
UN PAESE CHE AMA LA VITA



UBICAZIONE GEOGRAFICA E CONFINI

DATI GENERALI

E' situato nella parte nord-occidentale del Sudamerica, confina  a nord con la 
Colombia, a est e a sud con il Perù e a ovest si affaccia sull’Oceano Pacifico



SUPERFICIE E SUDDIVISIONE

* Ha una superficie
di 283 520 Kmq

* Ci sono 4 Regioni :
- la costa,
- la sierra,
- El oriente
- La regione insulare

comprende le isole 
Galàpagos .

* E si suddivide in
24 province.



LINGUA UFFICIALE :  Le lingue ufficiali sono lo spagnolo e il kichwa, ma sono 
parlate altre lingue indigene su tutto il territorio come il 
huaorani, shuar... e altre.

POPOLAZIONE :         15.476.732  (2013) tra cui 73% meticci, 14% indigeni,
7% affroequadoriani, e 6% bianchi.

RELIGIONE :               Percentuali del 2012:
- 92% degli ecuadoriani ha una religione tra cui  
80% cattolici, 10% evangelici, 2% altri

- 7,9% atei
- 0,1 % agnostici        

FUSO ORARIO :          - 6 ore ( - 7 quando in Italia vige l'ora legale)

DENSITA' : 54 Ab./kmq



CAPITALE:

QUITO

- È situata nella zona 
centrosettentrionale del paese, sulla 
catena andina, a 2.850 m di altitudine, 
ai piedi del vulcano Pichincha (4.794 
m).

-La sua popolazione è di 2.239.191 ab

- è stata fondata il 6 dicembre 1534

- Quito è un centro commerciale, 
industriale e culturale

- Il suo nome deriva dalla tribù dei 
Quitus



PRINCIPALI CITTÀ e abitanti

- GUAYAQUIL :  2.634.016 Ab. è la piu popolata dell' Ecuador ed è uno dei 
più importanti porti del sudamerica

- Cuenca: 305.772 ab
- Machala: 228.351 ab
- Portoviejo: 187.369 ab
- Santo Domingo: 238.325 ab
... e includo anche la mia città: Otavalo con circa 90000 ab. che è famosa 
perche è il centro artigianale del paese e uno dei punti di riferimento 
dell'artigiato in Sudamerica.



OTAVALO
La città ha circa 90.000 abitanti ed è 
circondata dalle cime Imbabura con i suoi 
4630 m. e il Cotacachi con 4995 m.
Otavalo era una zona costituita 
principalmente da comunità agricole ma, con 
la crescita del turismo, la città ha iniziato a 
concentrarsi di più sulla realizzazione di 
prodotti artigianali, che hanno reso il mercato 
del Sabato una 'fermata' per ogni turista.

C'è una gamma molto ampia di merce a 
disposizione per tutta la settimana nella 
PLAZA DE PONCHOS,   ma sopratutto il 
sabato, con la città piena di bancarelle che 
vendono tessuti, tagua, 'gioielli dado', 
strumenti musicali, acchiappasogni, 
pelletteria, finte teste rimpicciolite, costumi 
indigeni, piatti dipinti a mano, vassoi e 
tanto altro ancora...



La Bandiera e lo Stemma

COLORI della BANDIERA :

GIALLO: L'oro, le richezze agricole e le risorse 
del paese.
BLU: L'oceano e il chiaro e limpido cielo.
ROSSO: Il sangue dei nostri eroi, che con il loro 
sacrificio hanno regalato ai nostri concittadini 'Patria 
e Libertà'.

Lo scudo è di forma ovale, nella parte superiore c'è 
il sole e i segni zodiacali di ariete, toro, gemelli e 
cancro. Sotto c'è il Chimborazo, il monte più alto 
dell'Ecuador da cui nasce il fiume Guayas che 
simboleggia la fratellanza degli ecuadoriani. C'è 
anche una piccola barca che simboleggia la 
navigazione e il commercio, poi ci sono anche due 
rami: una palma che simboleggia il sacrificio degli 
eroi e l'altra di lauro, che simboleggia la gloria. 
Nella parte superiore si erge il Condor con le ali 
aperte che simboleggia il potere e la superbia.



FORMA ISTITUZIONALE

� L’Ecuador è una repubblica
presidenziale e il Presidente ha un
mandato di 4 anni.

� Eletto direttamente dal popolo, si
può rieleggere per due volte di
seguito.

� Si diventa elettori a 18 anni.
� 28 ministri hanno Il potere

esecutivo.
� Le Giunte e i Consigli provinciali

sono eletti direttamente. I giudici
della Corte Suprema sono nominati
a vita dal Congresso (governo).

� L'attuale presidente rieletto è
Rafael Correa.

� Cattolico osservante, ex missionario
seminarista, si definisce umanista e
sostiene un "socialismo del XXI
secolo".



INFRASTRUTTURA E TRASPORTI

RETE STRADALE: 43.197 Km. circa

RETE FERROVIARIA: 1.200 Km. circa

VIE FLUVIALI: Sulla Costa e nell’Amazzonia si trovano le principali vie fluviali.  
Non si conosce con esattezza la quantità di kilometri navigabili.

PORTI: I porti ecuadoriani si affacciano sull'Oceano Pacifico e sono: 
Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar ed Esmeraldas.

AEROPORTI: Internazionali: Quito (Mariscal Sucre), Guayaquil 'Simon Bolivar'



UNITA' MONETARIA : Dal gennaio del  2000 il dollaro americano è 
diventato la moneta ufficiale dell'Ecuador in sostituzione del Sucre.

TASSO CRESCITA PIL 2011 7,98% (2011)

TASSO CRESCITA PIL 2012 4,82% (2012)

PIL (milioni di Dollari) 88.186 (2012)

PIL PRO CAPITE 4.760 (2012)

TASSO D’INFLAZIONE 5,10% (2012) / 4,40% (2013)

DATI MACROECONOMICI

Con il PIL del 2012 l'Ecuador si e situato al 5° posto della classifica in
America Latina e Caribe.



• ABB PROCESS SOLUTIONS & SERVICES SpA
• AGIP GAS ECUADOR
• AGIP OIL ECUADOR
• CONSORZIO SEA
• FERRERO DEL ECUADOR
• GENERALI
• IMPREGILO
• PARMALAT

PRINCIPALI INVESTITORI ITALIANI IN ECUADOR

• L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è pari al 12%

• L’Imposta sul Consumo Speciale (ICE) è pari al 15% e viene applicata sui
prodotti considerati di lusso: profumi, alcolici, automobili etc.

• Reddito imprese 25%

SISTEMA FISCALE



Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, (in carica fino all'anno 2017) 

FIDUCIA DI IMPRENDITORI ED INVESTITORI:

1. Credibilità monetaria da quando il dollaro americano è diventato la
moneta ufficiale dell’Ecuador

2. Incremento settoriale delle esportazioni

3 Livelli d’inflazione moderati:  4.4% nel 2013

STABILITÀ POLITICA ED ECONOMICA

�

� geograficamente ha un clima stabile per la maggior parte dell'anno, con 
conseguenze positive per il settore agricolo,

� Il paese dispone di importanti risorse ecologiche e turistiche il cui utilizzo 
può essere una via per lo sviluppo futuro.

� Il salario minimo è di $ 318
(nessun lavoratore in Ecuador può essere pagato meno )

Lo Stato sta compiendo enormi sforzi per passare da un'economia 
estrattiva a un’economia della conoscenza, per cui sta fornendo borse di 
studio ai giovani a studiare nelle migliori università del mondo.



STRUTTURA PRODUTTIVA :

La fonte più importante dell'economia dell'Ecuador è l'esportazione di petrolio e 
derivati, che negli ultimi 10 anni è oscilata tra il 43 e il 66% del totale delle esportazioni 
del paese, e tra il 43 e il 59 %  del bilancio dello stato.
Oltre al petrolio i principali settori che hanno contribuito alla crescita del PIL negli ultimi 2 
anni sono :

1. il commercio : 11.5 %

2. settore manifatturiero : 8,5%

3. Edilizia :  7,8%

4. Trasporto : 7,5 %

5. Agricoltura : 5,3 %

6. Altri : 34.5%

7. Minerario : 24,2%



Il Turismo

L’Ecuador è un paese diverso in 
molti aspetti, con una grande varietà
di climi:
dalle nevi eterne dei vulcani al clima 
temperato interandino e termina 
con le calde spiagge della costa e 
delle Isole Galapagos.
Questa varietà di climi rende 
Il paese un luogo ideale per 
l'ecoturismo, l’avventura e il riposo. 
Le indagini sui turisti nazionali e 
stranieri in Ecuador hanno 
portato a questo elenco delle mete 
turistiche più visitate del nostro 
paese:

1. Islas Galápagos
2. Centro Histórico de Quito
3. Malecón 2000
4. Mitad del Mundo
5. Parque Nacional Cotopaxi
6. Cuenca
7. Mindo
8. Baños
9. Teleférico de Quito

10. Laguna de Papallacta.



TURISMO

L'Ecuador è un paese che dispone di grandi ricchezze naturali. La diversità delle sue 
quattro regioni offre migliaia e migliaia di specie di flora e fauna, tra cui si trovano 1640 
specie di uccelli. Le specie di farfalle sono circa 4500, i rettili 345 specie, gli anfibi 358 e 
i mammiferi 258.

Tra le principali destinazioni turistiche abbiamo :

Attrattive naturali:
Isole Galápagos
Parco Nazionale di Yasuní
Parco Nazionale El Cajas
Parco Nazionale di Sangay
Baños                                                                                                        Attrattive Attrattive 

Attrattive culturali: 
Centro Storico di Quito
Mitad del Mundo
Ingapirca
Centro Storico di Cuenca
Latacunga e la Festa "la Mama Negra"





GASTRONOMIA TIPICA :
COSTA:
  - ENCEBOLLADO
  In termini semplici, è una zuppa di pesce che contiene manioca, cipolle e succo di 
limone. Il brodo di encebollado è elaborato con la manioca frullata, peperoncino 
piccante e altre spezie. Il pesce che si usa è il tonno.

  * INGREDIENTI : 
- 1 kg di tonno fresco
- 500 gr. di  manioca fresca
- 2 cuchiai d'olio
- 2 pomodori tagliati a quadretti
- 1/2 cipolla tagliata 
- 1 cuchiaino di peperoncini 
- 2 cuchiaini di "cumino" in polvere
- 8 tazze d'acqua
- 5 rami di prezzemolo
- sale.

Preparazione:

Friggere in padella la cipolla, il pomodoro, il cumino, il peperoncino piccante e il sale. Aggiungere l'acqua e il 
prezzemolo. Aggiungere il tonno quando l'acqua inizia bollire, lasciar cuocere fin che il tonno è pronto, 15 
min. circa. Scolare il tonno e mettere da parte il brodo per cucinare la manioca. Mettere da parte il tonno (lo si 
aggiunge più tardi). Fate bollire il brodo di tonno e aggiungere la manioca, cuocere finchè sono molli. 
Aggiungere il tonno, il sale e cuocere per 10 minuti circa.
Servire l'encebollado con una buona porzione di cipolle tagliate nel succo di limone e pomodori, in ogni piatto.



Cucina tipica della Sierra



CEVICHE DI GAMBERI

Ingredienti:
1 chilo di gamberi già cotti, sgusciati e puliti.
2 piccole cipolle rosse, affettate super-sottili.
4 pomodori, a fette sottili
Il succo di 3 limoni
Il succo di un'arancia
½ tazza di salsa di pomodoro
1 mazzetto di coriandolo tritato finemente.
Sale e olio
Preparazione:
Lavare le cipolle affettate con il sale e l'acqua, quindi risciacquare.
Mescolare tutti gli ingredienti e lasciate riposare in frigo per almeno 2 ore.
Servire con peperoncino, chips di banana, banane fritte o popcorn.

� Curiosità:
Il ceviche è un piatto fresco a base di pesce crudo; la marinatura del ceviche permette una 
“cottura” naturale del pesce. 
Il ceviche è una preparazione tipica dei Paesi Latinoamericani, dove il consumo di pesce è molto 
frequente anche crudo, come in questo caso. 



Letteratura 

� Alicia Yanez Cossio è una delle figure di spicco della letteratura
ecuadoriana e dell'America Latina: in Ecuador è stata la prima persona
a vincere il premio Sor Juana Ines de la Cruz, ricevuto nel 1996.
Nata in Quito, poetessa, romanziere, giornalista e scrittrice…

Opere: Bruna Soroche e zii, El Cristo brutto, e io lo amo, ecc.

� Jorge Icaza nato a Quito, scrittore, attore, commediografo
Opere: El Chulla Romero e Flores, Huasipungo



Personaggi famosi

� Queste sono le 10 persone più importanti nella storia
dell'Ecuador, scelti come i migliori di tutti i tempi:

1.- Eloy Alfaro
2.- Jefferson Pérez 
3.- Juan Montalvo
4.- José María Velasco Ibarra
5.- Matilde Hidalgo de Procel
6.- Pedro Vicente Maldonado
7.- Eugenio Espejo
8.- Monseñor Leonidas Proaño
9.- Vicente Rocafuerte

10.- Oswaldo Guayasamín
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