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1. AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 

Da oltre un mese, a causa dell’attacco informatico subito dal Fondo di Previdenza Sociale della Costa Rica (CCSS), non sono 

disponibili dati aggiornati riguardo i casi di COVID-19 nel Paese; nonostante ciò, il CCSS ha riferito che il numero dei ricoveri 

ospedalieri per COVID-19 è aumentato. (Q Costa Rica) 

 

2. AGGIORNAMENTI SUGLI ATTACCHI INFORMATICI. Il Ministero della Scienza, dell’Innovazione, della Tecnologia e delle 

Telecomunicazioni della Costa Rica (MICITT) ha annunciato, lunedì 27 giugno, la firma di un accordo con il Consiglio Nazionale dei 

Rettori (CONARE), attraverso la quale le università statali sosterranno la lotta contro gli attacchi informatici; l’obiettivo di questa 

unione è quello di rafforzare il Centro di Risposta agli Incidenti di Sicurezza Informatica della Costa Rica. 

La Costa Rica non è ancora riuscita a ripristinare tutti i servizi colpiti dai numerosi attacchi hacker che, dallo scorso aprile, hanno 

attaccato diversi enti ufficiali del Paese: ad ora sono stati ripristinati il sistema di Amministrazione Fiscale Virtuale (ATV), dopo quasi 

due mesi di interruzione del servizio, e la piattaforma online della Dogana, settimana scorsa. (El País) 

 

3. PERICOLO DI TEMPESTA TROPICALE. La Commissione Nazione di Emergenza (CNE) ha dichiarato, giovedì 30 giugno, un’allerta 

rossa (massimo livello) nei 12 cantoni della parte settentrionale della Costa Rica a causa del possibile impatto di una tempesta 

tropicale; nelle altre zone della Costa Rica viene mantenuta l’allerta arancione, ad eccezione dei Caraibi meridionali che, mercoledì 

29 giugno, sono passati dal colore verde (informativo) a quello giallo (cautela). Il CNE chiede alla popolazione (soprattutto a quella 

residente nelle zone a rischio) di tenersi informata e di attenersi esclusivamente ai messaggi emessi dagli organi ufficiali. 

In questo contesto, il Ministero dell’Istruzione Pubblica (MEP) e l’Istituto Nazionale dell’Apprendimento (INA) hanno sospeso le 

lezioni di venerdì primo luglio in tutto il Paese. Durante le giornate del 2 e 3 luglio l’Istituto monitorerà e analizzerà la situazione per 

determinare se vi sono effetti che meritano misure aggiuntive. 

Il Fondo di Previdenza Sociale della Costa Rica (CCSS), già alle prese con emergenze quali il COVID e gli attacchi informatici, ha 

Settimana 26: 27 giugno – 1 luglio 2022 

POLITICA INTERNA 

https://qcostarica.com/costa-rica-a-month-without-updating-data-due-to-covid-19/
https://www.elpais.cr/2022/06/27/conocimiento-de-universidades-de-costa-rica-contra-ciberataques/


annunciato di essere pronto anche per risposte agli eventuali danni ai servizi di salute che potrebbero essere riportati in seguito 

all’impatto della tempesta tropicale. (El País; Delfino; El Mundo) 

 

4. GLI EX PRESIDENTI CHIEDONO AL PRESIDENTE CHAVES DI RICONSIDERARE IL SOSTEGNO AL NICARAGUA PER IL 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA SICA. Otto ex Presidenti della Costa Rica hanno firmato una lettera nella quale chiedono al 

Governo Chaves di riconsiderare il suo appoggio all’assegnazione della Segreteria Generale della SICA al Nicaragua. 

Il Sistema di Integrazione Centroamericana (SICA), istituito nel 1993, è l’organizzazione politica, culturale ed economica degli Stati 

dell’America Centrale ed il Segretario Generale ne è il più alto funzionario amministrativo. 

Giorni fa il Ministero degli Esteri della Costa Rica aveva confermato il suo appoggio al candidato nicaraguense Werner Vargas, il 

quale gode dell’appoggio anche di altri paesi nella regione. (Q Costa Rica) 

 

5. LA COSTA RICA PRESENTA IL SUO PIANO NAZIONALE DEL TURISMO. L’Istituto Costaricense del Turismo (ICT) ha presentato 

il Piano Nazionale del Turismo della Costa Rica 2022-2027. 

La base del Piano è il rinomato modello di sviluppo turistico costaricense che si basa su tre pilastri: sostenibilità, innovazione e 

inclusione. 

Secondo Rodolfo Lizano, Direttore della Pianificazione e dello Sviluppo del Turismo presso l’ICT, la visione delineata nel piano mira a 

fare in modo che il turismo rimanga uno dei settori trainanti dell’economia nazionale e punta, inoltre, a valorizzare, sfruttare e 

promuovere in modo responsabile le risorse naturali. 

Uno degli obiettivi del Piano è quello di raggiungere, nel 2027, un reddito di 4,9 miliardi di dollari in valuta estera e l'arrivo di 3,8 

milioni di turisti. (Q Costa Rica) 

 

6. IL PRESIDENTE CHAVES INCORAGGIA LE AZIENDE A PRODURRE LA PROPRIA ENERGIA. Il Presidente Chaves intende 

sottrarre il controllo del settore elettrico all’Istituto Elettrico Costaricense (ICE) e fornire incentivi alla produzione privata.  

Giovedì 30 giugno durante una riunione del settore imprenditoriale sul tema dell’energia, il Viceministro del Ministero dell’Ambiente 

e dell’Energia (MINAE), Ronny Rodríguez, ha affermato che è urgente attivare la possibilità che le aziende possano generare la 

propria energia (e possano venderne il surplus); l’unica condizione posta è che l’elettricità sia prodotta da fonti rinnovabili (es. 

acqua, vento, sole). Questo progetto è già stato approvato dall’Assemblea Legislativa. (La República) 

 

7. ANDREA ÁLVAREZ (PLN) SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI FERMARE I DISCORSI D’ODIO (Hate speech) SUI SOCIAL 

NETWORK. La deputata del Partito di Liberazione Nazionale (PLN), Andrea Álvarez, si è incontrata con la coordinatrice delle Nazioni 

Unite in Costa Rica, Allegra Baiocchi, per discutere della necessità di legiferare in materia di diritti umani e, in particolare, riguardo i 

discorsi di odio che sono aumentati molto sui social networks; le Nazioni Unite, infatti, avevano annunciato che un nuovo studio 

aveva rilevato un aumento generale dei discorsi d’odio in Costa Rica. (El Mundo) 

 

8. IL FRONTE AMPIO (FA) METTE IN DISCUSSIONE LA LEGALITÀ DELL'AUMENTO DEGLI STIPENDI DEI MINISTRI 

COSTARICENSI. Il Fronte Ampio ha chiesto, lunedì 27 giugno, all’Ufficio del Controllore Generale di chiarire se l’aumento di 

stipendio dei Ministri e dei Viceministri, deciso da un decreto esecutivo firmato dal Presidente Chaves, sia legale. (El País) 

 

9. AUMENTO DEI CASI DI DENGUE IN COSTA RICA NEL 2022. Il Ministero della Salute ha dichiarato che la Costa Rica ha 

registrato, finora, 1.546 casi di dengue nel 2022 (+12% rispetto allo stesso periodo l’anno scorso). Al momento non vi sono stati 

decessi a causa della malattia e sono stati riportati solo due casi gravi. (El País) 

10. LA COSTA RICA RIBADISCE IL SUO SOSTEGNO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL DISARMO NUCLEARE. La 

Costa Rica ha ribadito il suo sostegno all'obiettivo del disarmo nucleare durante la 58ª sessione della Commissione Preparatoria 

dell'Organizzazione del Trattato di Proibizione Totale degli Esperimenti Nucleari, svoltasi il 27 e 28 giugno a Vienna. 

Alejandro Solano Ortiz, Rappresentante Permanente della Costa Rica presso le Organizzazioni Internazionali con sede a Vienna, ha 

sottolineato la sua soddisfazione per il fatto che la settimana scorsa si sono tenute in Austria la Conferenza di Vienna sull’Impatto 

Umanitario delle Armi Nucleari e la Prima Riunione degli Stati Membri del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari; 

l’Ambasciatore ha colto l’occasione anche per manifestare la sua soddisfazione in seguito alle ratifiche, nel marzo 2022, da parte di 

Gambia e Tuvalu e della firma, a maggio 2022, di Dominica del Trattato che ha come obiettivo la prevenzione e la proibizione degli 

esperimenti nucleari. (Comunicato) 

 

11. PARTECIPAZIONE DELLA COSTA RICA ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUGLI OCEANI. La Costa Rica ha preso 

parte, con i suoi Ministri dell’Ambiente e degli Esteri, alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani che si è tenuta a Lisbona dal 

27 giugno al primo luglio e che è stata presieduta dai governi di Portogallo e Kenya. La Conferenza si è basata, principalmente, sulla 

promozione di soluzioni innovative che favoriscano la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine. 

Durante queste giornate, il Ministro dell’Ambiente, Franz Tattenbach Capra, ha avuto importanti incontri bilaterali ed i 

rappresentanti costaricensi hanno partecipato, tra le altre, alla prima riunione dei Paesi firmatari della Dichiarazione per la Coalizione 

"America per la Protezione dell'Oceano", durante la quale è stato deciso di procedere con l’adozione di un piano di lavoro che 

affronti le opportunità per migliorare l’effettività e la governance delle Aree Marine Protette già create e la loro interconnessione 
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biologica. 

Il Ministro degli Esteri, André Tinoco, ha anche partecipato alla sessione plenaria durante la quale ha sottolineato l’urgenza di 

intraprendere azioni concrete per la conservazione, la governance e l’uso sostenibile degli oceani, ed ha evidenziato gli sforzi della 

Costa Rica in questo settore. 

L'intensa attività della delegazione costaricense durante questa Conferenza ha permesso al Paese di riconfermarsi, ancora una volta, 

come vero e proprio punto di riferimento dell'agenda verde e blu globale. (Comunicato; Comunicato) 

 

12. FRANCIA E COSTA RICA ANNUNCIANO L'INTERESSE A OSPITARE CONGIUNTAMENTE LA CONFERENZA ONU SUGLI 

OCEANI NEL 2025. Nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite (ONU) sugli oceani tenutasi a Lisbona e co-ospitata da 

Portogallo e Kenya, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente del Costa Rica Rodrigo Chaves Robles hanno 

annunciato l'intenzione congiunta di co-ospitare la Terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani che si terrà nel 2025 in 

Francia, dopo una riunione preparatoria in Costa Rica nel 2024. Entrambi i Paesi sono stati partner storici nell'impegno a 

promuovere una gestione sostenibile degli oceani e una migliore governance marina. (Comunicato) 

 

13. IN ARRIVO IL TAGLIO AL PREZZO DEL RISO. Gli importatori di riso potranno fortificare il cereale nel Paese a seguito della 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto esecutivo N°30031-S. Secondo il Governo, la misura mira a promuovere una 

maggiore concorrenza nel mercato che potrebbe portare a una riduzione del costo del grano importato nel Paese a vantaggio del 

consumatore finale; il processo di fortificazione del riso, che prevede l’aggiunta di vitamine e minerali al chicco, non viene più 

effettuato nel Paese dal 2016. Gli importatori hanno dichiarato che, in seguito alla pubblicazione del decreto, si prevede un calo di 

almeno ₡7 per chilo di riso (infatti attualmente la fortificazione esterna viene a costare ₡15 per chilo, mentre facendola localmente il 

prezzo scende a ₡8) e la generazione di nuove fonti di occupazione. 

Il prossimo, e più importante, passo potrebbe avvenire entro poche settimane con la liberalizzazione completa del prezzo del riso. 

(NCR Noticias) 

 

14. AUMENTO DEL COSTO DEI PEDAGGI. A partire da martedì 5 luglio, i veicoli che viaggiano sulla Route 1 dovranno pagare di 

più ai caselli di Río Segundo de Alajuela, in direzione San José-Alajuela, e Naranjo, in direzione San Ramón-Alajuela. (NCR Noticias) 

 

15. L’INS PREVEDE UN POSSIBILE GRAVE DANNO AI FONDI PUBBLICI DOPO LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO ALLA 

SOCIETÁ ARTELEC. L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INS) sta valutando la possibilità che la società Artelec, a causa della sua 

situazione finanziaria, non paghi un prestito approvato nel 2015 per un importo di 10 milioni di dollari (quasi 7.000 milioni di 

colones). In caso di mancato pagamento del prestito, si genererebbe un danno di milioni di dollari per i fondi pubblici amministrati 

dall’Istituto. (El Observador) 
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Caro Lettore,                                                                                                                                                                          

in ottemperanza all’aggiornamento della nostra politica sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, conforme al regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016 / 679, l'Ambasciata d'Italia aSan Jose’ manterrà il tuo indirizzo di posta sicuro e lo userà solo per inviare informazioni su eventi e attività 

organizzate dall'Ambasciata. In nessun caso i tuoi dati personali saranno comunicati a terzi. Se non desideri più ricevere la nostra newsletter puoi in qualsiasi momento 

inviare una email di disdetta dell’iscrizione qui. 
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