotta un'analisi meno severa, 

in cui si presumerà la buona fede per l’iscrizione del RUPD. Ciò non significa che le prove non 

dovrebbero essere fornite ma che gli accertamenti saranno fatti in base alle circostanze 

specifiche di ogni persona sfollata. Dalla legge si evince che lo Stato presumerà la buona fede 

delle vittime. Esse riceveranno un trattamento privilegiato per essere in grado di dimostrare la 

perdita di valore che hanno subito. In altre parole, tutte le vittime possono provare la loro 

condizione con una prova sommaria, sarà poi il presunto responsabile della violazione colui 

che deve dimostrare il contrario. I soggetti registrati nel Registro Unico di Vittime (RUV) 

hanno il diritto di ricevere assistenza completa, misure di tutela e riparazione. Il decreto 4800 

prevede l'applicazione di diversi tipi di assistenza, attenzione e misure di riparazione: 

- Misure di assistenza tra cui assistenza umanitaria, sanitaria, istruzione e assistenza funeraria; 

- Misure di stabilizzazione socioeconomica, comprese misure di inserimento lavorativo nelle 

zone rurali e urbane, rimpatri e trasferimenti per le vittime di desplazamiento; 

- Misure di riparazione integrale152, tra cui restituzione di terreni e abitazioni, speciali 

concessioni per dilatare i debiti già contratti, accesso ai crediti, compensazione con mezzi 

 
151 Nancy Prada y Natalia Poveda Rodríguez, 32 preguntas y respuestas sobre la 
Ley de víctimas, Bogotá, abril de 2012 Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y 
Justicia de Género, p.4. 
152 È la misura della riparazione integrale che cerca di restituire legalmente e materialmente i diritti alla terra 
delle vittime dello sfollamento e dell'espropriazione. Se la restituzione non è possibile, deve essere 
consegnata un'altra terra equivalente o una compensazione monetaria. La restituzione delle terre copre 
coloro che hanno perso il diritto di proprietà, possesso o occupazione a causa dell'espropriazione o 
dell'abbandono forzato delle loro terre. 
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amministrativi, misure di riabilitazione, misure di soddisfazione, misure di prevenzione e 

protezione e garanzie di non ripetizione del danno. 

La legge crea un procedimento unico per la restituzione della terra strutturata in due 

fasi, la prima di carattere amministrativo e la seconda di natura giudiziaria. La prima parte esige 

che chiunque rivendichi un diritto di proprietà, possesso o occupazione su un bene che gli sia 

stato privato si appelli all'Unità Speciale di Gestione della Restituzione delle Terre (Unidad de 

Gestión de Resitución de Tierras). Per elaborare l’iscrizione nel Registro delle Terre 

abbandonate l'Unità di Restituzione di Terre deve elaborare la richiesta dando priorità ai 

soggetti più vulnerabili anche a seconda dell’area geografica di provenienza, l'unità di 

restituzione deve decidere se studiare il caso o escluderlo dallo studio mediante una risoluzione. 

In questa fase amministrativa, viene aperta una fase probatoria al fine di dare le possibilità per 

dimostrare la buona fede. La parte finale di questa fase è la conclusione del processo e nei casi 

positivi la registrazione al Registro. 

La fase giudiziaria è condotta dinanzi ai giudici civili del Circuito e dei magistrati della 

Corte Superiore del Tribunale Civile specializzati nella restituzione delle terre. Il reclamo o la 

richiesta possono essere presentati direttamente dalla vittima o dall'unità di terra a suo nome. 

In tutti i casi, è richiesto come requisito procedurale che la risorsa sia iscritta nel Registro153.  

 

 

2.4.3 Punto uno dell’Avana e la distribuzione di terre 

 

Quello che è stato concordato 
 

Nel punto uno dell'accordo di pace intitolato "Reforma Rural Integral hacia un nuevo 

campo colombiano" il governo nazionale e le FARC condividono l’obiettivo di porre fine al 

conflitto, restituire alle vittime di espropri e espulsioni forzate i loro beni e assicurare il ritorno 

volontario di donne e uomini alle proprie terre. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario154. 

 
153 Nancy Prada y Natalia Poveda Rodríguez, 32 preguntas y respuestas sobre la Ley de víctimas, Bogotá, 
abril de 2012 Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. 
154 L'ufficio dell'Alto commissario per la pace (OACP) è stato creato nel 1994 quando la posizione di 
consigliere presidenziale per la pace è chiamata Alto commissario nel Consiglio presidenziale per la pace. 
Il Decreto 1649 del 2014 modificò la struttura del Dipartimento Amministrativo della Presidenza della 
Repubblica e all'articolo 38 sancisce la creazione di una direzione tematica per sostenere l'adempimento 
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L’accordo pone le basi per la trasformazione del mondo rurale, invertendo gli effetti del 

conflitto per eliminare le condizioni che hanno facilitato la persistenza della violenza nel paese 

e creando le condizioni per il benessere della popolazione rurale. Obiettivi del punto uno sono 

l'eradicazione dell'estrema povertà rurale del 50% entro 10 anni, la promozione 

dell’uguaglianza di genere riducendo il divario tra aree rurali e urbane, rilancio delle campagne 

e, in particolare, lo sviluppo dell'agricoltura contadina, familiare e comunitaria. Le novità create 

e gli elementi più innovativi possono essere riassunti in nove punti secondo un rapporto 

dell'Ufficio dell'Alto Commissario per la Pace155: 

1. Fondo di Terre: Al fine di ottenere la democratizzazione dell'accesso alla terra, a 

beneficio degli agricoltori e contadini senza o con terra insufficiente e delle comunità 

rurali più influenzate dal conflitto il governo ha creato il Fondo di Terre per assegnare 

gratuitamente lotti di terreno. Il Fondo ha un carattere permanente e dispone di 3 milioni 

di ettari nel corso dei suoi primi 12 anni, questi ettari verranno ricavati da: 

- Terre confiscate: l’esecutivo promuoverà le necessarie riforme per accelerare il 

processo giudiziario di estinzione, al fine disincentivare la concentrazione illegale di 

terra. 

- Terre bonificate a favore dello Stato: cioè terre desolate, indebitamente occupate, 

recuperate attraverso processi agrari, senza danni per i contadini che potrebbero essere 

i beneficiari del programma di formalizzazione156 

- Terre recuperate dall'aggiornamento dei dati catastali, delimitazione e rafforzamento 

delle riserve forestali, destinate ai beneficiari del Fondo: il furto di terre attraverso 

 
delle funzioni assegnate all'Ufficio dell'Alto Commissario per la Pace. Le sue funzioni sono di consigliare 
il Presidente della Repubblica nella strutturazione e nello sviluppo della politica di pace; verificare la reale 
volontà di pace e reinserimento nella vita civile degli ex combattenti al fine di determinare la 
formalizzazione dei dialoghi e la conclusione di accordi di pace, in conformità con le disposizioni del 
Presidente della Repubblica; convocare i settori della società civile ai fini della riconciliazione nazionale, 
per facilitare la partecipazione di rappresentanti di vari settori della società civile agli sforzi che a loro avviso 
possono contribuire allo sviluppo e al consolidamento dei processi di pace, in conformità con le istruzioni 
del Presidente della Repubblica; dirigere i dialoghi e firmare accordi con i portavoce e rappresentanti dei 
gruppi armati, tendendo a cercare la reintegrazione dei suoi membri nella vita civile, in conformità con gli 
ordini impartiti dal Presidente della Repubblica; Come rappresentante del Presidente della Repubblica, 
definire i termini dell'agenda negoziale. 
155 El Acuerdo Final de paz la oportunidad para construir paz, publicación de La Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_fi
nal_web.pdf 
156 Questa fonte dovrebbe essere rafforzata con la formazione catastale e l'aggiornamento da effettuare 
nell'ambito del presente accordo.  
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questo meccanismo sarà subordinato alla formulazione partecipativa delle comunità al 

fine di sostenere la sostenibilità sociale e ambientale. 

- Terreni non sfruttati: recuperati attraverso l'applicazione dell'attuale procedura di 

estinzione della proprietà per il mancato rispetto della funzione sociale ed ecologica 

della terra. 

- Terreni acquistati o espropriati per motivi di interesse sociale o di pubblica utilità, per 

promuovere l'accesso alla proprietà rurale, con la corrispondente compensazione. 

- Terre donate: il governo adotterà le misure necessarie per agevolare le procedure di 

donazione di terreni al Fondo nel quadro della fine del conflitto e della costruzione della 

pace. Il punto uno prevede tuttavia altri strumenti per favorire un maggiore accesso alla 

terra e una migliore redistribuzione come sovvenzione globale e crediti per gli acquisti. 

I beneficiari di queste misure saranno lavoratori con una vocazione agraria senza terra 

o con terra insufficiente.  

2. Accesso integrale: mira a garantire un "accesso globale" affinché il territorio sia 

accompagnato da infrastrutture per l’irrigazione, accesso al credito e all’assistenza tecnica, 

supporto di marketing. 

3. Formalizzazione della proprietà: previsione di un massiccio piano di formalizzazione delle 

proprietà di piccole e medie dimensioni per coloro che posseggono formalmente la terra ma 

non dispongono dei documenti in grado di dimostrare la proprietà. 

4. Restituzione delle terre: viene sostenuto il programma di restituzione delle terre con 

l’obiettivo di ripristinare le vittime di espropriazioni e di migrazioni forzate e aiutare chiunque 

cerchi di tornare nelle proprie terre. 

5. Catasto rurale: creazione di un catasto rurale polifunzionale che consente di regolare con 

trasparenza la proprietà del terreno, aumentare la riscossione dell'imposta patrimoniale nei 

comuni e promuoverne l'uso adeguato, produttivo e sostenibile. 

6. Giurisdizione agraria: istituzione di una nuova giurisdizione agraria per risolvere i conflitti 

di uso e di possesso del suolo per garantire la protezione dei diritti di proprietà dei contadini e 

di tutti gli abitanti delle aree rurali  

7. Vocazione: ripristinare la vocazione originaria della terra, il governo si impegna a definire 

le linee guida generali sull'uso del territorio che tengano conto della sua vocazione e delle 

visioni territoriali costruite con le comunità. 
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8. La chiusura della frontiera agricola e la protezione dell'ambiente: si riconosce la 

necessità di delimitare la frontiera agricola e proteggere le aree di particolare interesse 

ambientale come bacini idrografici, zone umide e fonti d'acqua. 

 9. Zone di Riserva Contadina: il governo è impegnato a sostenere i piani di sviluppo delle 

aree di riserva contadina già create puntando ad esercitare una maggiore presenza fisica sul 

territorio. 

 

 

Le zone transitorie, il reinsediamento e i smobilitati come soggetti delle politiche derivate dal 
punto uno 
 

Nei termini stabiliti dall'accordo le due parti contraenti fissarono al 1 dicembre 2016 la 

data di entrata in vigore del trattato. Tra le prime azioni già compiute vi sono quelle relative al 

processo di smaltimento delle armi, la transizione verso la legalità e la preparazione per il 

reinserimento alla vita civile dei membri e delle strutture delle FARC. Tra i progressi più 

significativi degli ultimi mesi emerge l'approvazione da parte del Congresso delle misure per 

il reinserimento politico degli ex membri guerriglieri, uno dei capisaldi dell'intero accordo di 

pace. La consegna dell'elenco dei beni e delle proprietà dei guerriglieri ha segnato il punto di 

partenza del processo che porterà la riparazione delle vittime. La riparazione delle vittime sarà 

il vero nodo centrale da risolvere, tempi, luoghi e metodi di giudizio sono ancora tutti da 

definire, e proprio da questo si potrà misurare il reale impegno delle FARC nell’adempimento 

dell’accordo. Tuttavia dopo quasi quattro anni di processo, il gruppo armato ha rispettato la 

parola data su questioni critiche come il mantenere del cessate il fuoco unilaterale in vigore 

negli ultimi due anni del negoziato, la concentrazione delle proprie milizie nelle aree indicate 

e preparate dal governo e infine la consegna delle armi sotto la supervisione delle Nazioni 

Unite. 
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I programmi: formalizzazione della proprietà (Agenzia Nazionale di Terre) programmi di 
sviluppo territoriale PDETS (Agenzia per il Rinnovamento Territoriale) 
 

Per l'attuazione del punto uno dell'Avana è stato necessario creare istituzioni incaricate 

di svolgere quanto previsto e firmato. È qui importante menzionare le tre principali agenzie del 

post conflitto, ciascuna con le sue competenze e i suoi obiettivi: l'Agenzia Nazionale di Terre, 

l'Agenzia per il Rinnovamento Territoriale e l'Agenzia per lo Sviluppo Rurale. Queste vedono 

definito il loro quadro istitutivo nel piano di sviluppo 2014-2018 "Todo por un nuevo Pais"159 

e rispettivamente l'Agenzia Nazionale di Terre nel decreto 2363 del 2015, l'Agenzia per lo 

Sviluppo Rurale nel decreto 2365 del 2015 L'Agenzia per il Rinnovamento Territoriale nel 

decreto 2366 del 2015. In termini generali, l’operato dell’Agenzia Nazionale di Terre deve 

essere indirizzato per garantire l'accesso alla terra ai contadini privi di terreni o in quantità 

insufficiente per il loro sostentamento. Per quelli che posseggono un terreno senza il titolo di 

proprietà l'Agenzia aiuterà nel processo di formalizzazione della proprietà, mentre per chi è in 

possesso del titolo di proprietà garantirà che ne venga fatto un uso adeguato in conformità con 

la funzione sociale del terreno e lo sfruttamento responsabile delle risorse160. Le sue funzioni 

principali sono161: 

 
159 La legge 1753 del 2015 ha emanato il Piano nazionale di sviluppo 2014-2018 e stabilisce, nel suo articolo 
100, i meccanismi dell'intervento integrale nei territori rurali come strumenti attraverso i quali sarà 
strutturato, in modo partecipativo e coordinato tra gli enti territoriali e nazionali, piani di investimenti per la 
pianificazione sociale e produttiva, adattamento delle infrastrutture di irrigazione e di terra, abitabilità rurale, 
infrastrutture produttive e di marketing e progetti produttivi. Allo stesso modo, gli investimenti sono 
prioritari in aree definite come intervento integrale. A sua volta, il documento di supporto del piano di 
sviluppo, nel capitolo Sicurezza, giustizia e democrazia per la costruzione della pace, include l'obiettivo di 
rafforzare e articolare i meccanismi di transizione verso la pace. Il raggiungimento di questo obiettivo si 
basa sulla creazione di piani strategici territoriali per la costruzione della pace (PET). Questi piani "sono 
delle scommesse fatte dalle istituzioni pubbliche locali in quei territori fortemente colpiti dal conflitto 
armato, dalla presenza di coltivazioni illecite, dalla scarsa capacità istituzionale nonché afflitti da alti indice 
di povertà. Questi piani consentiranno, nel quadro degli orientamenti che il governo nazionale definisce 
congiuntamente con gli attori locali, tra cui le organizzazioni femminili e i gruppi etnici, di costruire 
proposte di pace partecipative e inclusive che guidino nel medio e nel lungo termine, gli obiettivi, le strategie 
di sviluppo e i progetti territoriali in questo settore, nonché la mobilitazione di risorse e la generazione di 
capacità per la loro realizzazione "(Piano nazionale di sviluppo 2014-2018, pagina 528). 
160 Il decreto 2363 del 2015 istituisce l'Agenzia Nazionale del Territorio, ANT, e la definisce come 
un'agenzia statale speciale del settore decentrato del Ramo Esecutivo, con status legale, propri beni e 
autonomia amministrativa, tecnica e finanziaria, collegata e controllata dal Ministero dell'Agricoltura e dello 
Sviluppo rurale, è la massima autorità delle terre della Nazione nelle aree di sua competenza. Secondo 
l'articolo 4 "mirerà ad attuare la politica di ordinamento sociale della proprietà rurale seguendo le direttive 
del Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, per il quale dovrà gestire e garantire l'accesso alla terra, 
ottenere sicurezza legale su di esso, promuovere il suo uso in conformità con la funzione sociale della 
proprietà e amministrare e le proprietà rurali facenti capo allo Stato. 
161 Per tutte le altre funzioni dell’Agenzia si veda il decreto 2363 del 2015. 
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- Eseguire le politiche formulate dal Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale 

sull'ordinamento sociale della proprietà rurale; 

- Eseguire processi di coordinamento per articolare e integrare le azioni dell'Agenzia con le 

autorità catastali; 

- Creare l'osservatorio delle terre rurali per facilitare la comprensione delle dinamiche del 

mercato immobiliare; 

- Eseguire, nelle zone definite dal Ministero dell'Agricoltura i programmi costitutivi della 

politica di organizzazione sociale della proprietà rurale; 

- Supportare l'identificazione fisica e legale delle terre, insieme all'autorità catastale, per la 

costruzione di un catasto polivalente; 

- Convalidare le formalizzazioni di proprietà non elaborate dall'Agenzia se coerenti con la 

nuova metodologia di indagine sulla proprietà del catasto multiuso; 

- Sviluppare programmi di accesso alla terra, con criteri di equa distribuzione. 

Il Budget e le risorse finanziarie disponibili per l'Agenzia Nazionale di Terre sono le 

risorse del bilancio che ogni anno vengono stanziate dal governo, le donazioni, le risorse per la 

cooperazione nazionale e internazionale, i beni mobili e immobili ricevuti a qualsiasi titolo, i 

proventi derivanti dalle sue prestazioni, le risorse che costituiscono il Fondo Nazionale Agrario, 

previste dalla legge 160 del 1994 al servizio dell'Agenzia Nazionale di Terra, gli altri beni o 

risorse che l'Agenzia acquisisce o riceve a qualsiasi titolo. 

L'Agenzia per lo Sviluppo Rurale (ADR) è l'ente responsabile della gestione, 

promozione e finanziamento dello sviluppo agrario e rurale, della trasformazione delle 

campagne e della realizzazione di programmi locali. Anche questo istituto è classificato come 

“statale con natura speciale” e annesso al Ministero dell'Agricoltura. Lo scopo dell'ADR è di 

attuare la politica di sviluppo agricolo e rurale con un approccio territoriale attraverso la 

strutturazione, il cofinanziamento e l'esecuzione di progetti integrali e di iniziative territoriali 

oltre che il rinforzo e la gestione dello sviluppo agricolo per contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita delle popolazioni rurali. Le sue funzioni principali sono162: 

- Adottare i piani d'azione per l'attuazione di politiche agricole e di sviluppo rurale integrale; 

- Promuovere lo sviluppo e l'adozione di piani di sviluppo agricolo e rurale integrale con un 

approccio territoriale nelle entità territoriali e le istanze di integrazione territoriale stabilendo i 

criteri per la loro elaborazione; 

 
162 Per tutte le funzioni si veda l’articola 4 del decreto 2364 del 2015. 
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- Definire i criteri per la formulazione dei progetti strategici nazionali, in termini di fattibilità 

tecnica, legale, ambientale e finanziaria in conformità con le politiche del Ministero 

dell'agricoltura; 

- Formulare, strutturare, cofinanziare ed eseguire progetti strategici nazionali e territoriali. 

- Stabilire e definire le linee di cofinanziamento di progetti integrali di sviluppo agricolo e 

rurale integrale; 

- Definire i criteri per la qualificazione e la selezione dei progetti integrali da cofinanziare 

dall'Agenzia; 

- Progettare, adottare e diffondere gli strumenti per la formulazione, la strutturazione e 

l'adozione di piani e progetti globali di sviluppo agricolo e rurale con un approccio territoriale 

nella loro attuazione; 

- Eseguire le politiche destinate alla tutela dell'agricoltura familiare e dei piccoli agricoltori. 

Le risorse dell'Agenzia di Sviluppo Rurale sono costituite dalle risorse del bilancio, dalle 

risorse del Fondo Nazionale per l'Adeguamento del Territorio - FONAT, dalle risorse 

provenienti dal credito interno ed esterno, dalle donazioni ricevute, dalle risorse per la 

cooperazione nazionale e internazionale, i beni mobili e immobili, dai redditi e le entrate 

derivanti dalle sue attività.   

L'Agenzia per il Rinnovamento Territoriale163 è stata creata per articolare gli sforzi dei 

diversi settori che intervengono nel mondo rurale e per fungere da gestore e supervisore dei 

processi di pianificazione partecipativa a livello comunale, sub-regionale e degli investimenti 

che ne derivano. L'articolo 4 del decreto 2366 del 2015 elenca le funzioni dell'Agenzia per il 

Rinnovamento del Territorio, le più importanti sono:  

- Creare e sostenere l’iter dei nuovi piani di sviluppo territoriale PDETS164; 

- Adottare i piani d'azione per l'attuazione delle politiche del governo per l'intervento di zone 

di conflitto prioritarie; 

- Condurre il processo di coordinamento interno ed intersettoriale a livello nazionale e 

territoriale, per la strutturazione e l'esecuzione di piani e progetti di intervento territoriale; 

 
163 Il decreto 2366 del 2015 crea l'Agenzia per il rinnovamento del territorio e stabilisce come oggetto "il 
coordinamento dell'intervento di entità nazionali e territoriali nelle aree rurali più colpite dal conflitto dal 
governo nazionale, attraverso l'esecuzione di piani e progetti per il rinnovamento territoriale di queste zone, 
che consentono la loro riattivazione economica, sociale e il rafforzamento istituzionale in modo che possano 
essere integrate in modo sostenibile per lo sviluppo del paese. 
164 I PDETS saranno approfonditi nel paragrafo successivo. 
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- Progettare e attivare gli spazi e i meccanismi per garantire la partecipazione di attori pubblici 

e privati, società civile, organizzazioni sociali, comunità e organizzazioni produttive rurali nella 

formulazione di piani e strutturazione di progetti di intervento territoriale; 

- Stabilire e definire i criteri e i parametri per la formulazione di piani e la strutturazione nonché 

l'esecuzione di progetti in zone di conflitto rurale prioritarie; 

- Formulare e attuare il piano generale per il rinnovamento territoriale nelle aree prioritarie di 

conflitto rurale, che incorpora progetti di intervento territoriale in coordinamento con le entità 

territoriali, e in modo partecipativo con gli attori locali. 

- Stabilire e definire criteri e parametri per la selezione, la qualificazione e l'allocazione delle 

risorse destinate ai progetti di intervento territoriale da eseguire. 

- Progettare e promuovere modelli di gestione e contrattazione per la strutturazione e 

l'esecuzione di progetti di intervento territoriale, attraverso schemi di finanziamento e 

cofinanziamento, quali partenariati pubblico-privato, concessioni, accordi, quadro di 

cofinanziamento e contratti con gli operatori 

Oltre a queste ci sono altre funzioni che sono di competenza dell'Agenzia, come 

l'adozione di strategie e programmi regionali, l'amministrazione della “Banca dei progetti”, 

l'avanzamento della gestione contrattuale per la formulazione ed esecuzione dei piani di 

intervento territoriale e dei progetti finanziati e cofinanziati dall'Agenzia, diffusione e la 

pubblicità dell'offerta di servizi dell'agenzia. Il patrimonio e le risorse finanziati dall'Agenzia 

per il Rinnovamento Territoriale sono costituiti, come per le altre due agenzie, dalle risorse del 

bilancio generale, dalle risorse provenienti dal credito interno ed esterno, dalle risorse di 

cooperazione nazionale e internazionale, beni mobili e immobili, nonché azioni o titoli 

rappresentativi del capitale di società o beni della nazione, proventi e introiti propri derivanti 

dalla sua amministrazione, altre attività o risorse che l’ART acquisisce o riceve qualsiasi titolo 

e donazioni ricevute165. La gestione e amministrazione dell'Agenzia spetta al Consiglio di 

amministrazione e al Direttore Generale166. 

 

 

 

 
165 Articolo 5 del decreto 2366 del 2015 
166 Articolo 6 del decreto 2366 del 2015 
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2.5 I PDETS  
 

 

L'Agenzia per il Rinnovamento Territoriale coordina anche i programmi di sviluppo 

territoriale (PDETS) creati dal decreto 893 del 2017. I PDETS sono uno strumento di 

pianificazione e gestione per attuare in via prioritaria i piani e i programmi settoriali nel quadro 

della Riforma Rurale Integrale (RRI) e delle misure pertinenti stabilite dall'accordo finale, in 

coordinamento con i piani territoriali nei comuni prioritari. I PDETS saranno formulati una 

sola volta e resteranno validi per dieci anni167. La riduzione delle differenze di benessere e 

povertà tra popolazione rurale e urbana è il punto di partenza di questi strumenti. 

Secondo la legge 16 PDET saranno sviluppati in 170 comuni168 dove verranno 

implementati progetti per la trasformazione del territorio in tema di salute, istruzione, 

infrastrutture, alloggio, accesso all'acqua potabile, energia, risoluzione problemi legati 

all’igiene di base e accesso al cibo. Tutto questo nelle comunità prioritarie con tassi più alti 

d’incidenza del conflitto armato, povertà, debolezza istituzionale e presenza di coltivazioni 

illecite. L'obiettivo è raggiungere la trasformazione strutturale dell'ambiente rurale e un 

rapporto equo tra la campagna e la città, al fine di garantire: 

1. Il benessere della popolazione nelle aree rurali - bambini, uomini e donne - rendendo effettivi 

i loro diritti politici, economici, sociali e culturali eliminando gli effetti prodotti dal conflitto; 

2. La protezione della ricchezza plurietnica e multiculturale affinché contribuisca alla 

conoscenza, all'organizzazione della vita, all'economia, alla produzione e al rapporto con la 

natura; 

3. Lo sviluppo dell'economia contadina e familiare (cooperativa, reciproca, comunitaria, micro-

imprenditoriale e associativa) e delle proprie forme di produzione (di popoli, comunità e gruppi 

etnici), attraverso l'accesso integrale alla terra e alla proprietà. I PDETS interverranno con pari 

enfasi in spazi interetnici e interculturali in modo che possano effettivamente assicurare uno 

sviluppo e una convivenza armoniosa; 

4. Lo sviluppo e l'integrazione delle regioni abbandonate e colpite dal conflitto, attuando 

investimenti pubblici progressivi concordati con le comunità, al fine di raggiungere la 

convergenza tra la qualità della vita rurale e urbana rafforzando i legami tra la città/campagne; 

 
167 Articolo 1 del decreto 893 del 2017 
168  La lista dei comuni è menzionata dall’articolo 3 del decreto 893 del 2017. 
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5. Il riconoscimento e la promozione di organizzazioni comunitarie, comprese le 

organizzazioni femminili, in modo che siano attori di prima linea nella trasformazione 

strutturale delle campagne; 

6. la trasformazione dell’ambiente rurale colombiano uno scenario di riconciliazione in cui tutti 

lavorano per uno scopo comune: la costruzione della pace. 

 

Figura 2.6 – ITER dei programmi di sviluppo territoriale (PDETS) – mia elaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 1 (maggio-giugno 2017) 

Socializzazione e incontri 
preparatori con i sindaci, 
governatori e attori rilevanti 
presenti nel territorio. STEP 2 (18 luglio 2017)  

Vengono lanciati i Programmi di 
sviluppo territoriale – PDETS. 

STEP 3 (agosto - dicembre 2017)  

Dalle sezioni amministrative di un 
comune si costruirà un patto 
comunitario e un progetto per la 
trasformazione del territorio. 

STEP 4 (gennaio -marzo 2018)  

Creazione del Patto municipale di 
rinnovazione del territorio  

STEP 5 (marzo – aprile 2018)  

Creazione del piano di azione a 
livello Regionale  

STEP 6 (maggio 2018)  

Attuazione del piano di azione 
per la trasformazione del 
territorio a tutti i livelli, 
comunale, regionale e nazionale 
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Per realizzare questi obiettivi di inclusione e partecipazione nelle aree più colpite dal 

conflitto e supportare l’ART il governo con la legge 1776 del 2016 ha creato di Zone di 

Interesse per lo Sviluppo Rurale, Economico e Sociale (ZIDRES). Le ZIDRES sono aree 

speciali riservate all'agricoltura collocate in tutto il territorio nazionale e isolate dai centri 

urbani; richiedono elevati costi data la mancanza di infrastrutture e la bassa densità di 

popolazione. L’assenza di infrastrutture minime per il trasporto e la commercializzazione dei 

prodotti rende complicata la buona riuscita del progetto. È l'Unità di Pianificazione Rurale 

dell'Agricoltura (UPRA) la responsabile dell’attuazione delle ZIDRES. Insieme con gli attori 

locali, regionali e nazionali, l’UPRA definisce destinazioni d’uso del suolo, i tipi di progetti 

che possono essere sviluppati e i requisiti minimi richiesti. Nelle ZIDRES non possono essere 

incluse le zone di riserva contadine, le riserve indigene, i territori collettivi, le proprietà colpite 

da misure di protezione contro lo spostamento forzato e aree naturali protette.  

I PDETS, come già sottolineato, prediligono interventi in aree più colpite dal conflitto, 

scelte per la presenza di colture illecite e alti indici di povertà169. Per quanto riguarda la 

definizione del grado di priorità è interessante segnalare che le autorità pubbliche prepararono 

una proposta che servì da base per la discussione, tenendo conto dei criteri concordati, sulla 

base dei seguenti aspetti: 

▪ Grado di deterioramento causato dal conflitto. Le variabili sono state raggruppate in due 

componenti: intensità del conflitto armato e un’altra variabile che comprende le percentuali 

dell’indice di vittimizzazione, in questa vengono considerati tassi di omicidio, sequestri di 

persona, massacri, espropriazioni, spostamenti, vittime delle mine antiuomo, sparizioni forzate 

e uccisioni di sindacalisti, autorità locali, giornalisti e richiedenti terra. Per il criterio delle 

colture per uso illecito sono state incluse le variabili in percentuale degli ettari di piantagioni 

di coca, lo sfruttamento illegale di minerali e il contrabbando. Per il criterio dei livelli di 

povertà, sono stati inclusi gli indici di povertà multidimensionale e la debolezza dei processi 

amministrativi170. 

▪ Le variabili sono state aggiunte per ciascun criterio. Nessuna ponderazione è stata assegnata 

alle variabili o ai criteri; tutte componenti hanno lo stesso peso. I municipi con maggiore 

incidenza sono stati identificati l’insieme dei quattro criteri utilizzando il metodo di 

classificazione dei tagli naturali. 

 
169 Si veda il punto 1.2.2 dell’accordo dell’Avana e l’articolo 3 del decreto 893/2017 
170 Decreto 893/2017 
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▪ I municipi con il maggiore impatto sono stati raggruppati in sub regioni, tenendo conto delle 

dinamiche del conflitto, del piano di sviluppo nazionale. Alcuni comuni sono stati inclusi per 

il meccanismo della “continuità geografica” al fine di non lasciare spazi geografici vuoti nelle 

sub regioni. 

 

Metodo 
 

Ogni PDET sarà implementato all’interno di un Piano d'Azione per la Trasformazione 

Regionale (PATR), costruito in modo partecipato, ampio e pluralistico nelle aree prioritarie. 

Questo piano considererà le linee guida metodologiche al fine di ottenere una costruzione 

partecipativa con le comunità identificando le esigenze del territorio, una nuova visione del 

territorio che consenta di definire linee di azione per la sua trasformazione, un approccio 

territoriale che riconosca le caratteristiche storiche, culturali, ambientali e produttive dei 

territori e dei loro abitanti, la vocazione originaria dei suoli e infine un approccio differenziato 

e di genere che incorpori la prospettiva etnica e culturale dei popoli e comunità dei territori e 

che riconosca le particolari esigenze delle donne residenti nelle aree rurali. 

I PDETS e i PATR saranno articolati e armonizzati con il Piano di Sviluppo Nazionale, 

i piani di sviluppo delle entità territoriali e altri strumenti di pianificazione territoriale vedranno 

l’applicazione di criteri di coordinamento, concorrenza e sussidiarietà in conformità con ciò 

che è stato stabilito dalle norme organiche di pianificazione. L’esecutivo definirà il sistema 

generale di monitoraggio e valutazione per l'esecuzione dei PDETS conformemente alle 

disposizioni vigenti in materia e alle disposizioni dell'accordo finale. Questo schema terrà conto 

delle particolarità dei territori. Per il finanziamento dei PDETS e dei PATR le autorità 

pubbliche disporranno delle risorse previste dal bilancio, del sistema generale di 

partecipazione, del sistema generale dei canoni e delle diverse fonti di finanziamento pubblico 

o privato, conformemente loro rispettivi regimi giuridici, nonché risorse di cooperazione 

nazionale e internazionale. Il finanziamento dei PDETS e dei PATR sarà programmato 

rispettando i principi di sostenibilità fiscale In conformità con il "Piano di investimento per la 

pace", è anche prevista la creazione di una “Banca dei Progetti” in cui verranno registrati i 

progetti contenuti nel PATR. Per supportare la Banca si utilizzerà il Sistema unificato di 

investimenti e finanze pubbliche del dipartimento di pianificazione nazionale. 
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Nei territori con presenza di gruppi etnici 
 

I PDETS e i PATR, la cui attuazione è prevista nelle regioni che includono territori di 

popoli e comunità etniche, dovrebbero fissare un meccanismo di consultazione speciale al fine 

di incorporare la prospettiva etnica e culturale nel loro approccio territoriale, in conformità con 

i piani di vita, di sviluppo etnico, di gestione ambientale e ordinamento territoriale. Allo stesso 

modo, le regioni garantiranno l’integrità della territorialità e delle loro dimensioni culturali e 

spirituali, la protezione rafforzata dei popoli a rischio di estinzione, i piani di salvaguardia e le 

visioni di sviluppo, in armonia con tutti gli attori presenti nel territorio. Lo speciale meccanismo 

di consultazione sarà inteso come garanzia di un reale patto con le comunità etniche nella 

progettazione, formulazione, esecuzione e monitoraggio dei PDETS e dei PATR. Questo 

meccanismo rispetterà i sistemi di autogoverno delle comunità. Per garantire l'integrazione 

dell'approccio etnico nella pianificazione partecipativa, il decreto 893 considera le seguenti 

linee guida: 

1. Autonomia, autogoverno e spiritualità. 

2. Potenziamento territoriale, mantenimento culturale, ambientale e della biodiversità. 

3. Sistemi di popoli, comunità e gruppi etnici. 

4. Infrastrutture, concezioni proprie dello sviluppo, processi propri dell'economia e agricoltura. 

5. Donne, famiglia e generazione.  

6. Misure per proteggere l'intangibilità dei territori indigeni dei popoli in isolamento volontario 

o allo stato primitivo. 

7. Misure per proteggere l'intangibilità del patrimonio culturale dei Rom o dei gitani.  

8. Tutte le altre misure sono richieste per lo sviluppo di popoli, comunità e gruppi etnici. 

 

Figura 2.7 – Elenco PDETS nei 170 comuni interessati. 

Subregión  Departamento Municipio 

ALTO PATIA - 

NORTE DEL 

CAUCA 

CAUCA 

BALBOA 

BALBOA 

BUENOS AIRES 

CAJIBÍO 

CALDONO 

CALOTO 
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CORINTO 

EL TAMBO 

JAMBALÓ 

MERCADERES 

MIRANDA 

MORALES 

PATIA 

PIENDAMÓ 

SANTANDER DE 

QUILlCHAO 

SUÁREZ 

TORIBÍO 

NARIÑO 

CUMBITARA 

EL ROSARIO 

LEIVA 

LOS ANDES 

POLlCARPA 

VALLE DEL 

CAUCA 

FLORIDA 

PRADERA 

ARAUCA ARAUCA 

ARAUQUITA 

FORTUL 

SARAVENA 

TAME 

 

 

 

 

 

BAJO CAUCA 

Y NORDESTE 

ANTIOQUEÑO  

ANTIOQUIA 

AMALFI 

ANORI 

BRICEÑO 

CÁCERES 

CAUCASIA 

EL BAGRE 

ITUANGO 
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REMEDIOS 

SEGOVIA 

TARAZÁ 

VALDIVIA 

ZARAGOZA 

CATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER 

CONVENCiÓN 

EL CARMEN 

EL TARRA 

HACARÍ 

SAN CALlXTO 

SARDINATA 

TEORAMA 

TIBÚ 

CHOCÓ 

ANTIOQUIA 
MURINDÓ 

VIGÍA DEL FUERTE 

CHOCÓ 

ACANDI 

BOJAYÁ 

CARMEN DEL DARIÉN 

CONDOTO 

EL LITORAL DEL SAN 

JUAN 

ISTMINA 

MEDIO ATRATO 

MEDIO SAN JUAN 

NÓVITA 

RIOSUCIO 

SIPI 

UNGUIA 

CUENCA DEL 

CAGUÁN Y 
CAQUETÁ 

FLORENCIA* 

ALBANIA 
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PIEDEMONTE 

CAQUETEÑO 

BELEN DE LOS 

ANDAQUIES 

CARTAGENA DEL 

CHAIRÁ 

CURILLO 

EL DONCELLO 

EL PAUJíL 

LA MONTAÑITA 

MILÁN 

MORELIA 

PUERTO RICO 

SAN JOSÉ DEL FRAGUA 

SAN VICENTE DEL 

CAGUÁN 

SOLANO 

SOLITA 

VALPARAÍSO 

HUILA ALGECIRAS 

MACARENA - 

GUAVIARE 

META 

MAPIRIPÁN 

MESETAS 

LA MACARENA 

URIBE 

PUERTO CONCORDIA 

PUERTO LLERAS 

PUERTO RICO 

VISTAHERMOSA 

GUAVIARE 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

CALAMAR 

EL RETORNO 

MIRAFLORES 



 
 

73 
 

MONTES DE 

MARIA 

 

 

 

BOLIVAR 

CORDOBA 

EL CARMEN DE 

BOLIVAR 

EL GUAMO 

MARíA LA BAJA 

SAN JACINTO 

SAN JUAN 

NEPOMUCENO 

ZAMBRANO 

SUCRE 

COLOSÓ 

CHALÁN 

LOS PALMITOS 

MORROA 

OVEJAS 

PALMITO 

SAN ONOFRE 

TOLÚ VIEJO 

PACIFICO 

MEDIO 

CAUCA 

GUAPí 

LÓPEZ DE MICAY 

TIMBIQUI 

VALLE DEL 

CAUCA 

BUENAVENTURA 

PACIFICO Y 

FRONTERA 

NARIÑENS 

NARIÑO 

BARBACOAS 

EL CHARCO 

LA TOLA 

MAGUI 

MOSQUERA 

OLAYA HERRERA 

FRANCISCO PIZARRO 

RICAURTE 

ROBERTO PAYÁN 
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SANTA BÁRBARA 

SAN ANDRES DEI 

TUMACO 

PUTUMAYO PUTUMAYO 

MOCOA 

ORITO 

PUERTO ASIS 

PUERTO CAICEDO 

PUERTO GUZMÁN 

PUERTO LEGUIZAMO 

SAN MIGUEL 

VALLE DEL GUAMUEZ 

VILLAGARZÓN 

SIERRA 

NEVADA - 

PERIJA 

CESAR 

VALLEDUPAR 

AGUSTíN CODAZZI 

BECERRIL 

LA JAGUA DE IBIRICO 

PUEBLO BELLO 

LA PAZ 

SAN DIEGO 

MANAURE BALCÓN 

DEL CESAR 

LA GUAJIRA 

DIBULLA 

FONSECA 

SAN JUAN DEL CESAR 

MAGDALENA 

SANTA MARTA 

ARACATACA 

CIÉNAGA 

FUNDACiÓN 

SUR DE 

BOLÍVAR 

ANTIOQUIA YONDÓ 

BOLÍVAR 
ARENAL 

CANTAGALLO 
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MORALES 

SAN PABLO 

SANTA ROSA DEL SUR 

SIMITÍ 

SUR DE 

CORDOBA 
CORDOBA 

MONTELÍBANO 

PUERTO LIBERTADOR 

SAN JOSÉ DE URÉ 

TIERRALTA 

VALENCIA 

SUR DE 

TOLIMA 
TOLIMA 

ATACO 

CHAPARRAL 

PLANADAS 

RIOBLANCO 

URABÁ 

ANTIOQUEÑO 
ANTIOQUIA 

APARTADÓ 

CAREPA 

CHIGORODÓ 

DABEIBA 

MUTATÁ 

NECOCLÍ 

SAN PEDRO DE URABÁ 

TURBO 

 

 

Nel loro disegno i PDETS rappresentano un quadro di gestione dell’informazione a vari 

livelli: veredal, municipale e regionale. La loro formulazione si realizzerà in tre tappe che 

coinvolgerà diversi attori. L’esercizio di formulazione e pianificazione avrà il supporto 

dell’ART tramite gruppi regionali, coordinatori, facilitatori e garanti.   
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Figura 2.8. tappe, scenari e attori nella costruzione dei PDETS 

Fonte plan general PGR 31 agosto 2017 

TAPPE SCENARI ATTORI COINVOLTI 
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Pre assemblee Comunità 
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team municipale dell’ART 
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Comunità, amministrazione 

municipale 

Commissione municipale 
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delegati municipali scelti dalla 

precomissione (organizzazioni 

sociali del settore privato, 

consiglio municipale), 

amministrazione municipale, 

team municipale dell’ART. 

Sub Regionale 

Pre commissione sub regionale 

Delegati municipali comunitari 

eletti nella commissione 

municipale, sindaci, team di 

governo della regione, 

organizzazioni sociali, settore 

privato 

Commissione regionale 

Governatori, delegati municipali 

comunitari, delegati regionali, 

del settore privato, sindaci 

delegati assemblea regionale, 

delegati de ministero pubblico e 

del governo nazionale. 
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CAPITOLO 3 

PDETS NEL TERRITORIO : IL CASO DI CIENAGA 
 
 

Nel capitolo precedente sono stati definiti i PDETS come strumenti di pianificazione e 

gestione per la realizzazione dei programmi di sviluppo nel quadro della Riforma Rurale 

Integrale in linea con quanto stabilito dall’accordo di finale di pace.  Sono misure che mirano 

ad identificare attraverso il metodo partecipativo le criticità, le possibili soluzioni e le priorità 

da attuare nel processo di sviluppo territoriale in relazione ad otto pilastri: 

- Ordinamento rurale della proprietà rurale e uso del suolo; 

- Infrastrutture; 

- Sistema sanitario nelle aree rurali; 

- Educazione; 

- Accesso all’acqua potabile; 

- Produzione agricola e tutela del diritto all’alimentazione; 

- Riconciliazione; 

- Convivenza e costruzione della pace. 

 

I programmi di sviluppo territoriale verranno pianificati con il sostegno delle comunità, dei 

gruppi etnici e degli attori istituzionali. È la prima volta che in Colombia si avvia un processo 

di creazione di politiche di sviluppo rurale che parta dal basso, ossia dalle istanze della società 

civile.  Il terzo capitolo è lo studio di un caso, quello di Ciénaga de Santa Marta nel dipartimento 

del Magdalena nella regione del Caribe. La scelta della Ciénaga come oggetto di studio non è 

casuale. Il municipio si trova in una zona dove sono presenti numerose piantagioni di banane, 

molte multinazionali si sono insediate nell’area per produrre e esportare questo prodotto171. 

Una regione apparentemente ricca di risorse ma con una violenta storia alle spalle172. La 

 
171 Nel primo capitolo è stato descritto il massacro ad opera dell’esercito contro i manifestanti della United 
Fruit Company nel 1928. 
172 La memoria risale al non troppo lontano 14 di novembre 200 quando alle due della mattina arrivarono 
con cinque imbarcazioni dodici paramilitari  
 quando i paramilitari arrivarono a Ciénaga uccisero inizialmente 11 pescatori, poi fecero 4 prigionieri e gli 
ordinarono di condurli nel centro città. Ci furono numerose vittime, anche donne e bambini.  Dopo l’episodio 
circa 4000 abitanti del municipio decisero di scappare e di migrare altrove per paura di nuovi attacchi. Per 
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composizione etnica del municipio è estremamente varia dovuta alla presenza di varie comunità 

indigene soprattutto nelle montagne della Sierra Nevada. Ciénaga è stata iscritta nella lista dei 

170 municipi beneficiari dei PDETS.  

Alla fine del capitolo saranno allegate delle interviste realizzate tra l’ottobre e il 

dicembre 2017 in Colombia a funzionari del municipio di Ciénaga e impiegati delle due grandi 

agenzie governative che si occupano di sviluppo rurale, vale a dire all’ART, incaricata di 

supervisionare e di finanziare i piani di sviluppo territoriali, e all’ANT, massima autorità in 

tema di terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ulteriori approfondimenti sulla strage di Ciénaga si vede il documento del centro de Memoria historica 
de la Universidad del Magdalena intitolato “Ese dia la violencia llego en canoa” 
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3.1   Il caso di Ciénaga 
 

Il municipio 
 

Ciénaga è un municipio del dipartimento del Magdalena, è il secondo di importanza 

nella regione, un territorio pieno di grandi ricchezze dove confluì parte della storia più violenta 

e sanguinosa del paese. Le sue costruzioni risalgono al secolo XIX. La popolazione di Ciénaga 

nell’anno 2016 fu stimata intorno ai 120.000 abitanti173, un aumento decisamente importante 

rispetto al 2010 quando i residenti erano 103.066174. Il dato rilevante è che circa la metà degli 

abitanti è under 30 che rappresenta un potenziale immenso di capitale umano175. 

 

 

Figura 3.1 – localizzazione Municipio di Ciénaga de Santa Marta 

 
 

 

 

 
173 Censo 2005, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
174 52.049 donne 51.018 uomini.  
175 Alcaldía de Ciénaga, Estudio técnico para la modernización institucional Municipio de Ciénaga 
Magdalena, diciembre 2016 
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Figura 3.2 – Vista dal satellite del Municipio di Ciénaga de Santa Marta (Google maps) 

 
 

All’interno del territorio municipale sono presenti diverse dinamiche sociali, da un lato 

la zona urbana che occupa solo una piccola parte, più sviluppata considerando la sua grande 

affluenza commerciale e la vicinanza con il mar dei caraibi, mentre dall’altro la zona rurale che 

ricomprende parte della Sierra Nevada, difficile da raggiungere e quasi completamente isolata 

dal resto del municipio. Nella zona rurale fino a qualche anno fa operavano gruppi armati 

illegali e bande criminali che agivano il più delle volte contro la popolazione civile. 

La dinamica sociodemografica fu influenzata dall’impatto del conflitto nella regione 

che è stata una delle più colpite della Colombia, in particolar modo la zona del litorale e delle 

aree rurali. In tali spazi i fenomeni di desplazamiento e perdita di vite umane mediante 

esecuzioni sommarie erano frequenti. Il dipartimento del Magdalena occupa la terza posizione 

tra i dipartimenti con il più grande numero di vittime dopo Antioquia e Bolivar, si stima che 

circa il 32% della popolazione sia stata vittima o direttamente coinvolta in episodi di violenza. 

Nel piano di sviluppo del municipio di Ciénaga “Ciénaga, territorio de lo posible” sono 

richiamati tre elementi che singolarizzano la situazione del conflitto nel territorio: la parte 

montagnosa, la costa e la zona rurale dove erano presenti piantagioni di banane. 

Il municipio ha il triste primato essere al primo posto nel Magdalena per numero di popolazione 

espulsa, con numeri che si aggirano intorno alle 35.000 persone, episodi che avvennero tra il 

2002 e 2013 con maggiore magnitudine. 
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Grafico 3.3 – Numero di vittime del conflitto armato, persone coinvolte per anno, Ciénaga 

Fonte: Registro Único de Victimas, Unidad de Atención y Reparación integral para las 

Victimas, 2016 

 
 

La politica sociale delle amministrazioni municipali è stata influenzata negli ultimi anni 

da una scarsa partecipazione democratica locale e regionale, sintomo di un deficit delle 

istituzioni che rende complicato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo deficit è 

individuabile nei bassi livelli di partecipazione cittadina nei processi di controllo sociale e nella 

creazione delle politiche pubbliche. Il livello di miglioramento del processo di sviluppo di 

Ciénaga è stato minimo se commisurato alle sue potenzialità, i pochi risultati raggiunti hanno 

generato benefici a fasce molto ridotte di popolazione176.  

La diversificazione economica nel municipio di Ciénaga è scarsa, quasi tutte le attività 

si basano sul commercio. Il settore del turismo è poco sviluppato dovuto all’assenza di 

infrastrutture adeguate177. Secondo il DANE la linea di povertà nel Magdalena nel 2013 era del 

50%. Tuttavia negli ultimi anni è che la crescita economica in Colombia non ha contribuito a 

ridurre significativamente la povertà come testimonia il caso di Ciénaga. La totalità del 

 
176 Alcaldía de Ciénega, Estudio técnico para la modernización institucional Municipio de Ciénega 
Magdalena, diciembre 2016 
177 A differenza del vicinissimo Municipio di Santa Marta, tra i più visitati della Colombia per la bellezza 
delle spiagge e i colori della città. 
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territorio presenta alti indici di concentrazione della terra. Il valore dell’indice di Gini nel 

municipio, che è stimato intorno allo 0.6, documenta la presenza di una grande percentuale di 

diseguaglianza. 

Nel secolo passato Ciénaga ricevette grandi investimenti di multinazionali statunitensi. 

Durante il XX secolo la United Fruit Company e altre compagnie monopolizzavano la 

produzione e l’esportazione delle banane nel vicino municipio di Zona Bananera178. 

L’economia di Ciénaga attualmente ruota intorno settore dei servizi portuari per l’esportazione 

di carbone, produzione agricola della palma africana, banane, cacao, produzione di caffè e 

frutta tropicale. La produzione agricola si trova ubicata in due grandi zone: la prima è la parte 

bassa del municipio, dove si producono coltivazioni di banane, palma, frutta, la seconda è la 

parte alta della Sierra Nevada dove, grazie all’altitudine, sono presenti piantagioni di caffè e 

altri prodotti tipici della regione come lulo, mais e yuca. 

Malgrado questa grande varietà di coltivazioni la produzione agricola municipale è poco 

competitiva. Gran parte di questo si deve ai bassi livelli di produttività e da elevati costi di 

produzione determinati delle precarie vie di comunicazioni. Inoltre persiste un basso livello di 

modernizzazione per la mancanza di assistenza tecnica. Altri fattori come disoccupazione, 

pessima qualità dell’educazione e carenza d’investimenti hanno influenzato l’ART nella 

decisione di iscrivere questo municipio tra i 170 beneficiari dei PDETS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 Zona Bananera è un comune della Colombia facente parte del dipartimento di Magdalena. 
Il comune venne istituito il 10 ottobre 1999 ed era parte di Ciénaga. Nel 2017 non fu iscritto fra i 170 
comuni beneficiari dei PDETS. 
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3.2 Interviste 
 

Le interviste qui pubblicate sono state registrate tra l’ottobre e il dicembre del 2017 nel 

municipio di Ciénaga e nella capitale Bogotá. Un contributo utile ai fini dell’identificazione 

degli ostacoli che affrontano gli attori istituzionali nella creazione dei PDETS e delle altre 

politiche di formalizzazione della proprietà. L’obiettivo delle interviste è quello di scoprire in 

che modo le istituzioni stiano attuando quanto previsto dal punto uno degli accordi dell’Avana. 

Un team dell’Universidad del Norte de Barranquilla, formato dalla professoressa del 

dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionale Paola Garcia Reyes, due laureandi 

in Relazioni Internazionali e il sottoscritto, ha condotto una serie di interviste ad attori 

municipali di Ciénaga e funzionari dell’Agenzia Nazionale di Terre e dell’Agenzia di 

Rinnovamento Territoriale per investigare sui problemi di accesso alla terra, difficoltà 

nell’implementazione dei PDETS, funzioni svolte dalle agenzie e partecipazione comunitaria.  

A Ciénaga è emerso uno scenario complicato, l’incongruenza delle informazioni rende 

quasi impossibile la collaborazione con le agenzie, l’assenza di un database unico al quale 

possano avere accesso tutti i funzionari dei programmi governativi in tema di terra rende 

difficile qualsiasi pianificazione territoriale. 

Il programma formalizzazione della proprietà rurale è nato dalla legge 1561/2012 con 

l’obiettivo di abbreviare e semplificare i procedimenti per l’assegnazione e il riconoscimento 

di titoli di proprietà. I beneficiari di questo programma fisicamente già godono dei diritti di uso 

e possesso della terra però non dispongono di nessun titolo legale che lo dimostri. Il fine del 

programma è proprio quello di formalizzare la proprietà mediante la regolarizzazione dei titoli 

fondiari 
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Intervista numero 1 
 

 

6 ottobre 2017 - Ciénaga, Magdalena, Colombia 

 

Intervistata: Kelly Mojica Polo (A) 

Intervistatori: Paola García Reyes (B) 

Alan Gutiérrez Gutiérrez (C) 

Yiseth Irreño Quijano (E) 

 

B. Estamos en Ciénaga, Magdalena, viernes 6 de octubre de 2017 Estamos en el Concejo 

Municipal de Ciénaga entrevistando a la concejal Kelly Mojica Polo. Bueno, concejal, lo 

primero que quisiéramos saber es ¿quién es usted? Lo que usted quiera decirnos, de su vida, 

qué formación tiene, desde hace cuánto es concejal, por qué se interesó en el concejo. 

A. Mi profesión como tal es contadora pública con especialización en tributos de la Universidad 

del Norte. Hago parte de un movimiento por recolección de firmas que se llama Compromiso 

con Ciénaga. En el concejo somos dos concejales que fuimos elegidos por este movimiento. 

En la actualidad, además de ser concejal son madre de familia de tres hijos y una de las 

principales ideas, pues para postularme como concejal, fue definitivamente realizar unos 

cambios importantes dentro del municipio, dentro del concejo como tal en cuanto a concejo 

visible. Desafortunadamente para realizar este tipo de cambios, pues, corresponde que todos 

los compañeros estén de acuerdo en ciertas decisiones que hay que tomar, entonces siempre 

resulta ser un poquito complejo. Sin embargo, hemos seguido trabajando en el proceso y 

aspiremos que para el próximo año con elección de nuevo presidente del concejo del municipio 

de Ciénaga se vea más reflejado como una de las propuestas que se hicieron en campaña como 

concejo visible.  

Trabajar puntos es importante en el tema de mujer y equidad de género, que igual vengo 

trabajando esa agenda transversal como concejo, darles más capacitaciones, darle charlas, 

empoderando a las estudiantes de grado 10 y 11 en este tema importante y en la actualidad 

estoy trabajando en una caracterización para las mujeres del municipio de Ciénaga, para 

presentarle en este período de sesiones que empieza en noviembre la política pública, de la 
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mujer, que el municipio no la tiene en la actualidad. Este es uno de los trabajos importantes 

que considero que estoy haciendo en el proceso de ser concejal en el municipio de Ciénaga, y 

un tema importante que manejé durante el tema del municipio fue precisamente el de dar 

charlas también a estudiantes de 10 y 11 para que conocieran de qué se trataba el plebiscito y 

cuáles eran los puntos importantes que contenía el acuerdo de paz que se estaba generando el 

La Habana. 

 

B. ¿Es la primera vez que usted ocupa el cargo de concejal? 

A. Si, primera vez 

B. ¿Es la primera vez que ocupa un cargo de elección popular? 

A. Si, claro que sí, la primera vez que me postulé y obtuve muy buen respaldo por parte del 

municipio, 1.148 votos que aquí son muy importantes. Entonces, lógicamente que es una 

satisfacción muy importante por ese apoyo que me brindaron, porque trabajamos una campaña 

con aspectos diferentes para tratar de convencer a la gente a que creyera en los procesos 

políticos y que si se puede hacer una política digna, se puede hacer una política con criterio, se 

puede empoderar a muchas personas en este tema y que no crean que siempre la política es 

sucia, o sea, siempre hay personas que queremos hacer cosas por el bien de la comunidad. 

B. ¿Qué la animó a postularse? 

A. Eso es como de familia, porque igual hay una tía que en su momento fue concejal dos veces, 

diputada dos veces y yo siempre estuve acompañándola dentro de los procesos y pienso que se 

quedó algo ya prendí de ella que se pueden hacer cosas bien hechas. Entonces como que hemos 

seguido por la ruta y en este momento estoy en el rol de concejal, de madre de familia y todavía 

sigo trabajando el tema de como tal. Entonces, ocupo tres roles, (inaudible), como mujeres 

siempre estamos dispuestas a trabajar constantemente.  

B. Usted nos decía que, la dificultad de generar acuerdos al interior del concejo ¿cuál es la 

posición de los concejales? 

A. Lo que pasa es que el tema dentro del concejo se maneja con mayorías y minorías, entonces 

a veces se sobrepone esa voluntad de que somos mayoría y de pronto no prestan atención a que 

hay cosas que se anteponen a eso, que benefician a la comunidad, entonces por el tema político, 
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"no porque es que como está presentando lo de la minoría esos no nos sirve". Entonces he ahí 

cuando resultan los inconvenientes y los problemas, entonces lo que terminamos es afectando 

a una comunidad en general precisamente por anteponer el tema de los egos políticos y no dejar 

que otra persona figure, sino que esperemos a que de ella tenga su momento, pero en ese 

momento no se puede hacer. Entonces ese es uno de los principales inconvenientes que siempre 

se tiene. 

B. ¿Hay más concejales de su movimiento en el concejo? 

A. Una mujer, una mujer adicional, somos dos mujeres. 

B. No hacen mayoría. 

A. No hacemos mayoría, no hacemos mayoría. En su momento pues, el año pasado, iniciando 

si teníamos, por decirlo así, estábamos en mayoría y se lograron sacar unos temas importantes, 

pero eso es con más tiempo y dedicación. Entonces en este momento no lo estamos y se nos 

dificulta, siempre se nos ponen trabas en diferentes asuntos, pero sabemos que eso puede salir, 

esos son momentos, esperemos que esta dificultad termine y que en el próximo período de 

sesiones podamos sacar adelante esos proyectos que con fuerza hemos venido trabajando.  
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Intervista numero 2 
 

10 novembre 2017 – Ciénaga, Magdalena, Colombia 

 

Intervistati: Daniel Castro (A)  

Pier Angela Liudez B) 

Intervistatori: Paola Garcia Reyes (C)  

Alan Gutiérrez Gutiérrez (D) 

Yiseth Irreño Quijano  

Luca Di Pietro 

 

C) Estamos aquí con Daniel Castro funcionario de la Agencia Nacional de Tierras programa 

formalización de la propiedad rural. Lo primero que queremos preguntarte es como cosas quien 

eres tú, ¿cuál es tu formación que te trajo acá? 

 

A) Soy Daniel Castro, termine mi estudio en 2015 y una vez terminado salí una oferta laboral 

y llegue acá en octubre del 2015, actualmente terminé mi estudio en maestría en educación 

territorial y gestión ambiental y llevo aquí durante todo esto periodo.  

El programa como tal nació en el año 2013 a partir de la ley 1561/2012 con el objetivo de 

iniciar un proceso de saneamiento de la propiedad rural teniendo en cuenta el ámbito tal amplio 

que ha tenido y la problemática que ha tenido la tierra. 

La 1561 se centra básicamente en abreviar un proceso que se estaba llevando anteriormente, 

esta ley lo que permite es abreviar y simplificar el proceso tradicional. 

A partir de esta ley se creó el programa en el año 2013 e iniciaron ciertos pilotos a nivel 

nacional, uno de los pilotos fue Ciénaga en el cual en 2014 e 2015 hubo una recepción de 1200 

solicitudes en el territorio, de los cuales alrededor se hizo un levantamiento a 800 predios de 

los cuales se esperaba la formalización, luego en finales de 2015 se amplió la zona de 

formalización a dos municipios más Santa Marta y Zona Bananera para crear este bloque de 

tierras. 

El programa se concentra en la información catastral y las limitaciones bases que tiene la ley 

como reservas forestales, territorios indígenas, parques naturales y restitución de tierras. En la 

restitución de tierras la información es volátil a la recepción de las solicitudes. 
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Antes de este periodo en Santa Marta se hizo se reflexionaron 256 solicitudes, de los cuales 

173 son viables, e en la Zona Bananera hay un numero de 360 de los cuales 172 son viables, 

para ver la viabilidad de un proceso se averiguan dos componentes: jurídico y técnico. El 

jurídico que no tenga ningún tipo de restricción de media cautela, y el predio tienes que ser 

privado, recuerdo que en este programa se titulan solo predios privados, los baldíos eran del 

INCODER y desde el año pasado esta función la asumió la ANT y se inició el proceso de 

agrupamiento. El programa de formalización antes era parte del INCODER tanto cuanto del 

Ministerio de Agricultura ya ahorita está en mano de la ANT. 

Pues ahorita una vez iniciado el proceso de paz nació el decreto 902 de reforma rural el cual 

plantea abreviar este proceso que se está llevando a cabo, de alguna manera la idea inicial de 

crear una ley para abreviar los procesos ha sido un proceso un poco atropellado por parte de 

los jueces debido al desconocimiento y debido pues al hecho que no había juez especializados 

en tierras. 

Entonces el decreto 902 lo que permite o lo que plantea es iniciar un proceso de saneamiento 

de la propiedad de una manera diferente mediante procesos de resoluciones. 

 

(Entra en la oficina Pier Angela Liudes (B), Abogada del proceso de formalización. 

 

C) Bueno Pier Angela, los temas legales de acceso a la tierra, nos puede contar un poquito de 

usted, quien es, ¿qué rolo ocupa, que cargo ocupa y desde cuándo?  

 

B) Bueno, entré en este programa en 2015, soy abogada, tengo una maestría en derecho 

administrativo candidata a doctorado de derecho  

 

C) Nosotros estábamos comentando el proceso que viene de la 1561  

B) Las declaraciones tienes que ser bajo las modalidades de la ley. Primero ocupado, por titula 

publica y tres con una declaración de conciliación estos son los tres puntos.  

Aquí en Ciénaga no hay centro de conciliación para hacer estas declaraciones una escritura 

pública cuesta 180.000 mil pesos.   

Lastimosamente tenemos la voluntad de ellos y no la voluntad de los señores jueces se le 

hicieron capacitación para que ellos pudieran ver la importancia de este programa y las 

necesidades de las personas de tener estas tierras, aunque tiene una explotación de más de 10 
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años, aunque no son los dueños en título, pero con ese proceso si vas a andar a tener el título. 

avanzamos tres pasos y retrocedemos diez, ahora ya se cambió el proceso con la 902.  

 

C) ¿Y que cambia con la 902, que le suma y que le resta? 

B) la forma de plantear, ya no vamos a hacer unas demandas como dice la ley, ya cambia 

totalmente la forma, es más fácil sin duda, ya no estamos amarrados a esta visión del código 

medieval del proceso.  

 

C) Daniel que miedos sientas en Ciénaga? ¿que ha habido 1200 solicitudes y se levantaron 800 

predios, estos predios resultaron en la formalización? 

 

A) Actualmente no ha habido como un resultado viable, acá se llevan tres procesos, jurídico, 

notarial y administrativo. El jurídico es digamos el común denominador en la mayoría de 

proceso porque la mayoría de personas llegaron a ciertos predios y pues de alguna manera 

parcelaron algunas fincas y llevan muchos años ahí. En otros casos la mama falleció y la señora 

y nunca hicieron un proceso de sucesión. 

El proceso administrativo ya son los predios que son fiscales. 

Si la persona quiere donar predio mediante la escritura pública ya ese es proceso notarial. 

Han habido diferentes impasses de acuerdo a cada una estas rutas, en cuanto al proceso jurídico, 

pues ya la abogada lleva de alguna manera el panorama, el proceso notarial, y hay un clave 

debido al que el programa simplemente, pues no pueden pagar impuestos por ejemplo, no 

pueden pagar muchas cosas que simplemente la persona simplemente no lo puede pagar si la 

señor o los hermanos llevan ahí 20 anos muchas veces no pagan 20 años de impuestos, esto 

quiere decir que tienen que pagar como 10-12 millones de pesos en impuestos cosas que no lo 

van a hacer, y el programa no lo puede hace, entonces hay se complica. 

En los procesos administrativos ya es poco mas fácil porque simplemente es voluntad por parte 

de la alcaldía o por parte de las personas. en Zona Bananera hay predios fiscales que hay 140 

predios a formalizar que ya están prácticamente listos 98 nos falta solo la firma de ellos.  

En Santa Marta hay un proceso notarial solo que debido a la dinámica que ha tenido esta zona 

porque pues tiene un área muy amplia, y entonces los abogados tienen que hacer estos estudios 

de títulos, inicialmente en santa marta era muy sencillo porque era un proceso notarial, pero se 

encontraron dificultades, antecedentes de falsa anotación, y el proceso se complicó bastante. 
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Todo este tipo de panorama ha complicado el proceso aquí en Ciénaga Santa Marta y Zona 

Bananera y en general en el resto del país. 

Por esto se creó el decreto le 902 y a partir de esto salió la resolución 740/2017 de la gestión 

de los conflictos de tierras de alguna manera la que da las pautas del decreto ley 902. Podemos 

decir que es como una metodología a seguir para que se inicie el proceso de formalización. 

Este decreto y esta resolución lo que plantean es hacer un informe técnico jurídico de cada uno 

de los componentes que tienen, entonces se plantea cualquier predio a usucapir e problema de 

la extensión y se hace el proceso técnico: cuales son las características. 

En cuanto al proceso jurídico se hace como un pequeño estudio de títulos diciendo la canasta 

la altica y demás y finalmente pues se firma cada una de las componentes, ya después esto pasa 

a la ANT y ellos deciden si es viable o no es viable de acuerdo con ciertas pautas que tienen.  

Actualmente se está llevando a cabo como la prueba piloto en Manizales y Boyacá, y ahora se 

espera que a partir de noviembre se empiece en Magdalena y en el Cesar. En este momento 

todavía no hemos iniciado con la aplicación del decreto ley 902. 

El catastro multipropósito se está llevando actualmente en 11 pilotos a nivel nacional con él 

con operadores nacionales e internacionales acá en Santa Marta se están invocando 

inicialmente en la zona urbana, la zona rural están llevando una estrategia a la mano con la 

ANT y todos están marcados en algo que se llama Núcleo De Tierras, ahoritica se está 

planteando, hay una agencia que se llama la Agencia Implementación De Tierras la cual tiene 

una cooperación suiza y está encargada de iniciar o aplicar una metodología internacional con 

una única base de datos que puedan utilizar todas las instituciones. 

Porque actualmente el problema de las bases de dato es que yo tengo una base de datos, y otros 

actores institucionales tienen otras, cuando yo valuó una información de allá y la voy a hacer 

yo no me cuadra la información básica. el objetivo ahorita del Núcleo De Tierras es crear una 

base de datos única. A partir de este modelamiento se plantea el tema de catastro multipropósito 

y la aplicación, es decir ahorita ya se crearon unos formularios según las experiencias que ha 

tenido actualmente el catastro en Colombia durante sus 60 años que lleva e de alguna manera 

iniciar el proceso de barrio predial, focalizar en cuanto veredas y expandiendo de poco a poco 

hasta que se llene completamente el municipio. 

El decreto ley 902 lo que plantea es que en la zona en las cuales no se está llevando a cabo el 

barrio predial. Todos los municipios tienen de acuerdo con el Plan nacional de desarrollo tienen 
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la obligación de iniciar un proceso de formalización solo que algunos departamentos lo hacen, 

otros no. 

En cuanto al proceso de formalización se espera que vaya levantando una información que sea 

útil a la ANT para iniciar un proceso de formalización independientemente de la ruta, decreto, 

ley, sentencia lo que sea, lo importante realmente es saber quién es el poseedor de la tierra y 

quienes es el propietario para iniciar como el proceso de adjudicación del predio. 

Digamos que se supone que ahora va a ser como una pirámide inversa de abajo hacia arriba 

para crear los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero digamos que la grande limitante 

siempre ha sido la información, entonces llegan acá y necesito por ejemplo como está 

estructurado geográficamente el territorio, no lo  tiene la capa, o digamos el plan de 

ordenamiento territorial que sería un elemento básico para iniciar este tipo de procesos, los 

mapas son la información geográfica y cartográfica está en power point entonces para mirar 

estos planes si hay alguien que sepa como  estructurar la informacion ya se vuelve un poco 

visible pero para cualquier otro mortal que no tenga un conocimento un poco avanzando esto 

es un power point y ya. Entonces ya cuando uno quiere empezar un proceso como esto no 

funciona un power point porque uno necesita informaciones como tal para procesar. Ese ha 

sido un incoveniente muy grande por parte de la ART, y pues ya el otro que creo que es común 

denominador a nivel nacional que es el acceso a las vías, por ejemplo, Ciénaga y Santa Marta 

y todos los municipios que están cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta son un mundo aparte 

del resto del país porque les hablamos de costa pues, la costa el mar. Llegar es muy complejo. 

 

B) Es impresionante, tenemos una diversidad de culturas en un solo sector que es 

impresionante. 

 

A) Hay que llegar como con esas precauciones de alguna manera. Otra dinámica que hay en 

Ciénaga es que en el 1999 se separó Zona Bananera de Ciénaga, a partir de allí, esta división 

que hubo, hay problemas entre limites geográficos también, en la zona baja, no se definen 

claramente los limites, es decir la escala esta acá, pero le resulta que la paga Ciénaga, pero esta 

en zona bananera, y cosas asi. Hay probematicas de personas que estan alli porque ellos no 

saben adonde tengo que ir si al alcaldia de Ciénaga o de Zona Bananera, muy complejo y el 

problema de Zona Bananera es que no tiene un núcleo urbano definido. 
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Donde no hay governabilidad de alguna manera en cuanto a la informacion digase alfanumerica 

o geográfica es complejo, todo tiene que estar relacionazo, lo que dice el papel como lo que 

esta en la realidad y pues aqui no esta como la realidad. 

 

D) Cual es el apoyo institucional que necesita el programa y que le puede apoyar a la 

administración en el sentido de que en el caos de la administración municipal de Ciénaga? 

¿cuáles son las secretarias que si o si necesitan respaldar la ejecución del programa para el 

municipio? 

 

B) A ver nosotros del programa de formalización en este momento, aunque estamos aquí en la 

Alcaldía nosotros estamos a parte, no es una entidad de la administración, pero estamos muy 

relacionados con la parte de la infraestructura en la planeación y infraestructuras.  

 

A) Cuando nace el programa la Oficina de programas de formalización de la propiedad rural y 

el grupo técnico formalización tiene a cargo y la obligación de acompañar la administración 

municipal porque el grupo técnico era un poco amplio, había varios abogados, había personal 

social, entonces era un grupo bastante interdisciplinar que permitía al acompañamiento para 

cualquier tipo de relación o necesidad que tuve la alcaldía. 

Para cualquier problema a nivel nacional sea sostenible a largo plazo o permanezca siempre 

tiene que haber un impulso económico tanto a nivel departamental tanto a nivel municipal o 

local porque el gobierno nacional nunca va a tener la plata suficiente para financiar un programa 

perpetuamente. Lo más seguro es que en algún momento la ANT plantea focalizar el programa 

entregando oficina por oficina o decirle a la alcaldía, quiere seguirla, acá están los reporte, acá 

están los profesionales, esta es la información que se hizo y no sé qué, si quieres continuar vaya 

con tanto porque finalmente ningún programa a nivel nacional va a ser perpetuo. 

 

C) Hay deficiencias también técnicas? 

 

B) Si claro, se hizo un programa de actualización y la referente plataforma que tenía que estar 

actualizada la semana pasada, lamentablemente no se resolvió porque la encargada nunca fue, 

y esto, si uno aquí no dice tienes que ir obligado por el alcalde no va, entonces la mayoría de 

los funcionarios acá ocho certificaciones que iba a darle no le llegan,  
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A) Retomando algo que me se olvidó, la información básica del programa es el catastro, 

desafortunadamente la información catastral no tiene las mejores condiciones y tiene muchos 

errores.  A la zona urbana, hablando siempre de actualización catastral, le dan un poco más de 

seguimiento porque es algo un poco más cercano, la zona rural es desactualizada más. El 

catastro multipropósito busca sanear esto. 

 

C) Una pregunta, hay 1200 solicitudes en Ciénaga, cual es el origen de los predios, que área 

tienen, ¿cuáles son las dificultades? 

 

B) Primero se hace el análisis jurídico, si es viable o no viable. 

 

C) Porque es solo posesión? 

 

A) si es solo posesión, el tamaño de las UAF depende, pero nadie va a tener una UAF entera, 

una UAF ocupa toda una falda de una montaña, una finca gigante, una finca cafetera, no es 

común. estas UAF surgieron del INCORA, ahora la unidad de planificación rural UPRA, esta 

encargada de alguna manera de crear una metodología de actualización de esta resolución. 

la UPRA ahora está haciendo un trabajo enorme, creando una base de datos enormes, 

cualesquiera personas que quien informaciones sobre algo, ahí esta, a una escala 1:100000 en 

la mayoría de caso. lo que se espera es vaya de escala pequeña a grandes como 1.50.000 - 

25.000 y para abajo, de estas informaciones se pueden determinar las UAF 

Independientemente si el señor tiene 100 etarias y el límite es superior a 112 etarias esto va a 

formalizar porque esta abajo de la UAF. 

 

C) ¿Bueno esta es el área, cual es el origen de estos predios, posesiones? 

 

A) Todo depende, la mayoría de la historia empiezan con era una finca muy grande como 20 

etarias y le dijeron a él, el señor hace rato desapareció, llegaron ahí y parcelaron en partes 

iguales 
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A) En otro caso el señor era dueño de una finca grande, el señor estaba amenazado con los 

paramilitares, y le dijo al capotazo o a quien estaba administrando la finca, dele la finca, divida 

la finca en 20 personas y ya una vez que los paramilitares se fueron de la zona el señor intento 

volver en esta zona, reclamando un derecho porque él le dio la tierra. En otros casos es que la 

persona propietaria le vendió bajo una carta venta y nunca se protocolizo ni se registró entonces 

esto no es nada. Cada sector tiene una historia completamente diferente de otras. 

 

C) ¿Y estas ocupaciones, estas invasiones de que época son, son migrantes de otra región? 

 

A) En la zona baja son cien agüeros en gran mayoría, la zona alta es completamente diferente, 

ya son colonos de Alto Lima, Santander etc. 

 

B) A Ciénaga todos son dueños de todos, no se divide. que pasa? en una casa son 10 y 10 son 

dueños cada uno de un pedacito de tierra. 

 

C) ¿Unas preguntas generales, en la opinión de ustedes cuales son los principales problemas 

del municipio y de la región? ¿y que expectativa tiene? 

 

A) La mayor problemática tanto en Ciénaga como a nivel general es la no formalización de la 

propiedad, según acceso a los predios, por ejemplo en la zona de la sierra hay personas que 

tienen que entra a santa marta para llegar a su vivienda, son 4 horas para llegar a ciertos lugar 

y otras 2 horas caminando para llegar a las zonas más remotas, el acceso es muy complejo , el 

otro digamos que los procesos productivos que no van a acompañar una gobernabilidad local 

porque por allá tienen muchas ideas pero está muy cerca de un pedazo de reserva forestal y les 

impide cultivar muchas cosas . Los acompañamientos de programas de pagos por servicio 

ecosistémicos serian una opción que debería tener a nivel local o a nivel regional 

independientemente cual sea pues el origen de los costos o del dinero para ejecutar dichos 

programas. 

 

B) Otro problema no solo en Ciénaga sino a nivel nacional es la falta de implementación en la 

parte rural, la parte rural esta bastante desactualizada y no hay el acompañamiento tanto del 

nivel central como a nivel departamental y de nivel municipal para poder mejorar las cosas. 
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C) ¿qué expectativas tienen? 

 

A) que se formalice todo. 

 

B) pues darles a todas estas personas una titulación, dándole a ellos el titulo se abren muchas 

puertas más tecnología, más productividad, más controlo de los cultivos. 
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Intervista numero 3 
 

 

14 dicembre 2017, Bogotá DC, Colombia. 

 

Intervistata: Antonia Rojas (A) 

Intervistatore. Luca Di Pietro (B) 

 

B) Hoy es jueves, 14 de diciembre y estoy entrevistando Antonia de la Agencia Nacional de 

tierras. ahora nos contara donde ha estudiado, su preparación, de que se ocupa y desde cuanto 

 

A) Bueno, hola soy Antonia Rojas y soy contratista de la Agencia Nacional de tierras, soy 

abogada, tengo una especialización en derecho administrativo y estoy terminando una maestría 

en procesos locales de innovación e desarrollo rural en la universidad nacional de la plata en 

argentina. 

 

B) ¿Desde cuanto trabaja por la agencia? 

 

A) Pues digamos que en la Agencia Nacional de Tierras como contratista estoy trabajando 

desde el mes de mayo y he tenido experiencia en distintas zonas del país como Nariño, cauca, 

montes de maría, meta, en temas relacionados con conflictos territoriales, situaciones de 

despojo de tierras, procesos de restitución y protección patrimonial, 

 

B) La ANT que hace? ¿qué función cumple? 

 

A) La Agencia Nacional de Tierras es una de las instituciones que hace parte de esta nueva 

configuración institucional surge en el ano del 2015 e digamos que remplaza a lo que antes será 

el instituto colombiano de desarrollo rural INCODER y digamos  que nace la agencia nacional 

de tierras como la máxima autoridad de las tierras de la nación que tiene proyecto de ejecutar 

la política de ordenamiento territorial de la propiedad rural entre otros temas digamos y 

políticas como acceso a tierras , formalización, y proceso agrarios como tal. 
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B) ¿Conoce los PDETS? ¿La institución se ha articulado con la formulación? ¿cómo de qué 

manera? 

 

A) Los planes de desarrollo con enfoque territorial es una de las políticas y una de las grandes 

apuestas de este proceso, la institucionalidad y también, y bueno la institucionalidad de bueno, 

que se pretende implementar en los territorios. he escuchado porque digamos que la ANT en el 

marco de su proceso de implementación de los planes de ordenamientos social de la propiedad 

en zonas focalizados necesariamente tiene que articularse con estos proceso, es necesaria esta 

articulación porque digamos que la intervención territorial requiere la anuencia y la 

correspondencia de varias instituciones más aun en territorio con marcados digamos con una 

marcada situación de abandono, de conflictos territoriales, de situaciones del conflicto armado. 

entonces digamos que se ha expresado en esos territorios estaban es necesario en este momento 

entrar allá en esos lugar e poder generar posibilidades y oportunidades en todas las 

dimensiones, educación a lo que es vital y muy importante el acceso y la formalización de 

tierras, entonces la ANT, ART y ADR están avocadas a este proceso, no es nada fácil porque 

digamos han sido territorios donde no ha habido una presencia estatal y hay cuestiones 

estructurales y de fondo que tienen que resolverse , y que tomara machismo tiempo, son 

procesos que hay que iniciarlos, discusiones que hay que bordarse e digamos que en este 

momento podría pensarse que hay una intención de abrir a esos temas pero sin embargo, pues 

bueno, son iniciativas que representan una grande apuesta en términos de política pública y de 

intervención del estado. 

 

B) ¿Cual piensas que será las más grandes dificultades de las implementaciones de los PDTES? 

 

A) Mira yo pienso que, si hay muchos cuellos de botella y lo que yo te comentaba en este 

momento, temas estructurales, el abandono absoluto en muchas zonas que requieren procesos 

de algo tiempo. hay algo  que a mí personalmente me inquieta que es el tema presupuestal, si 

vamos a tener una capacidad financiera para resolver una política a largo plazo, temas políticos 

e gubernamentales, estamos a seis meses de cambiar un gobierno y no sabemos cuál es el 

panorama al que nos podemos enfrentar y si esto puede considerarse como verdaderas políticas 

a nivel estatal o sea que sean sostenibles en el tiempo y que no digamos se convierta en una 

nueva espiral de intervención institucional en donde promovemos este tipo de proceso luego 
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los cambiamos, cambia la institucionalidad, cambia el enfoque de política y si dejamos como 

a mitad del camino todo esto.  Creo que eso me inquieta mucho, quiero pensar que estamos 

viviendo un nuevo proceso político social económico que puede ser favorecer. 
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Intervista numero 4 
 

 

15 dicembre 2017, sede Agencia Renovación del Territorio, Bogotá DC, Colombia- 

Intervistato: Oscar Porras (A) 

Intervistatore: Luca Di Pietro 

 

B) Hoy es 15 de diciembre y soy luca di Pietro estudiante de maestría de la universidad la 

sapiencia de roma en colaboración con la universidad del norte de barranquilla. Estamos 

haciendo una entrevista con Oscar porras, funcionario de la ART que ahora nos explicara en 

que consiste su trabajo. La primera pregunta es, su perfil general, su profesión, su preparación, 

que cargo ocupa y desde cuánto. 

A) Muy buenos días, mi nombre es Oscar porras, soy el coordinar del servicio al ciudadano de 

la art, soy abogado. Esta tarea que hoy realizamos de formar un nuevo país y de cumplimiento 

al acuerdo de paz para cesar este conflicto que lleva más de 40 anos 

B) ¿Qué función cumpla la ART, y que programas tiene? 

A) Bueno la ART fue creada con el fin sobre todo de implementar el punto 1 del acuerdo final 

de paz. Es decir todo lo que tiene que ver con la RRI en principio la Agencia tiene como meta  

realizar 16 PDETS, son programas del territorio para el territorio, son programas con los cual 

se tiene que alinear el plan de gobierno o el plan nacional de desarrollo junto con los planes 

locales o municipales que tiene cada alcalde en estos 170 municipios que prioritariamente 

vamos a intervenir, como sabemos Colombia tiene más de unos 1100 municipios pero 

priorizamos lo que más han sido afectados por temas de conflicto y por tema de cultivos ilícitos.  

Estos programas tienen tres fases, en principio ahorita la agencia está adelantando algo muy 

bello que llamamos son programas participativos en donde la agencia viene convocando a nivel 

veredal a la gran mayoría de los ciudadanos para que decidan como quieren ver su territorio a 

diez años, esto hace que haya un ejercicio de corresponsabilidad con la ciudadanía, porque ellos 

mismos están decidiendo que quieren y si algo desacorde con lo que se planteó vemos que 

fueron ellos mismos los que decidieron hacer este tipo de soluciones que hoy nos plantea. Como 



 
 

100 
 

les digo ya se está desarrollando el nivel veredal, posteriormente pasa a un nivel municipal de 

los alcaldes, sus colaboradores y los demás líderes comienzan a filtrar todas estas iniciativas 

que hoy se están aportando, posteriormente y donde se van a consolidar estos PDETS va a ser 

ya a nivel regional o ya a nivel de departamento, son 16 PDETS en 170 municipios se viene 

haciendo el ejercicio con más de 6400 veredas  

B) ¿Como ha sido el proceso hasta ahora, donde hay avances y donde no hay? 

A) Bueno nosotros hemos dividido estos PDETS en fases. la primera fase la hemos realizada 

en algunos municipios donde creíamos que debíamos intervenir primero y pues las dificultades, 

pues Colombia tiene una geografía complicada, los desplazamiento a veces se hacen en canoa 

lo que sea, para llegar a un punto medianamente equidistante y donde podamos convocar gran 

mayoría de veredas o personas que habitan ahí para que hagan este ejercicio participativo, igual 

ha sido uno de los retos más grandes  este poder de convocatoria y poder llegar a estas veredas. 

B) ¿Qué obstáculos específicos identifica en cuanto a: ejecución, actores, instituciones 

municipales, funcionarios ART? ¿otros temas no enumerados? 

A) Bueno aquí los factores han sido sobre todo exógenos, externos, usted sabe por ejemplo que, 

en la región de Tumaco, el tema de grupo al margen de la ley es algo complejo y as veces esto 

dificulta nuestro trabajo, pero en realidad el compromiso de todos los funcionarios de la agencia 

es cambiar hoy la realidad del país y cumplir lo que se estipuló en el acuerdo final, pues 

digamos le decía sobre todo factores externos que tienen que ver con temas de seguridad. 

B) Ultima pregunta, así que no le robo más tiempo En cuanto a Ciénaga, si la puede contestar 

¿Por qué no se incluyó Zona Bananera en la delimitación del PDET para Sierra Nevada-Perijá? 

A) Estos 170  municipios fueron priorizados, no lo hice la agencia, lo hicieron varias entidades 

estatales entre ella el DNP, y demás incluso la civil, que es la Comisión que le hace el 

seguimiento al implementación de la acuerdo de paz, considerando las variables se decidió que 

debería darse prioridad a estos municipios, no obstante lo anterior la agencia pues digamos esto 

es su fuerte realizar los PDETS , pero también tiene, por así decirlo otros productos y servicios 

hoy en diaconado no fue directamente creado por la agencia per si impacto la reforma tributaria, 

uno de sus artículos hoy debemos hacer un tema de obras política impuestos que incluye a los 

ZOMAC, que son la Zonas Mas Afectad por el conflicto, esto también le ayuda a la ciudadanía 

y le ayuda el empresario para que ejecute sus obras , esto también lo eta realizando  la Agencia, 
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y esperamos que en el primer semestre de 2018 que ya este publicado el banco de los proyectos 

y ahí tanto alcaldes como también contribuyentes escojan y postulen iniciativas para mejorar 

la infraestructura sobre todo a nivel de territorio, también tenemos temas que hemos 

denominado PIC, pequeñas infraestructuras comunitarias en donde también va más alineada el 

tema de mejorar este temas de vías y de más , vías terciarias del plan 5051 que también lo 

define la presidencia de la república en el cual la agencia une sus esfuerzos para mejorar las 

condiciones del territorio, lo que buscamos es cerrar las diferencias tan grandes que hay entre 

el campo y la ciudad.  
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CONCLUSIONI  
 

 

Questo studio ha cercato di descrivere le dinamiche che caratterizzano il mondo rurale 

in Colombia e di far emergere le difficoltà che le istituzioni affrontano nella creazione, 

implementazione ed esecuzione di nuove politiche di sviluppo rurale nello scenario post 

conflitto, nonché i progressi e le criticità nell’attuazione dei nuovi piani di sviluppo territoriale 

(PDETS). A tal fine è stata condotta un’indagine di approfondimento delle dinamiche rurali 

attraverso lo studio della letteratura colombiana più rilevante in tema di terra, l’utilizzo di dati 

catastali, indicatori sociali ed economici e con la registrazione di interviste ad attori 

istituzionali.  

Da questa indagine sono emerse le numerose criticità che il settore agricolo e rurale in 

Colombia affronta ancora oggi: oltre allo scontro tra attori armati, esistono interessi economici 

e politici che determinano l’espulsione della popolazione contadina dalle loro terre. È il caso 

del narcotraffico e delle sue strutture finanziarie, che alimentano la diffusione e 

l'intensificazione della violenza sociopolitica in diverse regioni.  

Nell’implementazione delle politiche pubbliche e in particolare dei PDETS gli ostacoli più 

incisivi possono essere riassunti in quattro punti: 

- Il territorio presenta una conformazione geografica molto particolare. Lo svolgimento 

delle riunioni a livello Veredales previste dai PDETS implica la partecipazione fisica di 

tutti gli interessati. Spesso, raggiungere il luogo prescelto per partecipare alle riunioni, 

presuppone attraversamenti di fiumi con canoe e camminate nelle foreste da parte dei 

membri della comunità. L’ART svolge supporto agli spostamenti che comunque 

richiedono personale e quindi investimenti cospicui di denaro. 

- La presenza di gruppi armati in alcune regioni rende difficoltosa l’azione delle 

istituzioni, assalti a militari o funzionari ONU non sono episodi rari. Lo Stato, dopo 

l’accordo firmato con le FARC, ha ristabilito l’esercizio della sovranità nella maggior 

parte dei territori ma gruppi armati operano ancora oggi in molte regioni, in particolare 

nella zona della Costa del Pacifico. 

- Investimenti e finanziamenti dei programmi richiedono grandi somme di denaro. La non 

formalizzazione della proprietà causa una riduzione delle entrate fiscali dello Stato. La 

mancanza di entrate determina una riduzione di investimenti in infrastrutture.  
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- Ritardo del calendario dei lavori, l’implementazione dei PDETS è in netto ritardo 

rispetto a quanto pianificato dal decreto 893 del maggio 2017. Inoltre, la corruzione è 

un elemento strutturale nelle relazioni di alto rango, questo genera un rallentamento 

evidente nell’implementazione delle politiche pubbliche 

 

Nonostante le debolezze evidenti dell’appartato statale qualcosa è cambiato negli ultimi 

anni, a testimonianza di questo, è doveroso rammentare le azioni di titolazione e legalizzazione 

dei terreni incolti, ossia tutti quegli appezzamenti dovrebbero appartenere alla collettività ma 

di fatto vengono acquisiti illegalmente nel processo di ampliamento della frontiera agricola. 

Nella creazione dei PDETS l’approccio di intervento diversificato, dando priorità ai territori in 

cui l’incidenza del conflitto e il grado di povertà sono più evidenti, è stato un ottimo punto di 

partenza. Lo sviluppo inteso come processo integrale si lega al concetto di sviluppo sostenibile 

ed include varie dimensioni, economiche, sociali e ambientali. In questo senso si cerca di 

garantire agli abitanti del campo una vita dignitosa, che assicuri tanto l’esercizio dei loro diritti 

economici, sociali, culturali e ambientali quanto quelli civili e politici. A causa dell’enorme 

diseguaglianza che caratterizza la Colombia, questa visione implica la necessità di collocare 

l’equità al centro delle politiche di sviluppo rurale, al fine di ridurre le differenze tra gli abitanti 

delle città e quelli delle campagne. 

Tuttavia, è importante tener presente che questa ricerca si è concentrata esclusivamente 

su alcuni dei molteplici fattori che incidono negativamente sugli abitanti del campo e 

sull’efficacia delle politiche. Essendo essi così numerosi, non è possibile imputare maggiori 

colpe ad una sola variabile. 

Una raccomandazione per ulteriori ricerche in futuro, potrebbe essere quella di 

realizzare uno studio sull’incidenza delle attività delle multinazionali nel post-conflitto, al fine 

di determinare la loro incidenza positiva o negativa sulle condizioni di vita delle comunità 

rurali. 
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JOVENES Y PAZ 
 

 
Durante i miei viaggi in Colombia ho voluto registrare delle interviste per sentire le 

opinioni dei giovani sul tema della pace. Il dibattito nel paese è polarizzato; negli anni della 

presidenza di Alvaro Uribe si è diffuso tanto odio contro le FARC. Le conseguenze di questi 

otto anni di presidenza sono ancora ben visibili, tantoché nel referendum dell’ottobre del 2016, 

che avrebbe dovuto rappresentare un plebiscito a favore della pace, il NO all’accordo trionfò 

costringendo il Presidente Santos a fare delle modifiche sostanziali.  

La Colombia nei prossimi anni affronterà la sfida decisiva del consolidamento della pace. 

Spetterà ai giovani farsi carico di questo importante compito. 

Gli intervistati hanno tutti un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni ad eccezione di Miguel 

“Happy” Lora, ex campione mondiale di pugile. Il nostro è stato un incontro casuale 

all’aeroporto di Cali, così ho approfittato per sentire quello che aveva da dire riguardo 

all’accordo di pace. Nella prima domanda viene chiesto ai giovani la loro opinione rispetto 

all’accordo con le FARC, nella seconda l’obiettivo è capire quanto i ragazzi siano disposti ad 

accettare la reintegrazione sociale degli ex combattenti nella società civile, infine la terza ha lo 

scopo di comprendere se questi ragazzi guardino con speranza o disillusione al futuro che li 

aspetta. Le foto e le interviste sono state fatte, trascritte e tradotte da me. 
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William Ceballos Riales   
 

Di Montería, Dipartimento di Córdoba, 25 anni. 

 

 

 

 

Ottobre 2017 Guatapé, Antioquia. 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 
“Io sono favorevole al processo di pace e all’accordo che si firmò, durante le 
negoziazioni feci parte di un’organizzazione sociale che sostenne la divulgazione 
della campagna pro pace. 
Le ragioni sono molto pero principalmente perché la Colombia deve terminare 
uno scontro armato che è durato moltissimo tempo ed è costato la vita di 
tantissime persone”. 
 
Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosufficienza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 
 
“Io penso che se la proposta sarà bene sviluppata tenendo presente le diverse 
caratteristiche della popolazione contadina potrà essere una buona opportunità. 
Questa ricchezza deve essere messa a disposizione delle comunità e non 
consegnarla alle multinazionali che terminano nella maggior parte dei casi 
sfruttando le risorse per loro senza condividere i benefici con i contadini”. 
 
Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 
 
“Evidentemente è uno sforzo di tutti, io penso che in qualche modo in una 
negoziazione uno cede sempre in qualche aspetto e tutti dobbiamo cedere a 
qualcosa anche quando non si condividono delle idee politiche e filosofiche di 
questo gruppo armato. Penso che la pace si possa costruire sempre e quando tutti 
lavoreremo insieme, giorno dopo giorno”. 
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Luis García  

 
Di Montería, Dipartimento di Córdoba, 27 anni, 
disegnatore di moda. 

 

 

 

Ottobre 2017 Guatapé, Antioquia. 

 
Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 
“Sono favorevole, considerando quello che ha dovuto passare il paese, era 
necessario arrivare ad un accordo. Pero definitamente all’accordo le manca 
qualcosa, una piccola mancanza, affinché la popolazione si senta più consapevole 
di quanto è stato fatto”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“In tutti i progetti ci devono essere entità incaricate di vigilare sulla sicurezza e 
verificare se quello che si sta facendo realmente vada a beneficio tanto degli ex 
combattenti quanto della popolazione. La società civile deve essere informata e 
tenuta al corrente di queste attività degli ex combattenti, poi si vedrà se loro 
veramente manterranno gli impegni presi o meno”. 

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 
 
“Si, lo dico in quanto persona, cittadino e colombiano, in questo momento siamo 
una nazione che raggiunge quello che si propone di fare. Ovviamente costa molto, 
ma se tutti insieme collaboriamo per perdonare possiamo arrivare alla pace”. 
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Jonathan Ramírez  
 

 

Di Armenia, Dipartimento del Quindío, 26 anni, 
Amministratore 

 

 

 

Ottobre 2017, Salento, Dipartimento del Quindío 

 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“Sono a favore perché credo sia la miglior opzione per uscire da un conflitto 
bellico che è durato più di 40 anni, non sono d’accordo con tutto quello che è stato 
firmato all’Avana pero per lo meno nel principio si raggiunge la pace e si evita la 
morte di cittadini e guerriglieri. Credo che sia un buon compromesso”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“Spero che non sia un riciclaggio di denaro, pero una volta dimostrato questo 
anche loro meritano un’opportunità e se per una volta si organizzano non per 
uccidere persone e compiere stragi ma per fare realmente qualcosa di buono ben 
venga”.  

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 
 
“Non credo che l’unico fattore armato siano le FARC, ce ne sono ancora molti 
come l’ELN, io credo che la Colombia non raggiungerà la pace finché non ci 
saranno politici responsabili che rispondano alle necessita del popolo, dando 
l’opportunità di lavorare, di studiare, evitare che i bambini muoiano di fame, tutte 
queste cose creerebbero la pace.  
Garantire a tutti accesso alla salute, all’educazione e dare opportunità lavorative. 
Se raggiungiamo questo sicuramente vivremmo in pace”. 
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María Camilla  
 

 

 

Di Salento, Dipartimento del Quindío, 24 anni, 
Studentessa di lingue moderne 

 

 

 

Ottobre 2017, Salento, Dipartimento del Quindío 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“Non sono né d’accordo né contro, non sono una vittima per questo non posso 
esprimermi molto riguardo a questo tema delicato. Se fossi stata vittima credo che 
sarei d’accordo perché penso che molte persone meritino finalmente la pace dopo 
tutto quello che è successo. Allo stesso tempo non mi sembra che questo accordo 
riconosca molti benefici ai cittadini colombiani vittime del conflitto”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“Mi sembra un progetto buono perché loro non dispongono di risorse per vivere 
quindi stanno cercando di fare soldi per garantirsi un’autonomia finanziaria. A 
noi colombiani non costerebbe nulla e loro riuscirebbero finalmente ad integrarsi 
nella legalità”. 

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista 
 
“Io sono ottimista, credo che questo è uno dei migliori momenti della storia 
colombiana, abbiamo raggiunto molto se guardiamo in che stato eravamo 
trentadue o vent’anni anni fa; siamo dove nessuno avrebbe immaginato, abbiamo 
migliorato il turismo che è cresciuto e continua a crescere anno dopo anno. Credo 
che tutti questi benefici siano arrivati grazie al processo di pace. Adesso la pace è 
firmata, però serviranno altri dieci o vent’anni affinché tutto quello che è stato 
firmato si realizzi”. 
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Luisa Fernanda 

 

 

Di Cali, Dipartimento di Valle Del Cauca, 28 anni, 
addetta alla reception   

 

 
 
 
Ottobre 2017 Cali, Dipartimento di Valle Del Cauca 
 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“Si sono felice del fatto che ci sia finalmente un trattato di pace, non sono 
totalmente d’accordo con le forme e le modalità, sarebbe stato bello se la gente 
fosse stata informata di più, penso alle campagne etc. Una migliore campagna 
informativa avrebbe senza dubbio aiutato il consolidamento della pace, che è 
necessariamente lo step successivo alla firma dell’accordo. Però si sono favorevole 
perché la guerra è durata troppi anni in Colombia”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“Si mi sembra che sia una buona iniziativa sempre e quando venga rispettata la 
legalità. Anche gli ex combattenti delle FARC sono colombiani, e questo non va 
dimenticato. Erano coinvolti in un conflitto e non tutti erano direttamente 
complici nei fatti più violenti che sono avvenuti. La pace ha bisogno di 
riconciliazione e opportunità per uscire definitamente dalla guerra”. 

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 
 
“Qui in Colombia penso che si la pace non sia un’utopia. Tuttavia permangono 
problemi come l’incapacità del governo di risolvere questioni come il razzismo, 
che qui è molto diffuso nei confronti delle comunità indigene. Ci sono altre 
problematiche che vanno oltre il conflitto armato da risolvere prima di arrivare 
ad una vera pace”.  
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Juan Alexander Molano  

 

Di Puerto Nariño, Dipartimento di Amazonas, 

26 anni 

 

 

 

Ottobre 2017, Puerto Nariño, Dipartimento di Amazonas 

 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“La verità, con tutti i problemi che ci sono in Colombia le FARC stanno 
pretendendo le loro condizioni. Io non sono d’accordo perché questi criminali 
hanno imposto le loro leggi nell’accordo, vogliono prendere il potere e il 
presidente Santos continua a sostenere che la Colombia vuole la pace. la pace non 
si raggiungerà mai questo tienilo a mente, è tutto una farsa e una bugia. I gruppi 
delle FARC veramente vogliono riparare quanto fatto negli ultimi anni? La verità 
è che non sono d’accordo”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“Potrei essere d’accordo con questo progetto però non sappiamo con che interessi 
parteciperanno gli ex combattenti. Non so se parteciperanno per “lavarsi le mani” 
dei crimini commessi o se realmente abbiano l’intenzione di produrre qualcosa di 
concreto”.  

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 
 
“La pace si raggiungerà solo quando tutti pagheranno in egual misura. Questa 
gente ha ucciso bambini innocenti, ha espulso molti contadini dalle loro terre, 
allora devono pagare dal più grande al più piccolo perché sono assassini. Certo la 
pace è possibile pero non come la sta promuovendo il nostro presidente Santos”. 
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Miguel “Happy” Lora  
 
 
Di Montería, Dipartimento Di Córdoba, 56 anni,  
ex campione mondiale di box 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 2017 Cali, Dipartimento di Valle Del Cauca 
 
 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“Io ho motivato personalmente il presidente Santos perché ero stanco di questa 
guerra dove c’erano bombe, molti morti e sequestri, la guerriglia stava 
distruggendo il paese. Dissi al presidente Santos in occasione di una premiazione 
“Presidente noi colombiani siamo stanchi, per favore ci aiuti ad ottenere una pace, 
parli con le FARC affinché si raggiunga un’intesa. Vorrei che i miei figli e nipoti 
viaggino liberi per le strade delle Colombia senza temere sequestri”. Alla fine per 
la felicità dei colombiani l’accordo si firmò”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“Io penso che si, dobbiamo appoggiarli, queste hanno combattuto tra le montagne 
tutta la vita, molti non hanno nessun tipo di educazione e sono stati obbligati a 
prendere in mano un fucile per uccidere, sequestrare e torturare. Adesso loro si 
riconcilieranno ma non avranno un lavoro, sono molti sai, avrebbero bisogno di 
un lavoro degno. Pero dobbiamo appoggiarli nella produzione agricola e 
collaborare affinché possano gestire direttamente coltivazioni legali”.   
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 Jose Gregorio Guzmán Lopez 
 

 

Di Riohacha, Dipartimento Di La Guajira  
24 anni, studente comunicazione sociale e 
giornalismo 
 

 

 

 

 

Novembre 2017 Barranquilla, Atlantico 
 

Lei è d’accordo con i termini che sono stati fissati all’Avana quando l’anno scorso è stato firmato 
l’accordo di pace tra il governo nazionale e i capi del gruppo armato rivoluzionario delle FARC? 
 

“Più che essere in accordo o in disaccordo è importante conoscere quello che si 
firmò all’Avana. La disinformazione e la presenza di false notizie è quello che 
porta la gente a credere a cose piuttosto che ad altre. Il populismo che generano 
diversi partiti politici fa sì che i cittadini sostengano opinioni al contrario, pero se 
noi tutti prestiamo attenzione veramente alla lettura dell’accordo io credo che 
quanto firmato possa essere utile per la pace. Queste persone che hanno militato 
nel movimento FARC devono necessariamente integrarsi nella società, sui 
benefici a loro concessi non sono molto d’accordo, pero in generale si lo sono”. 

Gli ex membri delle FARC in queste settimane stanno creando un progetto di cooperative agricole 
denominate ECOMUN con l’obiettivo di produrre beni agricoli per raggiungere l’autosussistenza 
finanziaria, lei pensa che possa essere una buona iniziativa per reintegrare gli ex combattenti nella 
società? 

“La sfida principale è rieducare tutti i colombiani, per tutti colombiani intendo sia 
i cittadini che i membri delle FARC, perché questi ex combattenti saranno 
riassorbiti dalla società e più che investire per dargli cose, beni e somme di denaro 
si deve investire nella produttività e nel lavoro, e lo Stato ha il dovere di farlo. 
Quando loro inizieranno a lavorare e ad avere un normale stipendio lo shock che 
si produrrà nella società colombiana sarà enorme perché non siamo educati alla 
cultura del perdono. In questo momento prima di investire in qualsiasi iniziativa 
che produca benefici alle due parti la prima cosa da fare è educarci, cosa significa 
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perdonare e riconoscere la dignità dell’altro? Se non intendiamo questo 
continueremo a rifiutare la loro presenza, cioè queste persone saranno emarginate. 
Il concetto che abbiamo della persona che appartiene ad un gruppo armato come 
la FARC è terribile, il peggio, vediamo gli ex combattenti come persone senza 
cuore. Quando riusciremo a comprendere che loro sono persone esattamente come 
noi sarà possibile riuscire a creare con qualsiasi iniziativa di successo”.  

 

Secondo lei è possibile raggiungere la pace in questo paese? Lei è ottimista o pessimista? 

“Io sono una persona ottimista e credo che la pace è un concetto ampio. Vivere 
completamente in pace è impossibile, sicuramente possiamo vivere in condizioni 
migliori delle epoche anteriori. Senza dubbio la pace è un ideale della campagna 
politica del presidente Santos, il problema è che la pace non si ottiene solo 
investendo in educazione, la pace si ottiene investendo nelle comunità più 
vulnerabili, la pace si ottiene quando si promuovono processi educativi di 
uguaglianza e inclusione, quando si cerca il miglioramento delle infrastrutture. 
Parlare di pace e dire che questa è solo il raggiungimento e la firma dell´accordo 
con l’Avana è totalmente sbagliato.  La pace consiste nel creare una comunità, una 
società più uguale affinché tutti possano partecipare in maniera libera al dialogo”. 
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