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Quito - Ecuador



Costituzione Ecuador :Preambolo

NOI TUTTE E NOI TUTTI, il popolo sovrano dell’Ecuador

RICONOSCENDO le nostre radici millenarie, forgiate da donne e uomini appartenenti a 
popoli diversi,

CELEBRANDO la natura, la Pacha Mama, della quale siamo parte e che è vitale per la 
nostra esistenza,

INVOCANDO il nome di Dio e riconoscendo le nostre diverse forme di religiosità e 
spiritualità,

APPELLANDOCI alla saggezza di tutte le culture che ci arricchiscono come società,APPELLANDOCI alla saggezza di tutte le culture che ci arricchiscono come società,

COME EREDI delle lotte sociali di liberazione da ogni forma di dominazione e 
colonialismo,e con un impegno profondo verso il presente ed il futuro,

Decidiamo di costruire

Una forma nuova di convivenza civile, nella diversità e in armonia con la natura, per 
raggiungere il buon vivere, il “sumak kawsay”;

Una società che rispetta, in ogni dimensione, la dignità delle persone e delle 
collettività;



Capitolo primo:Principi Fondamentali

• ….. Le risorse naturali non 
rinnovabili del territorio 
dello Stato appartengono al 
suo patrimonio 
inalienabile, irrinunciabile e 
inviolabile. 

Pachamama 



Capitolo secondo :Diritti del buon vivere

Prima sezione Acqua e alimentazione

Art. 12.- Il diritto umano all’acqua è fondamentale e 

irrinunciabile. L’acqua costituisce un patrimonio nazionale 

strategico di uso pubblico, inalienabile, imprescrittibile, 

irrinunciabile ed essenziale per la vita.irrinunciabile ed essenziale per la vita.

Art. 13.- Le persone e le collettività     hanno diritto all’accesso 

sicuro e permanente a alimenti sani, sufficienti e nutrienti; 

preferibilmente prodotti localmente e conformemente alle 

loro diverse identità e tradizioni culturali. Lo Stato 

Ecuadoriano promuoverà la sovranità alimentare.



Capitolo secondo :Diritti del buon vivere

Seconda sezione Ambiente sano

Art. 14.- Si riconosce il diritto della popolazione a vivere in un 
ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la 
sostenibilità e il buon vivere, il “sumak kawsay”. Si dichiara di 
interesse pubblico la tutela dell’ambiente, la conservazione degli 
ecosistemi, la biodiversità e l’integrità del patrimonio genetico del 
paese, la prevenzione dei danni ambientali e il recupero degli spazi paese, la prevenzione dei danni ambientali e il recupero degli spazi 
naturali degradati. 

Art. 15.- Lo Stato promuoverà, nel settore pubblico e in quello privato, 
l’uso di tecnologie pulite e delle fonti di energia alternative non 
contaminanti e a basso impatto. La sovranità energetica non sarà 
perseguita a spese della sovranità alimentare, né pregiudicherà il 
diritto all’acqua.



Progetto Yasuni. Ecuador



il governo dell'Ecuador si impegna..

• a non estrarre circa 900 milioni di barili di greggio amazzonico che 
le prospezioni avevano scoperto fin dagli anni Trenta e 
definitivamente accertato nel 2000 nel parco dello Yasuni, in 
particolare nel segmento chiamato Itt (Ishpingo, Tambococha e 
Tiputini). 

• Governi, aziende o persone fisiche potranno acquistare certificati di 
garanzia chiamati Yasuni guarantee certificates, incassabili - senza garanzia chiamati Yasuni guarantee certificates, incassabili - senza 
interessi - se l'Ecuador venisse meno al suo impegno e cominciasse 
a sfruttare i giacimenti. In questo modo l'intero pianeta si risparmia 
il versamento nell'atmosfera di oltre 400 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica, oltre a salvare la biodiversità di un'area in cui un 
solo ettaro di foresta possiede più qualità di piante che in tutti gli 
Stati Uniti e il Canada insieme, e salvaguardare la vita di almeno tre 
popolazioni indigene residenti. 


