
PROVA n. 2 - Tradurre il seguente testo dall’italiano allo spagnolo: 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 

QUADRO GENERALE 

 

La Costituzione paraguaiana garantisce la libera concorrenza nel mercato. I prezzi di 

beni e servizi non sono controllati. Lo Stato interviene in alcune attività e servizi 

essenziali, come quello energetico e della telefonia fissa, e controlla alcuni Enti ed 

Istituzioni che si occupano di questioni rilevanti sia dal punto di vista economico che 

sociale, in particolare i due Enti binazionali che gestiscono le centrali idroelettriche di 

Itaipù (Paraguay-Brasile) e Yacyretà (Paraguay-Argentina), peraltro dotati di ampia 

autonomia. 

La struttura economica del Paese rimane basata su agricoltura e zootecnia - con 

esportazione di prodotti agricoli spesso non lavorati (soprattutto soia - quarto 

esportatore mondiale -) e carne (sesto esportatore mondiale) - e sul commercio di 

"riesportazione” anche se quest’ultimo sta perdendo una certa importanza per la nota 

crisi brasiliana. Negli ultimi anni si sta comunque sviluppando un’economia più 

strutturata, con piccoli impianti di trasformazione delle materie prime, soprattutto 

agricole, che rendono possibile l'esportazione, ancora ridotta, di prodotti non 

tradizionali. Il Paraguay dispone di abbondante energia e acqua, fattori importanti per 

l’industrializzazione del Paese, che incentivano la localizzazione di imprese straniere.  

Il settore agricolo rimane comunque il settore chiave di questa economia; elementi di 

vulnerabilità sono costituiti dalla dipendenza dal clima e dalla volatilità dei prezzi sul 

mercato internazionale, nonché dai problemi legati alla ineguale distribuzione della 

terra e dei redditi (il 90% delle terre é nelle mani di meno del 2% della popolazione). 

Il settore manifatturiero in Paraguay é relativamente poco sviluppato, costituito 

essenzialmente da piccole e medie imprese in molti casi orientate al mercato interno. 

Alcune multinazionali hanno aperto nel Paese impianti la cui produzione è destinata 

all’esportazione. 

L’economia paraguaiana, mostra comunque segni di rapida e positiva evoluzione, pur 

mantenendosi ancora fragile. Il Paese è beneficiario della tariffa SPG+ (unico tra i 

paesi membri del MERCOSUR). Lo sviluppo economico paraguaiano è reso 

problematico dalla mediterraneità del Paese, distante oltre mille km dal mare, 

aggravata dalla mancanza di una linea ferroviaria che colleghi le zone di produzione 

con un porto e da una rete stradale in pessime condizioni. Nonostante tali problemi, il 

Paese mostra comunque di avere potenzialità non ancora esplorate, soprattutto in 

considerazione dei nuovi scenari che si aprono nel campo dello sviluppo sostenibile e 

della rinnovata attenzione ai problemi ambientali. 


