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Un ostinato sguardo al futuro

Non c’è dubbio, l’ostinazione di questi tem-
pi appare un valore. Mentre scrivo, l’ultima 
settimana di ottobre, il covid galoppa in 
Italia e in Europa. Il virus appare oggi più 
vicino alle nostre porte di quanto lo fosse 
la scorsa primavera. Quasi tutti abbiamo 
qualcuno a noi vicino risultato positivo, 
molti di noi (soprattutto se con figli in età 
scolare) si sono fatti già un paio di giri nei 
“drive in”.  
Le misure si moltiplicano, la rabbia e la 
paura montano in milioni di persone in 
Italia e non solo. Il quadro economico è 
completamente imprevedibile. Lo scenario 
in cui ci troviamo immersi, le paure che ci 
attanagliano, il senso generale di precarietà 
e improvvisazione, tutto sembra spinger-
ci a guardare a terra per misurare bene il 
prossimo passo e poi quello dopo ancora 
e ancora. 
Eppure, forse, è proprio in questi momenti 
che è importante alzare lo sguardo e fissa-
re l’orizzonte per capire dove andare. Non 
è facile. È come se non venisse naturale. È 
come se tutto intorno ti spingesse a con-
siderare il futuro quasi un lusso in questo 
momento. 
Ci vuole una certa ostinazione, in situazioni 
come quelle che attraversiamo, a parlare di 
Africa in Italia. A parlare di opportunità, di 
crescita di cooperazione, di nuovi mercati. 
Ci vuole ostinazione a parlare di sostenibi-
lità ambientale e sociale applicata al mondo 
del business. Tutto sembra dire che al mo-
mento c’è altro a cui pensare, che ci sono 
altre priorità. 
Io stesso mentre raccolgo le idee prima di 
scrivere queste poche righe, vengo portato 
verso altri temi, altre geografie. Eppure con-

[ di Massimo Zaurrini ]

L’editoriale

tinua a rimbalzarmi in testa la parola osti-
nazione. Apro il vocabolario della Treccani 
che mi ricorda che quel sostantivo implica 
l’ «irrigidimento caparbio in un’idea, un 
proposito, un comportamento» o la «per-
severanza e fermezza in ciò che è bene». 
Mi aggrappo quindi alla parola perseve-
ranza come a una boa quando il mare è 
mosso. Mi dico che, forse sì, anche quando 
tutto intorno sembra indicarti il contrario, 
forse, continuare caparbiamente a scrivere 
di Africa o di cambiamenti climatici o del-
la necessità di costruire un’economia che 
digerisca i concetti di sostenibilità sociale 
e ambientale è un modo per continuare a 
indicare fermamente e rigidamente l’unica 
direzione buona per il nostro futuro. 
Mi chiedo anche se forse non sto cercando 
una giustificazione con me stesso sul senso 
del mio lavoro in questo momento, dopo 
aver passato le ore precedenti a questo 
scritto a parlare con amici e conoscenti che 
hanno un ristorante, un’impresa, un posto 
di lavoro che scricchiola. 
Persone alle prese con quell’incertezza che 
ti prende allo stomaco e te lo strizza fino a 
fare male. Però non posso non pensare che 
un futuro ci sarà comunque, quando questa 
burrasca sarà passata. 
E non posso non pensare che una parte del-
la grave crisi che oggi ci tiene in scacco è 
frutto di scelte miopi, del tutto e subito, del 
massimizziamo oggi senza pensare troppo 
al domani. Del compiere azioni, infischian-
dosene delle reazioni. E forse, allora, per 
non rifare gli stessi errori, per non improv-
visare ancora, è bene cercare ostinatamen-
te di immaginarlo un futuro. E, magari, di 
realizzarlo.  
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Ogni norma a salvaguardia 
dell’ambiente è fonte di business

Filo conduttore di questa nostra rubrica, come abbia-
mo visto per esempio nel caso della logistica, è esplo-
rare le opportunità di business che si possono aprire 
per l’Italia nella risoluzione delle sfide allo sviluppo del 
continente. Quindi, anche analizzando il tema dei cam-
biamenti climatici e dell’impatto negativo che questi 
esercitano sulle risorse e sul modo di vivere, proveremo 
a leggere le possibilità di crescita sia per le nostre im-
prese sia per il continente.
I cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento hanno 
spinto la comunità internazionale a creare istituzioni 
e comitati specificamente dedicati alla gestione e riso-
luzione di questi problemi. Tra le varie iniziative, sono 
state poste barriere commerciali su quei prodotti che 
non rispettano gli standard concordati a tutela della 
salute, dell’ambiente e delle risorse. Anche l’Africa ha 
avviato la costituzione di strutture simili e molti Paesi, 
nel tentativo di essere commercialmente più competi-
tivi, hanno stabilito il rilascio di licenze soltanto nel 
rispetto delle condizioni richieste e dietro il pagamento 
di apposite tasse. 

Paesi come il Kenya, per esempio, sono parte di istitu-
zioni internazionali e votano per standard che poi ven-
gono implementati da tutti gli Stati membri, a prova 
di una crescente consapevolezza in fatto di ambiente e 
corretto uso delle risorse. Tra le autorità appositamente 
create citiamo la National Environment Management 
Authority (Nema) dell’Uganda, la parallela struttura 
keniana e la Rwanda Environment Management Au-
thority (Rema), e tra i compiti loro assegnati ci sono 
il sostegno al governo nella scelta di politiche e leggi 
da emanare per la gestione delle risorse e la riduzione 
dell’inquinamento, e l’applicazione e il monitoraggio di 
tali politiche. Le autorità hanno anche il compito di 
informare i rispettivi governi sugli accordi internazio-
nali ai quali il Paese dovrebbe partecipare e seguirne la 
corretta implementazione. Sia le Nema ugandese e ke-
niana che la Rema hanno messo a disposizione del pub-
blico portali ben organizzati nei quali è facile trovare 
informazioni: generalmente il pubblico ricorre a questi 
strumenti per sapere quali sono le condizioni poste dal 
Paese per l’emissione di permessi ambientali nei setto-
ri delle costruzioni o della produzione, ma una lettura 

più approfondita può divenire una potenziale fonte di 
business per le nostre aziende.
Ogni nuova politica a salvaguardia dell’ambiente rap-
presenta infatti non solamente una restrizione ma anche 
un’opportunità, perché l’adeguamento a nuove norme 
solitamente avviene tramite l’investimento in tecnolo-
gie più avanzate, aprendo quindi spazi agli imprendito-
ri. Il Kenya ha in corso già da diversi anni una politica 
per ridurre lo spreco di energia, imponendo ai cittadini 
con abitazioni aventi tre stanze da letto o più di instal-
lare sistemi solari termici per la produzione di acqua 
calda. Accanto alla multa, una penale fino a 2 anni di 
reclusione rende impossibile non aderire a questa rego-
la. Ma quanto business ha generato questa regola per 
tutti i produttori o importatori di sistemi termici? In 
Rwanda (e adesso anche in Kenya) è obbligatorio usare 
buste della spesa di carta e adattarsi a questo sistema 
ha comportato un investimento del settore privato per 
adeguarsi alle nuove norme.
Questi e tanti altri casi possono essere letti quindi come 
possibilità per affari, oltre che come iniziative per con-
tribuire a migliorare in maniera efficiente e sostenibile 
l’economia di questi Paesi, dal momento che danno av-
vio a processi industriali che utilizzano sin da subito 
best practices, magari evitando tanti dei sostanziali er-
rori commessi dal nostro sistema produttivo.
In conclusione, bisogna mettere bene a fuoco la riso-
luzione dei problemi perché in essa si possono trovare 
nuove idee per lo sviluppo del business o, in altre parole, 
nel ricercare un settore e un Paese, bisogna interpretare 
dati e informazione, per poi convertirli in possibilità. 

I L  P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O :  T R A D I N G

di RITA RICCIARDI

RITA RICCIARDI 
Esperta in consulenza strategica all’internazionalizzazio-
ne, ha conseguito la laurea in Economia presso l’univer-
sità del Surrey e un master in Sviluppo internazionale a 
Bath. Ha lavorato nella cooperazione, oggi è presidente 
di reSkill Consulting e dell’Associazione per il commercio 
italo-keniana. Per contattare Rita Ricciardi: info@interna-
tionalia.org

Interpretare informazioni
e dati per convertirli
in concrete opportunità
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Africa, Europa e cambiamenti climatici
un’unica sfida, un’unica soluzione

Spesso, quando si parla di Africa, si allude a una serie 
di questioni che ormai da troppi anni condizionano la 
storia del continente: povertà, malattie, fame, guerre. 
In epoca più recente, a questo elenco si è aggiunto un 
altro fenomeno che, sebbene possa sembrare meno im-
petuoso, è in realtà alla base di molte delle minacce che 
i Paesi africani sono chiamati ad affrontare: il cambia-
mento climatico. Nonostante l’Africa sia il continente 
che, storicamente, ha contribuito in misura minore a 
questo fenomeno, ad oggi è quello che ne sta subendo le 
conseguenze più gravi, complice l’elevata vulnerabilità 
del territorio ai suoi effetti e la difficoltà di molti Stati 
ad affrontare i sempre più comuni disastri naturali che 
ne derivano. 
Sebbene le criticità dell’Africa vengano sempre ricon-
dotte a considerazioni meramente economiche e socia-
li, oggi è fondamentale rendersi conto di come queste 
questioni vengano aggravate e molto spesso addirittura 
causate dal cambiamento climatico. Violente piogge e 
inondazioni distruggono infrastrutture industriali e rot-
te commerciali, annullando i progressi economici del 
continente. I disastri naturali costituiscono una grave 
minaccia anche per scuole e ospedali, la cui distruzione 
si traduce in mancanza di servizi d’istruzione e sanitari. 

La maggiore frequenza delle siccità compromette la si-
curezza alimentare di molti Paesi africani, il cui sosten-
tamento e le cui economie dipendono ancora totalmen-
te dall’agricoltura. Problematiche ambientali stanno 
facendo aumentare i conflitti e costringendo un numero 
crescente di persone a lasciare i luoghi di origine, tan-
to che abbiamo ormai coniato il termine di rifugiato 
climatico. Distruggendo l’ambiente, il cambiamento 
climatico trascina nel suo cammino e distrugge la strut-
tura sociale, economica e politica di Paesi e continenti.
Di questo, ne sono ben consapevoli gli Stati membri 
dell’Unione Europea che, con il Green Deal, si impe-
gnano a contrastare il cambiamento climatico rendendo 
sostenibile l’economia del continente. Ma non solo: l’U-
nione Europa ha perfettamente compreso che, per poter 
veramente far fronte a queste nuove, vitali e comuni mi-
nacce, è necessario che governi e istituzioni collaborino 
tra loro su scala mondiale. Da questa consapevolezza, 
nasce la volontà europea di lavorare con il suo conti-
nente gemello, l’Africa, per affrontare insieme le sfide 

del loro comune futuro, prima tra tutte quella del clima. 
È ormai chiaro che, per combattere il cambiamento cli-
matico, la soluzione debba essere la decarbonizzazio-
ne: per l’Africa, come per tutto il resto del mondo, è 
fondamentale garantire la transizione energetica verso 
fonti di energia rinnovabile, inesauribili, disponibili, a 
basso costo e a basse emissioni di carbonio. Governi 
e istituzioni hanno il dovere di rimuovere le barriere 
che limitano o ostacolano l’uso di energia rinnovabi-
le, e sono chiamati ad adottare politiche e strategie che 
abbiano tra gli obiettivi primari la tutela dell’ambiente. 
Ma spesso, questo, non basta: in Africa subsahariana, 
garantire l’accesso all’energia in maniera sostenibile e 
senza impatti negativi sull’ambiente e il clima ai 600 
milioni di persone che ancora vivono senza elettricità, 
significa investire 100 miliardi di dollari all’anno nelle 
energie rinnovabili. I governi, con i propri strumenti e 
con i tradizionali canali di finanziamento, non possono 
permettersi questi capitali: per questo è importante che 
non solo governi, ma anche imprese e privati prendano 
parte all’epocale battaglia contro il cambiamento clima-
tico. Aprendo il mercato agli investitori stranieri, l’Afri-
ca avrà l’opportunità di chiamare a sé gli ingenti capitali 
necessari alla propria transizione energetica: strumenti 
come renewAfrica, che mira alla creazione di un unico 
e condiviso pacchetto di strumenti di mitigazione del 
rischio, possono supportare e facilitare questo processo. 
Il contrasto al cambiamento climatico è la grande sfida 
della nostra generazione: è un problema che accomuna 
tutti, ma che su alcuni ha ripercussioni molto più gravi. 
Un continente come l’Africa, le cui popolazioni si trova-
no già a dover affrontare ogni giorno innumerevoli sfi-
de, non può pagarne il prezzo più alto. Non lo possiamo 
permettere: non lo possiamo permettere come Unione 
Europea, come singoli Stati, come imprese, come per-
sone. Il problema è unico e comune, così come unica e 
comune deve essere la soluzione. 

I L  P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O :  A F R I C A  R I N N O V A B I L E

di ROBERTO VIGOTTI

ROBERTO VIGOTTI
Segretario generale di RES4Africa 
Foundation, istituzione che mira 
a favorire gli investimenti nelle 
rinnovabili in Africa per le esigenze 
energetiche locali. Rappresentan-
do un ponte tra i propri membri 
e i partner africani, RES4Africa 
facilita lo scambio di prospettive e 
competenze per un pieno accesso 
a energia pulita e sicura in Africa.

Il continente ha necessità 
di 100 miliardi di dollari
all’anno in energie rinnovabili
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Il Nobel al World Food Programme 
ci ricorda una sfida ancora da vincere

L’immagine di David Beasley, postata in un recente tweet, 
circondato dal suo staff nell’ufficio nigerino del World 
Food Programme (Wfp) mentre festeggiano il meritato 
Nobel per la pace, mi ha riportato alla memoria Nassei-
ba Ali.
Mi trovavo in Niger, in missione per l’Associated Press 
per seguire una grave crisi alimentare in corso nel Paese, 
quando ho conosciuto Ali, un incontro che mi ha cam-
biato la vita. Ali era una bambina di 20 mesi e pesava 
appena cinque chili e mezzo. La salutai, le parlai, cantai 
delle canzoni, ma le mie parole non suscitarono in lei 
alcuna reazione. Non sapevo che i suoi occhi si velassero 
di notte, uno dei sintomi della malnutrizione cronica.
Quella missione, inizialmente programmata per una set-
timana, si è protratta per un intero mese, portandomi 
a Zinder, Maradi, Tawa e Agadez. Ho incontrato Ali e 
sua nonna in un centro di nutrizione a Maradi, a 540 
chilometri da Niamey, la capitale del Niger. Ali è stata 
fortunata ad arrivare al centro, a malapena viva dopo 
che sua nonna aveva camminato per diverse ore tenen-
dola sulla schiena.
Questo incarico, nonostante abbia richiesto uno stra-
ordinario impegno, anche emotivo, mi ha fatto toccare 
con mano l’eccezionale lavoro che centinaia di persone 
appassionate e altruiste svolgono in prima linea nella lot-
ta alla fame. Il fatto che il Nobel per la pace 2020 sia 
stato assegnato al Wfp è per me del tutto naturale. Anzi, 
testimonia l’ammirevole missione di cui si fanno carico 
uomini mossi da sentimenti umanitari per aiutare a porre 
fine alla fame nel mondo, spesso in contesti di emergen-
za. Oggi, 690 milioni di persone vanno ancora a letto a 
stomaco vuoto. Una persona su nove nel mondo non ha 
abbastanza da mangiare.
Il riconoscimento al Wfp è sì un momento fondamentale 
nella storia, ma, ancora più importante, ha portato in 
cima all’agenda globale l’urgente e critica questione della 
fame nel mondo. In questo modo, accendendo e trasmet-
tendo un rinnovato senso di urgenza. Ed è un momento 
decisivo per questa istituzione, che continua a lavorare, 
sotto la guida del suo direttore esecutivo, per porre fine a 
un problema tanto gravoso. Il premio Nobel per la pace 
2020 ha dato rinnovato impulso alle attività in questo 
campo e aumentato gli sforzi per mobilitare fondi così 
tanto necessari. Nonostante gli otto miliardi di dollari 
raccolti nel 2019, ne servono ancora oltre quattro per 
colmare il deficit di finanziamento. La posta in gioco 
sono le vite di milioni di persone.
Il Comitato norvegese per il Nobel ha descritto l’orga-
nizzazione umanitaria «come una forza trainante negli 
sforzi per impedire che la fame venga usata come arma 
di guerra e conflitto». Senza togliere nulla al Wfp, posso 
dire che questo premio rappresenta un momento fonda-

mentale nella storia per il multilateralismo e per la nostra 
comune determinazione nel voler salvare vite, cambia-
re vite e fare la differenza. Altre istituzioni multilaterali 
ugualmente impegnate, come la Banca africana di svi-
luppo (AfDB), la Banca mondiale, la Banca asiatica per 
lo sviluppo, per citarne solo alcune, meritano la nostra 
attenzione, perché queste istituzioni aiutano a salvare la 
vita di milioni di persone in tutto il mondo, spesso in 
situazioni estremamente delicate. Noi di Banca africana 
abbiamo dato il nostro contributo per fornire assistenza 
ai Paesi membri con un fondo di risposta a covid da 10 
miliardi di dollari. I fondi sono serviti per portare aiu-
ti immediati e riorganizzare le nostre economie colpite 
da una pandemia senza precedenti. Quando covid-19 ha 
colpito, Beasley ha messo in guardia sulla possibilità di 
una carestia «di proporzioni bibliche».
La strategia Feed Africa della Banca è in linea con gli 
obiettivi del Wfp e i progetti approvati all’interno di que-
sta cornice sono ammontati a oltre 1,2 miliardi di dollari 
nel 2019, incidendo nella vita di 20,3 milioni di persone, 
9,6 milioni delle quali donne.
Attraverso i miei occhi di donna africana, di moglie, le 
scene di capanne vuote con il tetto di paglia dove gli 
abitanti del villaggio immagazzinano cereali, le scene di 
foglie di acacia bollite in una pasta densa mangiate la 
sera nella speranza che cullino i bambini nel sonno, sono 
ancora un vivido ricordo.
Quindici anni dopo il mio incontro con Ali, il mondo è 
ancora preda di una vasta insicurezza alimentare. Tutta-
via, abbiamo motivo di essere fiduciosi. Non perché le sfi-
de siano minori, non perché ci siano risorse a portata di 
mano, ma semplicemente perché c’è un rinnovato moto 
di interesse contro la fame.
Come ha detto Nelson Mandela: «Ricordati di celebrare 
le pietre miliari mentre ti accingi a percorrere la strada 
dinanzi a te». Il premio Nobel per la Pace 2020 è una 
pietra miliare. Un momento da celebrare mentre ci pre-
pariamo per le sfide future e più numerose vittorie! 

I L  P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O :  S I C U R E Z Z A  A L I M E N T A R E

di NAFISSATOU N’DIAYE DIOUF

NAFISSATOU N’DIAYE DIOUF
Nafissatou N’diaye Diouf è dal 
2020 direttore ad interim per la Co-
municazione e le Relazioni esterne 
presso la Banca africana di svilup-
po. Ex giornalista dell’Associated 
Press per l’Africa occidentale e 
centrale, ha seguito diverse crisi 
tra cui la grave crisi alimentare che 
ha colpito il Niger quindici anni fa, 
nel 2005.
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FOCUS

La lunga e delicata strada
per un’economia verde

La consapevolezza dell’influenza del-
le attività umane sul clima e le conse-
guenze che tali cambiamenti hanno sul 
globo sono sotto gli occhi di tutti. In 
Africa, seppure le emissioni inquinan-
ti sono ancora relativamente basse, è 
necessario intervenire al più presto 
perché il continente è la regione più 
esposta agli effetti del cambiamento 
climatico. Il focus di questo numero 
di Africa e Affari è dedicato a questo 
argomento e all’urgenza di contribui-
re alla trasformazione delle economie 
dei Paesi africani per una maggiore 
sostenibilità. Un’urgenza che presen-
ta numerose sfide, ma al tempo stesso 
apre a opportunità di investimento e 
prospettive di sviluppo a lungo termi-
ne. Secondo il Fondo monetario inter-
nazionale (Fmi), nel prossimo decen-
nio l’Africa dovrà investire tra i 30 e 
i 50 miliardi di dollari all’anno (pari 
a una quota compresa tra il 2 e il 3% 
del pil continentale annuale) per svi-
luppare economie resilienti ai cam-
biamenti climatici. Da parte sua, la 
Banca mondiale ha pubblicato a metà 
settembre le sue nuove linee guida 
che rappresenteranno lo standard di 
riferimento per i futuri finanziamenti 
verso il continente. Nei prossimi sei 
anni (2021-2026), la Banca mondiale 
intende concentrare le proprie attività 

in Africa su cinque aree chiave: sicu-
rezza alimentare, energia pulita, città 
verdi e resilienti, stabilità ambientale 
e shock climatici enfatizzando l’inter-
relazione dei rischi e delle opportuni-
tà legate ai fenomeni climatici.
Il piano, intitolato The Next Gene-
ration Africa Climate Business Plan, 
afferma infatti che «le considerazio-
ni sui cambiamenti climatici devono 
essere fatte in ogni fase dell’elabora-
zione del progetto e saranno integrate 
al 100% nelle strategie di sviluppo 
pluriennale della Banca con i Paesi 
partner». 
La capacità, o meno, di applicare que-
sta nuova impostazione alle prossime 
iniziative di investimento nel conti-
nente determinerà di fatto il futuro 
dell’Africa.  

//////////////////////////////////////////////

Classifiche
Sette dei dieci Paesi considerati più 
vulnerabili ai cambiamenti clima-
tici, secondo la Banca africana di 
sviluppo, sono in Africa. 
Secondo l’Indice globale dei rischi 
per il clima, nel 2018 Mozambico, 
Madagascar, Rwanda e Kenya sono 
stati tra i dieci Paesi al mondo più 
colpiti da eventi climatici estremi.

Clima e
business
Dal 2015 la Banca mondiale 
ha investito in 346 progetti
Il primo Africa Climate Busi-
ness Plan lanciato dalla Banca 
mondiale nel 2015 in occa-
sione della conferenza sul 
clima di Parigi ha contribuito a 
sostenere 346 progetti per un 
valore pari a oltre 33 miliardi 
di dollari, contribuendo al 
29% di tutti i finanziamenti 
legati a misure di adattamento 
nell’ultimo quinquennio.

Marocco più virtuoso
dell’Unione Europea
Il Marocco è tra i pochissimi 
Paesi al mondo ad aver co-
municato un primo Ndc, che 
quindi definisce gli obiettivi a 
breve e medio termine, ritenu-
to compatibile con un aumen-
to della temperatura di soli 1,5 
°C e ben più ambizioso degli 
impegni assunti dall’Unione 
Europea. Il Marocco contribui-
sce però solo allo 0,16% delle 
emissioni globali.

In 49 hanno ratificato
gli Ndc di Parigi
Ben 49 Paesi del continente 
su un totale di 54 hanno ratifi-
cato i Contributi determinati a 
livello nazionale (Ndc) previsti 
dagli Accordi di Parigi, che in-
cludono gli obiettivi nazionali 
di mitigazione al cambiamento 
climatico. La maggior parte 
di essi ha indicato obiettivi 
ritenuti compatibili per riuscire 
a limitare l’innalzamento della 
temperatura media globale 
entro i 2 °C. 

FOCUS
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L’impatto climatico 
e la capacità
di risposta africana 
cruciali per il futuro

Quadro generale

Un elemento cruciale per la crescita e lo svi-
luppo dell’Africa nel prossimo futuro sarà la 
capacità o meno di far fronte all’impatto dei 
cambiamenti climatici e degli eventi naturali 

estremi. A fronte di un contributo alle emissioni inqui-
nanti globali stimato in solo 4% del totale, il continen-
te africano è il luogo dove gli effetti delle variazioni 
dei modelli climatici si avvertono maggiormente. Con 
una temperatura di 1,34 gradi superiore alla media, il 
2019 è stato il terzo anno più caldo degli ultimi cento-
dieci, da quando, cioè, nel continente sono disponibili 
le serie storiche dei dati meteorologici. I dieci anni più 
caldi registrati in Africa, secondo i dati dell’Agenzia go-
vernativa statunitense che si occupa di meteorologia e 
climatologia (Noaa), si sono tutti verificati nell’ultimo 
quindicennio e questo è sicuramente un significativo 
elemento di riflessione.
Le conseguenze di queste variazioni sono molteplici e 
particolarmente evidenti soprattutto nella fascia tropi-
cale ed equatoriale, come dimostra il ripetersi di eventi 
naturali estremi. Se può risultare complesso valutare 
l’ampiezza dell’impatto economico dei cambiamenti 
climatici in corso, più immediato è invece comprendere 
che a soffrire maggiormente per i costi umani, sociali 
ed economici associati alla crescente frequenza e inten-
sità delle catastrofi sono i Paesi e le comunità già fragili 
e vulnerabili, a causa soprattutto del peso che in essi 
riveste il settore primario sulla formazione complessiva 
della ricchezza nazionale. L’agricoltura è infatti colpita 
in modo diretto dalle catastrofi naturali e cambiamen-
ti climatici, che possono poi arrestare gli altri motori 
della crescita. 
La siccità del 2016-2017 in Somalia, per esempio, ha 
causato perdite alla produzione agricola e nel bestiame 
che hanno determinato una decelerazione della crescita 
del prodotto interno lordo dell’1%. La stagione dei ci-
cloni del 2018-2019 in Africa australe ha provocato un 
livello di danni senza precedenti, originati in larga par-
te dal ciclone Idai abbattutosi soprattutto in Mozam-
bico e Zimbabwe, con inondazioni diffuse che hanno 
coinvolto quasi un milione di persone. Le perdite per 

di Michele Vollaro

-1%

4%

— Nella stagione 
2016-2017 la siccità ha 
portato a una decrescita 
dell’1% del pil somalo

— La quota delle 
emissioni inquinanti 
africane a livello globale 
è minima

FOCUS
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il Mozambico si sono tradotte in un ral-
lentamento della crescita al 2,5% nel 2019 
rispetto a una stima precedente del 4,7%. 
Nei Paesi dell’Africa, le stime più prudenti 
della Banca africana di sviluppo (AfDB) sui 
danni diretti causati dalle catastrofi natu-
rali alla sola generazione di energia e alle 
infrastrutture di trasporto si attestano a 1,8 
miliardi di dollari ogni anno, mentre le in-
terruzioni delle forniture elettriche costano 
alle famiglie e alle imprese almeno 19 mi-
liardi all’anno. Più complesso è il calcolo 
quando la stima deve allargarsi alle conse-
guenze indirette dei cambiamenti climatici 
sulle strutture economiche e sociali. Per 
esempio, la maggiore pressione sulle risor-
se naturali locali potrebbe generare nuove 
problematiche legate alla sicurezza, au-
mentare ulteriormente la spinta migratoria, 
minacciare la stabilità dei trasporti e in ge-
nerale la tenuta stessa dei servizi essenziali.
Alla luce di tutto ciò emerge con evidenza 
l’urgenza di accompagnare la trasforma-
zione strutturale delle economie africane 
con azioni di adattamento ai mutamenti 
in corso per garantire una gestione soste-
nibile delle risorse esistenti, evitando che la 
pressione demografica generi un aumento 
esponenziale della povertà. E ricordando 
che mancano ormai solo dieci anni alla sca-
denza del 2030 fissata dalle Nazioni Unite 
per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (SDGs), che riconoscono lo stretto 
legame esistente tra benessere umano e sa-
lute dei sistemi naturali.
Non è quindi un caso che a settembre la 
Banca mondiale abbia pubblicato un nuovo 
rapporto intitolato The Next Generation 
Africa Climate Business Plan: Ramping 
Up Development-Centered Climate Action, 
che si propone come quadro di riferimen-
to per i suoi futuri finanziamenti in Africa. 
Dopo aver riconosciuto che la diffusione 
della pandemia di covid-19 a livello globa-
le apre nuove sfide ma anche opportunità 
in precedenza inimmaginabili, intenzione 
dell’istituzione finanziaria multilaterale è 
quella di sottoporre ogni suo nuovo proget-
to a una valutazione sul potenziale impatto 
ambientale e climatico. Nel rapporto si leg-
ge infatti che «le considerazioni sui cambia-
menti climatici devono essere prese in con-
siderazione in ogni fase dell’elaborazione 
del progetto e saranno integrate al 100% 
nelle strategie di sviluppo pluriennale della 
Banca con i Paesi partner». 
La strategia della Banca mondiale ha un 
arco temporale previsto di sei anni, durante 
i quali si propone di formare almeno dieci 
milioni di contadini africani nell’utilizzo di 
soluzioni e tecnologie innovative, migliora-
re la gestione dei suoli e del territorio per 
garantire la sostenibilità su oltre sessanta 
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10

1,8

— Gli anni che manca-
no per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo 
dell’Agenda 2030

— I miliardi di dollari di 
danni causati ogni anno 
alle infrastrutture da 
catastrofi naturali

I numeri 
dell’adattamento

Migranti climatici (2050)

86 mln

Costi annui previsti

30/50 mld ﹩

Progetti nel 2019

4,5 mld ﹩

Calo delle piogge (2050)

-30%

Fondi annui per rinnovabili

70 mld ﹩

Investimenti entro il 2030

300 mld ﹩
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milioni di ettari di terreni, incrementare la 
capacità di generazione elettrica da fonti 
rinnovabili di dieci gigawatt e dotare al-
meno trenta metropoli di piani urbanistici 
che includano iniziative per promuovere la 
riduzione delle emissioni inquinanti. Attra-
verso questo nuovo piano, Banca mondia-
le intende avviare la realizzazione nel solo 
2021 di 93 progetti per un valore di 19,7 
miliardi di dollari.
Al di là dei numeri e dei propositi, però, 
quel che appare particolarmente degno di 
interesse nel rapporto realizzato dalla Ban-
ca, è l’impostazione scelta per valutare l’im-
patto climatico dei futuri progetti di investi-
mento. Sono state infatti individuate cinque 
aree di indirizzo strategico per una crescita 
sostenibile dal punto di vista climatico e 
una prosperità condivisa: sicurezza alimen-
tare ed economia rurale resiliente, stabilità 
degli ecosistemi e sicurezza idrica, energia a 
basse emissioni di carbonio e resiliente, cit-
tà resilienti e mobilità verde e, infine, shock 
climatici e governabilità dei rischi.
Sono tutte dimensioni strettamente inter-
connesse e a loro volta legate ad altre tema-
tiche dello sviluppo come il coinvolgimento 
delle comunità locali, le questioni interge-
nerazionali, la parità di genere, la fragilità e 
l’inclusione sociale, che vengono in questo 
modo incluse come componenti delle azio-
ni per la trasformazione e l’adattamento 
climatico. Alla base dell’approccio adottato 
dalla Banca mondiale è infatti la convinzio-
ne che a lungo termine l’impatto economico 
dei cambiamenti climatici in Africa non de-
riverà tanto dall’aumento delle temperature 
in sé per sé, ma piuttosto dalle conseguenze 
indirette di queste variazioni. Riprendendo 
in sostanza la medesima visione olistica e 
multidimensionale che ha già accompagna-
to la comunità internazionale nell’elabo-
razione degli SDGs, gli interventi richiesti 
per sostenere l’adattamento al clima che 
cambia devono perciò essere accompagnati 
da misure politiche e fiscali, in modo che 
i governi possano regolamentare le attività 
economiche garantendo maggiori dividendi 
ambientali. 
La transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in Africa deve rap-
presentare un’opportunità di sviluppo e 
rivelarsi un trampolino per risolvere gli im-
pedimenti strutturali che ancora esistono e 
spiccare quel salto della rana, il cosiddet-
to leapfrog, già avvenuto nelle telecomu-
nicazioni, capitalizzando i punti di forza 
dei meccanismi di investimento del settore 
privato e guidando la realizzazione di in-
frastrutture resilienti per lanciare i Paesi 
dell’Africa su percorsi di sviluppo sosteni-
bili e innovativi. E deve tener conto di un 
fattore tempo, in Africa decisivo. 

A maggio di quest’anno la 
Banca africana di sviluppo 
(AfDB) ha pubblicato un 
corposo studio per valutare le 
conseguenze dei cambiamenti 
climatici sulla crescita 
economica dell’Africa. Due 
sono stati gli scenari presi 
in esame dai ricercatori 
dell’istituzione africana: il 
primo prevede un aumento 
moderato delle temperature 
coerente con gli obiettivi 
definiti dall’Accordo di 
Parigi, il secondo, invece, un 
aumento delle temperature 
maggiore. Dall’analisi emerge 
con evidenza come i vantaggi 
di rispondere alle sfide poste 
dai cambiamenti climatici 
vadano ben oltre gli obiettivi 
specifici e che le azioni di 
mitigazione e adattamento 
contribuiranno a migliorare le 
condizioni socioeconomiche 
dei Paesi del continente. 
Anche se i costi per le misure 
di adattamento sono infatti 
molto alti nel breve termine, 
tali investimenti saranno 
ampiamente controbilanciati 
dai vantaggi della riduzione dei 
costi futuri. Il rapporto tra costi 
e benefici varia ampiamente 
secondo il settore di intervento, 
ma solo per citare alcuni 
esempi si stima che nel settore 
dei servizi sanitari i guadagni 
generati entro il 2050 possano 
essere sette volte il denaro 
speso, mentre nel settore delle 
infrastrutture stradali questi 
potrebbero essere fino a 24 
volte il valore degli investimenti 
iniziali. 
E in un contesto caratterizzato 
da necessità di adattamento 
sempre maggiori, questi 
benefici potrebbero 
progressivamente crescere 
ancora di più. Quindi, il 
ragionamento che ne consegue, 
è che una più rapida creazione 
di nuovi posti di lavoro può 
contribuire positivamente alla 
pianificazione dello sviluppo e 
all’eradicazione della povertà 
in un movimento virtuoso di 
crescita.
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Gli scenari possibili 
secondo AfDB

01. L’impatto della 
desertificazione nella 
savana

02. Le inondazioni causa-
te nel 2019 dal ciclo-
ne Idai in Mozambico 
/ Amilton Neves

03. La lunga strada per 
costruire città resilien-
ti in Africa

04. Attività agricole nel 
parco eolico di Ashe-
goda, vicino Macallè 
in Etiopia
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 Catastrofi che hanno maggiormente colpito i singoli Paesi (2000-2019)

Stime costi/benefici delle strategie di adattamento fino al 2050
con un riscaldamento superiore a 2 °C
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 Catastrofi che hanno maggiormente colpito i singoli Paesi (2000-2019)

Stime costi/benefici delle strategie di adattamento fino al 2050
con un riscaldamento superiore a 2 °C
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Il Gruppo intergovernativo sul cambia-
mento climatico (Ipcc) delle Nazioni Uni-
te ha sottolineato come negli ultimi anni i 
raccolti di colture di base come mais, gra-
no, sorgo e manioca siano diminuiti in tut-
ta l’Africa, rafforzando il grado di insicu-
rezza alimentare. In Nigeria e nella regione 
saheliana del Camerun i cambiamenti cli-

Agricoltura ed economia rurale 
rappresentano tuttora in Africa 
i principali comparti produttivi e 
la loro forte esposizione ai cam-

biamenti climatici fa comprendere quanto 
il problema sia grave per l’intera economia 
continentale. L’impatto della maggiore va-
riabilità del clima e le crescenti catastrofi 
naturali si ripercuotono immediatamen-
te sulle rese dei raccolti e sulle comunità 
rurali che da questi dipendono in pieno. Il 
continente africano, poi, anche senza le sfi-
de poste dai cambiamenti climatici, ha già 
importanti ostacoli da risolvere per moder-
nizzare l’agricoltura, basti citare la scarsa 
meccanizzazione e la bassa produttività dei 
terreni coltivati. 
L’aumento dei fenomeni catastrofici – che 
siano ondate di calore, siccità o precipi-
tazioni piovose estreme poi causa di allu-
vioni, frane e inondazioni – porta con sé, 
oltre ai danni diretti derivanti dalla perdita 
dei raccolti, altri importanti, seppure forse 
meno evidenti, conseguenze.
È questo il caso, per esempio, della mag-
giore incidenza di agenti patogeni, malattie 
e parassiti, che aumentano ulteriormente 
la vulnerabilità delle colture e minacciano 
in tal modo, sul lungo termine, la capacità 
dei produttori africani di garantire fornitu-
re alimentari sufficienti a una popolazione 
in costante crescita. Proprio a questo ri-
guardo, la Banca mondiale ha evidenzia-
to come le stime attuali sugli impatti dei 
cambiamenti climatici interessino in parti-
colare un arco temporale che si estende ai 
prossimi 30 o 50 anni, cioè lo stesso perio-
do durante il quale è atteso il picco della 
crescita demografica in Africa (fino a due 
miliardi e mezzo di abitanti entro il 2050). 
Altra considerazione da fare è legata al fat-
to che, secondo i dati della Banca africa-
na di sviluppo (AfDB), oltre il 90% della 
produzione agricola in Africa subsahariana 
dipende dalle precipitazioni pluviali anzi-
ché da sistemi d’irrigazione: le variazioni 
climatiche, perciò, insieme alle irregolarità 
nei raccolti, renderanno inevitabilmente 
ancora più aspro il già difficile rapporto tra 
agricoltori e allevatori per ottenere l’acces-
so alle risorse idriche. La somma di questi 
elementi fa emergere chiaramente la rile-
vanza e l’urgenza della questione climatica. 

La prima scommessa da vincere
è quella della produttività agricola

Sicurezza alimentare

01

Green
Adattare i sistemi di pro-
duzione agro-alimentari 
ai cambiamenti climatici 
in Africa rappresenta se-
condo l’Unione Africana 
la soluzione principa-
le al problema della 
malnutrizione. Sistemi 
produttivi resilienti agli 
shock climatici possono 
garantire infatti forniture 
alimentari sufficienti a 
una popolazione in co-
stante crescita, oltre che 
proteggere l’ambiente 
e le risorse naturali, 
assicurare mezzi di sus-
sistenza adeguati agli 
agricoltori e promuovere 
gli investimenti ad ogni 
livello.

di Michele Vollaro
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matici stanno influendo negativamente sui 
mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori. 
Ciò significa che devono essere fatti sforzi 
notevoli per innalzare la resilienza delle co-
munità agricole rurali. 
Per far fronte a questa realtà, in alcuni casi 
gli agricoltori sono ricorsi in autonomia 
a riprendere tecniche legate ai saperi tra-

Anche i grilli 
contro la fame

In Kenya e Uganda, gli allevatori di 
Flying Food da anni producono inset-
ti per l’alimentazione umana. Il loro 
business, in crescita, fa bene all’eco-
nomia, all’ambiente e alla salute dei 
consumatori. L’attività è stata av-
viata nel 2013 con capitali olandesi. 
Oggi sono decine le sedi produttive 
gestite da piccoli allevatori sulle rive 
del Lago Vittoria. «In questa regione 
la popolazione più povera soffre di 
malnutrizione, in particolare per la 
carenza di proteine», dicono alcuni 
di loro a Masaka, in Uganda. Le per-
sone indigenti che vivono qui posso-
no permettersi pesce o carne una vol-
ta la settimana se va bene, e in alcune 
stagioni i prezzi diventano proibitivi. 
«L’agricoltura di sussistenza fornisce 
alla dieta quotidiana fibre e vitami-
ne, ma non basta a coprire l’appor-
to calorico raccomandato», fanno 
notare da Kampala i responsabili di 
Flying Food. Con il nuovo business 
centinaia di contadini hanno trovato 
il modo di incrementare il reddito. 
«Tra un raccolto e l’altro dei miei 
campi ora grazie ai grilli riesco a sfa-
mare la famiglia – racconta Samen, 
del villaggio di Nyanza – La gente ne 
va pazza, i grilli vanno a ruba. I rica-
vi? L’equivalente di sei euro e mezzo 
al chilo».  
Nel mondo esistono oltre 1.800 spe-
cie di insetti commestibili. Cinque 
miliardi sono le persone che li man-
giano abitualmente. Secondo la Fao, 
per non esaurire le risorse del piane-
ta questa dovrà essere l’alimentazio-
ne del futuro. La raccolta in natura 
avviene solo due mesi l’anno, dopo 
la stagione delle piogge. «I nostri al-
levamenti rendono questo alimento 
disponibile tutto l’anno, con benefi-
cio nostro e dei consumatori finali». 
E dell’ambiente. 

01. Prove sul campo di 
sementi resistenti 
alla siccità in Malawi /  
Neil Palmer (CGIAR)

L’agricoltura in dati

il peso dell’agricoltura 
sul prodotto interno lordo 

continentale

15
%

la quota di forza lavoro 
direttamente impiegata in 

agricoltura

60
%

milioni di contadini che adotteranno 
pratiche agricole innovative entro il 2026, 
secondo gli obiettivi della Banca mondiale
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dizionali, come l’uso di sistemi di colture 
miste o la rotazione delle colture, o ancora 
aumentando l’uso di fertilizzanti. Tuttavia, 
per pianificare strategie efficienti è necessa-
rio conoscere in maniera approfondita da 
un lato le modalità di interazione tra i vari 
parametri climatici e le rese dei raccolti e, 
dall’altro, come e quanto queste interazio-
ni differiscano in base alle diverse colture e 
regioni geografiche.
È evidente che l’impatto economico dei 
mutamenti climatici sull’agricoltura dipen-
de dal peso specifico che ha il settore sulla 
formazione della ricchezza nazionale com-
plessiva. 
Così le stime prevedono entro il 2050 
conseguenze negative per una percentuale 
pari all’1,9% del prodotto interno lordo 
nei Paesi dell’Africa occidentale. Seguono 
i Paesi dell’Africa orientale con un impatto 
stimato nell’1% del pil, quelli in Africa me-
ridionale e settentrionale con uno 0,4% e 
l’Africa centrale con lo 0,3%. Analizzando 
soltanto il calo delle rese agricole, senza in-
traprendere nessuna azione di adattamen-
to, secondo gli esperti dell’AfDB, le stime 
parlano di una riduzione compresa tra il 3 
e il 17% a seconda delle regioni.
La consapevolezza della stretta relazione 
esistente tra azioni di adattamento, macro-
economia e sviluppo reale deve rappresen-
tare uno stimolo alle istituzioni pubbliche 
a elaborare strategie di adattamento glo-
bali. Ecco perché le azioni di adattamento 
dell’economia rurale devono tenere conto 
dell’intera filiera, dalla produzione alla 
commercializzazione e distribuzione finale, 
attraverso un impegno multisettoriale che 
coinvolga tutti gli attori interessati. Que-
sto significa prevedere servizi finanziari e 
strumenti assicurativi innovativi per la di-
minuzione dei rischi, coinvolgere le comu-
nità locali per la condivisione dei saperi e 
la comunità scientifica per raggiungere una 
maggiore diversità genetica tramite lo svi-
luppo di varietà agricole resistenti alla sic-
cità e al calore, nonché favorire la realizza-
zione di infrastrutture resilienti e resistenti 
alle intemperie. 
In questo senso si muovono le proposte di 
riforma agraria allo studio in diversi Pae-
si africani, promosse per risolvere storiche 
ingiustizie risalenti al periodo coloniale 
ma che possono rivelarsi anche efficaci 
strumenti di protezione sociale perché in-
centivano la proprietà fondiaria tra le co-
munità rurali per proteggere la terra dai 
cambiamenti climatici. Politiche macroe-
conomiche e strutturali che promuovano 
la diversificazione della produzione, creino 
maggiori spazi fiscali e riserve di bilancio 
possono contribuire a limitare l’impatto 
degli shock climatici aiutando le economie 

locali a riprendersi più rapidamente dopo il 
verificarsi di catastrofi naturali improvvise. 
Inoltre, rimbalzi più rapidi dell’economia 
possono liberare nuove e ulteriori risorse 
da investire in altre aree dello sviluppo.
Tre sono le aree d’intervento prioritario 
individuate dalla Banca mondiale nel suo 
The Next Generation Africa Climate Bu-
siness Plan per rispondere alla sfida dell’a-
dattamento nel settore primario: soluzioni 
specifiche per aumentare la produttività 
agricola e i redditi degli agricoltori, solu-
zioni riguardanti la filiera agroalimentare 
per facilitare l’accesso ai mercati e ridurre 
le perdite post-raccolto e, infine, soluzioni 
politiche al fine di permettere la realizza-
zione di quanto necessario.
Il Centro africano per la politica sul clima 
(Acpc) della Commissione economica delle 
Nazioni Unite per l’Africa (Uneca) ricorda 
le diverse implicazioni della questione e 
sottolinea come risolvere il problema della 
mitigazione dei cambiamenti climatici in 
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02. Impegno per 
un’agricoltura 
resiliente

03. Tempeste di sabbia

04. L’invasione degli 
sciami di locuste in 
Africa orientale - FAO 
/ Sven Torfinn
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campo agricolo sia strategico per un dop-
pio motivo: al di là della sua importanza 
specifica di fronte alla minaccia del peg-
gioramento della povertà e dell’insicurezza 
alimentare, l’Acpc fa notare infatti che l’u-
so delle terre a scopi agricoli e la degrada-
zione dei suoli sono direttamente respon-
sabili di circa il 21% delle emissioni di gas 
serra a livello globale. 
Tutti i principali studi che si sono occupati 
del tema concludono che non esistono elen-
chi precompilati di buone pratiche da poter 
universalmente applicare per appianare la 
situazione. Al contrario, gli interventi non 
possono essere determinati a priori, ma 
devono basarsi su un processo di continua 
verifica dei risultati e consultazione con le 
comunità locali, senza dimenticare la coo-
perazione multilaterale a livello regionale e 
internazionale, prevedendo un’intensifica-
zione sostenibile della produzione capace 
di aumentare la resa dei campi e al tempo 
stesso preservare le risorse naturali. 

Terra, acqua e pace: 
così procede il Sudan

La terra, la crescente popolazione, l’acqua. Parte da tre ele-
menti fondamentali la prima analisi sullo stato dell’ambien-
te in Sudan e sulle prospettive del Paese considerando l’am-
biente in relazione a pace e sviluppo sostenibile.
Realizzato dal governo di Khartoum e dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), lo State of the Envi-
ronment and Outlook Report for the Republic of Sudan, fa 
il punto sull’attuale situazione e soprattutto apre una fine-
stra sulle prospettive di quello che in termini di superficie 
è il terzo Paese del continente dopo Algeria e Repubblica 
democratica del Congo. 
Il lancio di questo rapporto arriva in un momento partico-
lare della storia del Sudan.  Gli sforzi del Sudan per ricostru-
ire, si legge in una nota di Unep, rappresentano una nuova 
opportunità per garantire che le preoccupazioni ambientali 
siano prese in considerazione nella transizione del Paese ver-
so la crescita. «Il tema di questo rapporto è scelto in modo 
appropriato perché arriva in un momento in cui il nuovo 
Sudan cerca la pace, la ricostruzione della nazione, la cre-
azione di un’economia vivace e di un futuro politicamente 
stabile sotto il segno della Rivoluzione del dicembre 2019: 
libertà, pace e giustizia», ha affermato il primo ministro del 
Sudan Abdalla Hamdok. «Il Sudan – ha aggiunto – aspira a 
utilizzare le sue ricche risorse naturali per il benessere delle 
sue generazioni attuali e future». 
Nel rapporto si individuano tre criticità ambientali che 
stanno segnando questo periodo: il settore minerario lega-
to allo sfruttamento artigianale di miniere d’oro fatto con 
ampio ricorso al mercurio e con significativi danni all’am-
biente; la crescita di spazzatura elettronica, con la stima di 
3/6 chilogrammi di spazzatura elettronica pro capite; l’in-
quinamento legato al ricorso massiccio nelle città di mezzi 
a tre ruote e soprattutto al tipo di carburante impiegato.  
Il futuro ambientale del Sudan, si legge nel rapporto, sarà 
modellato dalla sua crescente popolazione: questa passerà 
dagli attuali 44,4 milioni a 57,3 milioni nel 2030. Questa 
crescita avrà un impatto sulla disponibilità di terra e di ac-
qua e sarà resa più critica dal processo di urbanizzazione, in 
particolare a Khartoum. 
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La stabilità degli ecosistemi
per una sostenibilità piena

Sicurezza idrica

dell’aumento della pressione demografica. 
Solo il 61% delle persone in Africa subsa-
hariana ha accesso ad almeno un livello 
base di acqua potabile.
Gli ecosistemi e i sistemi idrologici in Africa 
sono integralmente collegati tra loro e con 
il clima su scala locale, regionale e globale, 
per cui cambiamenti che occorrono in un 
determinato aspetto o in una determinata 
regione possono avere di riflesso conse-
guenze anche su altri. 
Riconoscere questi collegamenti rappresen-
ta un primo passo per conservare la biodi-
versità e garantire la continuità dei servizi 

La stabilità degli ecosistemi, inclusi i 
corpi idrici, è fondamentale per ga-
rantire la continuità delle forniture 
di beni e servizi, compresi ovvia-

mente cibo e acqua potabile, e assicurare la 
sostenibilità delle strutture sia naturali che 
sociali. Questo ambito è la seconda direzio-
ne strategica indicata dalla Banca mondiale 
nel suo The Next Generation Africa Clima-
te Business Plan come azione prioritaria da 
intraprendere per consentire l’adattamento 
delle strutture economiche e sociali ai cam-
biamenti climatici che stanno sconvolgen-
do il continente a sud del Mediterraneo. 
Secondo i dati a disposizione, circa il 14% 
della superficie totale dell’Africa, pari gros-
so modo a 4,2 milioni di chilometri qua-
drati, è inserito in aree protette per salva-
guardarne la ricchezza della biodiversità. 
Queste ecoregioni – cioè queste porzioni 
più o meno ampie di territorio ecologica-
mente omogenee in cui flora, fauna e comu-
nità umane interagiscono in modo discreto 
con i caratteri fisici dell’ambiente – sono 
concentrate soprattutto in Paesi come Re-
pubblica democratica del Congo e Mada-
gascar, dove l’impatto delle variazioni cli-
matiche è maggiormente visibile. Le stime 
più recenti rese note dal Segretariato della 
Convenzione delle Nazioni Unite per la lot-
ta alla desertificazione (Unccd) hanno poi 
classificato almeno un terzo della superficie 
africana (pari a circa 10 milioni di chilo-
metri quadrati) come già degradata a causa 
dell’erosione dei suoli, della salinizzazione, 
dell’inquinamento, della deforestazione o 
della perdita di fertilità dei terreni. Questo 
è il risultato prodotto dall’impatto di fattori 
come deforestazione, pratiche di agricoltu-
ra giudicate insostenibili, pascolo eccessivo, 
attività minerarie incontrollate, diffusione 
di specie esotiche invasive e, sempre più, 
cambiamenti climatici.
Altrettanto grave è la situazione riguar-
dante la disponibilità di risorse idriche, 
sottoposte a forti stress in tutto il conti-
nente per l’aumento dei consumi agricoli, 
industriali e domestici. Secondo i dati della 
Banca mondiale, la disponibilità di acqua 
dolce pro capite è diminuita da 5.790 metri 
cubi nel 2002 a 4.019 metri cubi nel 2014 
ed è destinata a diminuire ancora a causa 

di Klaus Eisner
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1

ecosistemici, compresi i mezzi di sussisten-
za delle popolazioni che in queste regioni 
abitano. Un esempio spesso citato è l’al-
larme legato alla scomparsa delle specie di 
animali impollinatori, che rischia di avere 
un impatto disastroso sui raccolti agricoli. 
I cambiamenti climatici e le altre vulne-
rabilità che interessano il cosiddetto ciclo 
dell’acqua si riflettono a cascata sui sistemi 
alimentari.
La protezione degli ecosistemi così intesi e 
dei sistemi idrici aumenta la loro capacità 
di resilienza alle vulnerabilità derivanti dai 
cambiamenti climatici, aiutando a modula-

re gli eventi naturali estremi come siccità e 
inondazioni e, soprattutto, contribuendo a 
mitigare il loro impatto negativo. Le stra-
tegie di adattamento pertanto stimolano, 
secondo gli esperti della Banca mondiale, 
una maggiore creazione di valore aggiunto 
impostando la traiettoria di crescita delle 
economie emergenti e in via di sviluppo 
dell’Africa su un percorso sostenibile a lun-
go termine, in cui gli aspetti produttivi e 
gli ecosistemi vengono salvaguardati dalle 
sfide poste dalle variazioni antropogeniche 
del clima, che aggiungono stress addiziona-
li a sistemi già squilibrati. 

Quanta acqua ci serve 
veramente?
Nel mondo i consumi 
di acqua aumentano a 
un ritmo più che doppio 
rispetto al tasso di cre-
scita della popolazione. 
Un cittadino nordame-
ricano usa 1.700 metri 
cubi di acqua all’anno; 
in Africa la media è di 
250 metri cubi all’anno. 
Per poter parlare di con-
dizioni accettabili di vita 
occorrono non meno di 
40 litri d’acqua al giorno 
per ogni persona, ma 
nel continente la media 
è pari alla metà e solo 
il 58% della popolazio-
ne ha accesso diretto 
all’acqua potabile.  

2
Sicurezza alimentare 
e resilienza  
Il Centro globale per 
l’adattamento (Gca), un 
organismo internaziona-
le creato dalle Nazioni 
Unite in occasione della 
conferenza sul clima 
del 2017, ha annunciato 
l’apertura di una nuova 
sede regionale per 
l’Africa ad Abidjan in 
Costa d’Avorio, presso 
la Banca africana di 
sviluppo (AfDB), per 
stimolare gli sforzi del 
continente nel contra-
stare il cambiamento 
climatico promuovendo 
iniziative per migliorare 
la sicurezza alimentare, 
il benessere rurale e la 
resilienza urbana.

02

Gli obiettivi della Banca mondiale per assicurare maggiore 
stabilità degli ecosistemi entro il 2026

Recupero forestale 
e ripristino dei suoli 

degradati

60
milioni di

ettari

Salvaguardia delle
foreste e loro gestione 

sostenibile

120
milioni di

ettari

Misure per la tutela
e la promozione

delle acque

10
bacini 

idrografici 

Aumento del numero di attività 
umane che contribuiscono a 

proteggere gli ecosistemi

+
Sostegno a sviluppare piani 
paesaggistici, per le zone 
costiere e i corsi d’acqua

10
Paesi
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Le rinnovabili più che un’opzione
sono una strada obbligata

Energia

to all’interno della propria casa o nel cortile 
esterno bruciando legna o altri combustibili 
come il carbone. È evidente quindi come la 
raccolta di legname per usi domestici (cuci-
na o riscaldamento) incida inevitabilmente 
sulla deforestazione e sulla gestione di suoli 
già vulnerabili. Oltre a questo aspetto, tali 
attività producono un continuo e pervica-
ce inquinamento domestico, che, secondo 
le stime più recenti, è causa diretta di oltre 
400.000 decessi ogni anno.
Il contributo relativamente contenuto della 
produzione energetica alle emissioni noci-
ve è comunque legato soprattutto al basso 
tasso di accesso della popolazione all’elet-
tricità, perché nonostante i grandi progressi 
compiuti negli ultimi anni, sono ancora cir-
ca 600 milioni le persone nel continente non 
collegate a forniture elettriche. 
In questa situazione, secondo i dati dell’A-
genzia internazionale dell’energia (Iea), nel 
2019 si trovava più della metà della popo-
lazione di ben 26 Paesi. In Sud Sudan la per-
centuale rappresenta addirittura il 98,9% 
della popolazione, in Repubblica centra-

Nell’immaginario collettivo, il set-
tore dell’energia è probabilmen-
te il primo a cui si pensa quando 
si parla di cambiamenti climati-

ci, per le conseguenze negative sull’ambien-
te determinate dallo sfruttamento dei com-
bustibili fossili e per la sempre maggiore 
importanza che hanno le fonti energetiche 
rinnovabili come il solare, l’eolico e il geo-
termico. 
Nel continente africano però il contributo 
del settore alle emissioni inquinanti è mol-
to limitato, rappresentando solo un quarto 
del totale, mentre la quota maggioritaria 
(il 42% secondo i dati messi a disposizione 
della Banca mondiale) proviene dal cambio 
d’uso di suoli e foreste. A quest’ultima casi-
stica, per esempio, parlando di energia, po-
trebbe afferire una questione che, soprattut-
to in Africa, esercita un forte impatto nella 
vita quotidiana delle popolazioni locali: la 
questione della cucina, o per meglio dire del 
modo con cui si cuociono i cibi. Può sembra-
re banale, ma gran parte della popolazione 
nel continente cucina ancora sul fuoco aper-

di Klaus Eisner
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fricana il 96,9%, in Ciad il 91,5%, in Re-
pubblica democratica del Congo il 91,3%. 
Altri Paesi hanno invece compiuto passi da 
gigante e in un lasso di tempo davvero bre-
ve: basti citare solo il caso del Kenya, dove 
il tasso di accesso all’energia è passato dal 
20% del 2013 all’85% registrato lo scorso 
anno.
La rapida crescita demografica, l’urbanizza-
zione crescente e l’aumento della domanda 
per alimentare i processi di industrializza-
zione in corso nel continente, contribui-
scono ad aumentare esponenzialmente il 
fabbisogno di energia e l’Iea prevede che il 
consumo di combustibili fossili per la gene-
razione di elettricità in Africa potrebbe su-
perare entro il 2040 quello della Cina. 
Tutti questi elementi, insieme alla conside-
razione che per le infrastrutture energetiche 
sono necessari investimenti di lungo termi-
ne, evidenziano come le politiche e le strate-
gie che verranno messe in piedi adesso de-
termineranno la crescita economica futura 

dell’Africa e avranno riflessi più che imme-
diati sulla salute del pianeta considerato nel 
suo insieme. Secondo diversi osservatori ed 
esperti, i governi dei Paesi africani devono, 
e molti lo stanno già facendo, adottare un 
approccio sistemico che includa l’efficienta-
mento dell’uso dei combustibili fossili e il 
più ampio sviluppo delle tecnologie legate 
alle fonti rinnovabili, prevedendo tanto la 
realizzazione di impianti su larga scala e l’e-
stensione delle reti di distribuzione quanto 
la creazione di piccole reti isolate per le aree 
rurali remote che sono più difficilmente rag-
giungibili.
Proprio quest’ultimo mercato, quello delle 
cosiddette mini-grid e dei sistemi off-grid,  
ovvero non connessi alle reti di distribu-
zione nazionale dell’energia elettrica, ha 
nel continente un amplissimo potenziale di 
sviluppo che la Banca africana di sviluppo 
(AfDB) stima in una cifra pari a circa 3,6 
miliardi di dollari. 
In una recente dichiarazione, il direttore 
responsabile per le soluzioni di finanzia-
mento al settore energetico dell’AfDB, Wale 
Shonibare, ha anzi affermato che le mini-
grid rappresentano il modo meno costoso 
per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di 
garantire l’accesso universale all’elettricità 
in tutto il continente, sottolineando come 
Repubblica democratica del Congo, Etio-
pia e Nigeria siano tra quei Paesi che, con 
la popolazione più numerosa e il territorio 
più vasto, hanno i potenziali di sviluppo più 
ampi. 
Le soluzioni per avere energia mitigando 
gli impatti climatici ci sono. Richiedono la 
determinazione politica per definire quadri 
normativi chiari ed efficaci e la volontà di 
modificare abitudini individuali e sociali la 
cui insostenibilità è più che evidente. 

01. Sistemi misti di 
produzione da eolico 
e solare

02. Molti Stati stanno 
puntando sul solare / 
Nana Kofi Acquah 

03. La combustione è an-
cora molto praticata 
per usi domestici
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Fonte: elaborazione da Banca m
ondiale
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cludendo tra 110 e 150 milioni di persone. 
L’identikit di questi nuovi poveri costituirà 
una variazione rispetto a una situazione 
che storicamente ha visto sfavorite le zone 
rurali rispetto a quelle urbane. La pande-
mia, ovvero i suoi risvolti economici, sta 
infatti colpendo in questa fase soprattutto 
le città e alcune fasce di popolazione ur-
bana: di conseguenza saranno le città ad 
alimentare questa volta il circuito della po-
vertà estrema, pur restando le campagne, 
in valori assoluti, le zone più svantaggiate. 
In un’intervista rilasciata a Oltremare, il 
magazine dell’Agenzia italiana per la co-
operazione allo sviluppo (Aics), Samuel 
Freije-Rodríguez, coautore del rapporto 
di Banca mondiale, parla di tempesta ri-

Cambiamenti climatici, conflitti 
armati e covid. La concomitanza 
di questi tre fattori nel 2020 ha 
accelerato un processo che era 

già in corso da qualche anno e che ora è 
stato certificato dalla Banca mondiale: per 
la prima volta dal 1998 la curva della po-
vertà estrema ha girato in campo negativo. 
Tra il 2020 e il 2021, si legge nel rapporto 
Poverty and Shared Prosperity 2020: Re-
versals of Fortune, tra 88 e 115 milioni di 
persone cadranno nell’estrema povertà (al 
di sotto, cioè, della soglia di 1,90 dollari 
al giorno individuata dalla Banca), e altre 
23/35 milioni se ne aggiungeranno nel cor-
so del 2021. In un biennio, quindi, la for-
bice dell’estrema povertà si allargherà in-

La tempesta perfetta 
che ha sconvolto il 2020

Poverty and Shared Prosperity

Quei numeri che misu-
rano i passi indietro
Il rapporto di Banca 
mondiale Poverty and 
Shared Prosperity 2020: 
Reversals of Fortune ci-
tato nell’articolo prende 
in esame la situazione 
economica globale, in 
particolare gli indici di 
povertà estrema e di 
povertà, anche alla luce 
degli effetti causati dalla 
pandemia in corso in 
questi mesi. Nel rap-
porto si sottolinea come 
l’Africa subsahariana sia 
una delle regioni che 
maggiormente risenti-
ranno di una inversione 
di tendenza che per la 
prima volta in ventidue 
anni vedrà aumentare 
il numero di chi vive in 
povertà estrema.

FOCUS

di Gianfranco Belgrano
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ferendosi alla concomitanza di quelle che 
chiama le tre C, e cioè per l’appunto con-
flitti armati, cambiamenti climatici e covid.  
Tre C che però non vengono dal nulla, per-
ché anche la pandemia, sottolinea Freije-
Rodríguez, era stata ipotizzata negli anni 
scorsi. In ogni caso, questi tre fattori han-
no semplicemente reso più complesso un 
percorso – quello riconducibile all’Agenda 
2030 – che già negli ultimi anni era diven-
tato difficoltoso: se fino al 2019 erano tanti 
gli ostacoli, con il 2020 la strada si è fatta 
decisamente più ardua. 
Nelle sue raccomandazioni, tuttavia, la 
Banca mondiale non scarta l’ipotesi che 
si possa tagliare con successo il traguardo 
del 2030: per farlo occorrerà più che mai 
il ricorso agli strumenti della cooperazio-
ne internazionale perché, citando ancora 
Freije-Rodríguez, a fronte di problema-
tiche globali servono risposte coordinate 
nelle quali la cooperazione internazionale 
dovrà avere un ruolo centrale. Mai come 
adesso la cooperazione internazionale e la 
collaborazione tra gli Stati e le regioni, al di 
là delle latitudini, dei confini e delle rispet-
tive ricchezze, è necessaria per rispondere a 
sfide dal cui esito dipenderà il mondo come 
lo conosceremo nei prossimi anni. Sfide 
pesanti che nel 2020 e nel 2021 vedranno 
arretrare i tassi di prosperità e aumentare 
le ineguaglianze e le fragilità istituzionali, 
come ha sottolineato David Malpass, pre-
sidente di Banca mondiale. 
Ma appunto niente nasce dal nulla. La crisi 
attuale, si sottolinea a più riprese in que-
sto studio di 200 pagine, è figlia di quanto 
avvenuto negli ultimi anni: i conflitti che 
hanno segnato la storia recente del Norda-
frica e del Medio Oriente (si pensi a Siria, 
Yemen e Libia) hanno avuto ripercussioni 
sul ritmo di riduzione della povertà, facen-
do registrare rallentamenti a partire dal 
2013: così, se la povertà estrema era scesa 
a una media dell’1% all’anno tra il 1990 e 
il 2013, tra il 2013 e il 2015 si era passati 
allo 0,6% e nel periodo 2015-2017 il calo 
si era assottigliato ancora di più. Una dece-
lerazione che ora, anche a causa della pan-
demia, potrebbe allontanare ulteriormente 
l’obiettivo di avere meno del 3% della po-
polazione globale in uno stato di povertà 
estrema entro il 2030. 
A fronte di questa situazione, in cui, come 
detto, le zone rurali restano comunque 
ancora più svantaggiate rispetto alle zone 
urbane, anche queste ultime vedranno au-
mentare poveri e disoccupati. Tale fenome-
no renderà quanto mai importante garan-
tire servizi sanitari e sicurezza alimentare, e 
anzi, sul fronte della sicurezza alimentare, 
servirà un aumento della produttività agri-
cola anche per rispondere al contempora-

neo aumento della popolazione mondiale.
Sulla resilienza delle città è sicuramente 
in gioco una parte importante del futuro 
dell’Africa e, di riflesso, della futura archi-
tettura globale. I dati, d’altra parte, parlano 
chiaro: in un continente che vedrà raddop-
piare la propria popolazione entro pochi 
anni e che alla fine del secolo conterà oltre 
quattro miliardi di abitanti, le città africa-
ne saranno a loro volta protagoniste di una 
crescita galoppante e chi governa è chiama-
to a prendere decisioni rapide per rispon-
dere a esigenze che già oggi sono pressanti 
in termini di servizi sociali, infrastrutture, 
trasporti, servizi sanitari e igienici, scuole. 
Ci troviamo di fronte a una situazione cri-
tica che esige risposte strategiche. Gli esiti 
possono essere diversi, i rischi e le oppor-
tunità sono sotto gli occhi di tutti. I recenti 
fatti avvenuti a Lagos, in Nigeria, dove si 
sono tenute manifestazioni di piazza nate 
anche sull’onda degli effetti economici 
della pandemia, sono una dimostrazione 
di come uno sviluppo sociale sostenibile e 
resiliente sia una condizione necessaria e 
indispensabile per guidare la crescita de-
mografica e trasformarla in un dividendo 
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— L’ultimo anno, prima 
del 2020, in cui si era 
registrato un aumento 
della povertà estrema

— I milioni di nuovi 
poveri che potrebbero 
aggiungersi a quelli 
esistenti a fine 2021
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che faccia il paio con il concetto di redistri-
buzione di ricchezza e benessere. 
Di conseguenza, quelle che sono criticità da 
risolvere – gap infrastrutturali, assenza di 
servizi, di strutture sanitarie e così conti-
nuando – possono essere allo stesso tempo 
opportunità di business e sviluppo econo-
mico per le realtà locali e per quelle inter-
nazionali. 
Su questo fronte fondamentale sarà la go-
vernance locale e il contributo della coope-
razione internazionale in un’ottica vincente 
per tutti gli attori coinvolti. E spazi ci sa-
ranno anche per le competenze italiane, che 
per esempio potrebbero dare il loro contri-
buto nello sviluppo di migliaia di città me-
die e medio-grandi, perché quelli che oggi 
sono villaggi presto cresceranno e nuovi 
centri sorgeranno come funghi in tutto il 
continente. 

La crisi delle tre C: 
conflitti, clima, covid

S A M U E L  F R E I J E - R O D R Í G U E Z

La chiama la crisi delle tre C, una tempesta quasi perfetta 
che spingerà oltre cento milioni di persone nell’arco di due 
anni nella povertà estrema. Co-autore insieme a Michael Wo-
olcock del rapporto Poverty and Shared Prosperity 2020: Re-
versals of Fortune, in un’intervista a Oltremare, il magazine 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Samuel 
Freije-Rodríguez guarda con preoccupazione quanto sta av-
venendo. 

Conflitti, cambiamenti climatici e covid… ci troviamo di 
fronte a una tempesta perfetta? 
Possiamo dire che si tratta di una sorta di tempesta perfetta 
nel senso che quelle che noi chiamiamo le tre C hanno effetti 
che sono aggravanti l’una dell’altra. Inoltre, questi tre elementi 
quest’anno si stanno mostrando in contemporanea ma han-
no orizzonti temporali differenti. I cambiamenti climatici per 
esempio avranno un impatto sul prossimo decennio. 

Quali strumenti abbiamo a disposizione?
Forse lo strumento più importante è la cooperazione sia inter-
na che internazionale. Parliamo fenomeni globali, che richie-
dono perciò più stakeholders. Poi, servono dati migliori, serve 
cioè la comunità scientifica (sociologi, economisti, statistici). 
La terza strategia è avere una buona implementazione sul 
campo, e non sempre succede, per i fondi insufficienti o per 
politiche inadeguate. Infine, la prevenzione, il tenersi pronti. In 
termini economici prevenire un problema è molto meglio. 

Dobbiamo ripensare le nostre economie?
Sì, occorre far fronte ai cambiamenti climatici ma anche agli 
shock economici, avere meccanismi più estesi di sicurezza 
sociale. La difficoltà è che bisogna fare bene diverse cose, 
nello stesso momento e per lungo tempo. Insisto, è una que-
stione di cooperazione internazionale: mettiamo insieme 
scienziati, policy makers, i vari governi e facciamoli lavorare 
insieme per sradicare la povertà entro il 2030.

DISTRIBUZIONE DELLA 
POVERTÀ ESTREMA
IN AFRICA
SUBSAHARIANA
NEL 2018

01. Baracche sotto le colorate torri di Soweto, nella città 
di Johannesburg, in Sudafrica

02. Samuel Freije-Rodríguez

03. Interventi di cooperazione

04. Nelle aree desertiche l’acqua è bene conteso tra 
agricoltori e allevatori
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Pianificazione e prevenzione
per non rincorrere più gli eventi

Shock climatici e governabilità

la Commissione economica delle Nazioni 
Unite per l’Africa (Uneca) e alla Commis-
sione dell’Unione Africana un fondo spe-
ciale denominato ClimDev, il cui obiettivo 
principale è adottare misure in grado di 
fornire registrazioni osservative precise del-
le variazioni climatiche passate, presenti e 
future e colmare così le lacune esistenti in 
molti Paesi del continente. Finanziato prin-
cipalmente dall’istituto scandinavo Nordic 
Development Fund, dall’Agenzia svedese 
per la cooperazione allo sviluppo (Sida) e 
dall’Unione Europea, il ClimDev ha realiz-
zato come sua prima iniziativa un progetto 
per la ricostruzione dopo il passaggio nel 
2018 dei cicloni tropicali Idai e Kenneth in 
Africa meridionale. Il progetto comprende 
l’acquisizione, l’installazione e la messa in 
servizio di stazioni meteorologiche auto-
matiche a livello nazionale e provinciale in 
Mozambico e l’impegno a mobilitare in una 
seconda fase fino a cento milioni di dollari 
per far fronte al rischio delle catastrofi na-
turali in Mozambico, Malawi e Zimbabwe.
Ma la strategia di sicurezza preventiva fon-

Le soluzioni istituzionali e politiche 
agli effetti negativi dei cambiamen-
ti climatici, così come è stato anche 
nel caso della pandemia globale di 

covid-19, sono spesso incentrate nella ri-
sposta alle emergenze. Un simile approccio, 
però, deve essere basato su decisioni prese 
alla luce di dati affidabili e sistemi d’in-
formazione per l’allerta rapida per defini-
re modelli previsionali e azioni coordinate 
proattive e non reattive. Se i cambiamenti 
climatici sono stati riconosciuti come moto-
re di vulnerabilità e moltiplicatori di minac-
ce già esistenti che rischiano di esacerbare le 
dinamiche negative legate a fenomeni quali 
crescita demografica, migrazione, progres-
siva scomparsa degli ecosistemi e degrado 
ambientale, diventa sempre più evidente che 
non è possibile rincorrere gli eventi e le cir-
costanze, ma che occorre sviluppare un si-
stema di pianificazione in grado di percepire 
anticipatamente le tendenze e i cambiamen-
ti futuri per pianificare le azioni opportune. 
A questo scopo la Banca africana di svilup-
po (AfDB) ha istituito in collaborazione con 

di Michele Vollaro

01



Novembre 2020 — Pag. 31

damentale per rendere i Paesi dell’Africa più 
resistenti ai futuri shock climatici e garantire 
maggiore preparazione agli eventi naturali 
estremi, è data senz’altro dalla diversifica-
zione delle economie continentali. Le possi-
bili soluzioni a questo tipo di problematiche 
includono un ampio portafoglio di azioni 
per aumentare la sicurezza sociale ed eco-
nomica delle popolazioni e strategie capaci 
di affrontare sia le cause più immediate sia 
quelle relative a problematiche sottostanti, 
come la povertà endemica, lo scarso tasso di 
accesso all’energia e il gap infrastrutturale 
del continente. 
Tre dovrebbero essere, secondo la Banca 
mondiale, le direttrici da seguire per meglio 
gestire rischi ed emergenze connessi ai cam-
biamenti climatici: implementare soluzioni 
e meccanismi centrati sulla persona e sulle 
comunità locali, che siano concertati e gui-
dati localmente e non calati dall’alto; poten-
ziare i sistemi di allerta rapida; rafforzare 
le strutture istituzionali per migliorare la 

capacità di risposta ai mutamenti del clima.
L’attenzione alle realtà locali è un elemento 
fondamentale alla base di queste indicazio-
ni; viene sottolineata, per esempio, la neces-
sità di preparare competenze locali, anche 
attraverso l’utilizzo di innovazioni tecno-
logiche, e di elaborare programmi di sicu-
rezza ritagliati ad hoc e basati su più solide 
raccolte dati. Il modello di intervento della 
Banca riconosce, poi, una parte importan-
te anche alla collaborazione tra più settori 
e a più livelli, inclusa la partecipazione del 
settore privato, per la condivisione di infor-
mazioni e l’elaborazione di strumenti finan-
ziari o di politiche adeguate.
Trasformare le tre direttrici individuate 
dalla Banca da semplici slogan in iniziati-
ve concrete implica la necessità di rendere 
quelli che sono gli appelli della comunità 
internazionale e che sono già previsti an-
che dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sdg) delle Nazioni Unite nel faro che gui-
di tutte le azioni del settore pubblico e pri-
vato, così da tramutare in un’opportunità 
anche economica gli investimenti necessari 
alla lunga ma urgente transizione che ci at-
tende. Gli studiosi hanno chiamato Teoria 
del Cambiamento (ToC) questa particolare 
metodologia di pianificazione, che include 
partecipazione e valutazione continua dei 
risultati distinguendo tra quelli desiderati e 
quelli effettivi. Non è una novità, come le 
tante emergenze che caratterizzano i tempi 
contemporanei stanno insegnando, ma ca-
ratterizzerà sempre di più il nostro futuro 
che, secondo un neologismo inglese ora di 
moda, sarà contraddistinto dalla norma-
lizzazione di situazioni che in precedenza 
erano solo eccezionali, quel new normal o 
meglio ancora un next normal tutto da im-
maginare. 

01. Mini-impianti sorgono 
sul territorio

02. Pratiche agricole in 
Gambia

03. Stazioni di rilevamen-
to dati
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A margine
Anche in Africa 
come in Europa e 
nella stessa Italia 
le misure prese 
per far fronte alla 
pandemia hanno 
avuto effetti sulla 
tenuta sociale. Di 
particolare rilievo, 
per esempio, gli 
incidenti avvenuti 
in Nigeria.
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tare oltre 700.000 morti premature dovute 
all’inquinamento atmosferico rispetto alle 
normali attività; generare in dieci anni circa 
2,8 trilioni di dollari in introiti fiscali.
Una nuova economia sostenibile dal pun-
to di vista climatico richiede di intervenire 
nei principali sistemi economici, creando le 
condizioni per l’eliminazione graduale del 
carbone e il rapido aumento delle energie 
rinnovabili nel settore energetico; investi-
re in trasporti condivisi, elettrici e a basse 
emissioni di carbonio nelle città; potenziare 
sistemi alimentari sostenibili e l’uso soste-
nibile del suolo, compreso il ripristino delle 
foreste; indirizzare gli investimenti verso 

Alla fine di quest’anno, i leader 
mondiali dovrebbero presentare 
piani nazionali sul clima aggior-
nati e più ambiziosi, secondo quel 

che è previsto dall’accordo di Parigi. Un 
punto critico ma anche un’opportunità ir-
ripetibile.
Le ricerche mostrano che azioni audaci a 
favore del clima potrebbero garantire be-
nefici economici globali per un valore di al-
meno 26 trilioni di dollari, da oggi al 2030. 
Potrebbero anche creare più di 65 milioni 
nuovi posti di lavoro entro il 2030, un nu-
mero equivalente alla forza lavoro odierna 
combinata di Regno Unito ed Egitto; evi-

Ecco come e perché l’Africa  
può essere protagonista
di Ngozi Okonjo-Iweala*

Strategie 01
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53%

27

— La quota di fabbiso-
gno energetico soddi-
sfatta da rinnovabili che 
il Marocco avrà nel 2030

— I milioni di posti di 
lavoro che si potrebbero 
creare con iniziative 
legate al clima

infrastrutture resilienti; ridurre le emissioni 
di filiere industriali strategiche, come quella 
della plastica.
In caso contrario, 100 milioni di persone 
giungerebbero alla povertà estrema entro il 
2030. L’Africa è la regione più esposta agli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici, 
nonostante contribuisca meno di tutte al 
riscaldamento globale.
Se l’equità fosse l’unico obiettivo, l’impe-
gno ad agire spetterebbe esclusivamente 
alle economie sviluppate. Ovviamente, non 
c’è dubbio che i grandi inquinatori debbano 
intensificare le loro azioni sul clima, e subi-
to. Ma costruire una nuova economia cli-
matica è anche un’opportunità irripetibile 
a cui ogni nazione africana dovrebbe dare 
priorità e rivendicare una propria parteci-
pazione. Questo è il motivo per cui molti 
Paesi africani stanno compiendo seri sforzi 
per la transizione verso tecnologie a basse 
emissioni di carbonio. Il Marocco ha co-
struito l’impianto solare a concentrazione 
più grande del mondo per rendere più vici-
no l’obiettivo di avere il 53% di rinnovabili 
nel mix energetico nazionale entro il 2030. 
Il Carbon Tax Act del Sudafrica, che impo-
ne prelievi fiscali specifici sui gas a effetto 
serra derivanti dalla combustione di com-
bustibili e dai processi industriali inquinan-
ti, è entrato in vigore a giugno 2019. Entro 
il 2035, la carbon tax potrebbe ridurre le 
emissioni del Paese del 33%. L’esperienza 
accumulata nel campo dell’approvvigiona-
mento dal Sudafrica, spesso considerato un 
pioniere delle energie pulite del continente, 
può favorire sviluppi simili in tutta l’Africa. 
Il mio Paese, la Nigeria, che lotta per garan-
tire l’accesso universale all’elettricità per la 
sua popolazione, ha fissato un obiettivo di 
energia rinnovabile del 30% entro il 2030. 
Questo obiettivo sottolinea il potenziale 
esistente per gli investimenti sia nella rete 
nazionale che negli impianti decentralizza-
ti: esistono soluzioni off-grid, come M-Ko-
pa e Lumos, che già forniscono elettricità 
a migliaia di famiglie nel continente e che 
dimostrano bene come reti ad hoc siano 
un’opzione importante nelle aree rurali non 
servite e nelle aree urbane scarsamente ser-
vite. I Paesi africani ricchi di risorse natura-
li, come la Nigeria, dovrebbero considerare 
le energie rinnovabili un elemento cruciale 
per l’accesso universale all’energia, mentre 
lavorano per uno sviluppo resiliente e a 
basse emissioni di carbonio.
Anche le più grandi società energetiche 
sono consapevoli di questo futuro e stanno 
lavorando per diversificare i loro portafo-
gli globali. A settembre 2019, le principali 
compagnie petrolifere mondiali avevano 
concluso circa 70 accordi sulle energie pu-
lite, apprestandosi a superare il totale degli 

accordi fatti nell’anno precedente. Ma se il 
settore privato sta guidando il passaggio 
alle energie rinnovabili, le imprese statali 
nel settore energetico, in Africa e nel mon-
do, sono in ritardo. I governi africani de-
vono riformare le imprese pubbliche, ad 
esempio, introducendo appalti competiti-
vi per la fornitura di elettricità, aprendo i 
mercati africani alle opportunità emergenti 
nel settore delle rinnovabili e persino ab-
bassare i prezzi. Sforzi come il programma 
Renewable Energy Independent Power Pro-
ducer Procurement (Reippp) del Sudafrica 
e il programma Scaling Solar della Banca 
mondiale e della Società finanziaria inter-
nazionale hanno fatto diminuire il prezzo 
del solare fino a 0,05 dollari per kilowat-

01. Città del Capo all’im-
brunire

02. I cambiamenti climati-
ci sono una questione 
globale

03. Ngozi Okonjo-Iweala
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tora. Con un’abbondanza di risorse solari, 
eoliche e geotermiche, i Paesi africani go-
dono già di un vantaggio comparativo nelle 
energie rinnovabili e il calo dei costi delle 
tecnologie verdi fornisce un momento pro-
pizio per questa nuova rivoluzione energe-
tica.
Al di là del settore energetico, i sistemi ali-
mentari e di utilizzo del suolo, compresi i 
settori dell’agricoltura e della silvicoltu-
ra, sono parte integrante dell’economia 
dell’Africa subsahariana: rappresentano 
il 70% dei mezzi di sussistenza e quasi un 
quarto del pil regionale. In effetti, le nuove 
opportunità di business nel settore agro-
alimentare e nell’uso sostenibile dei suoli 
potrebbero generare 320 miliardi di dolla-
ri ogni anno entro il 2030 in tutta l’Africa 
subsahariana. Gli sforzi per il ripristino dei 
suoli nella regione del Tigray in Etiopia, per 
esempio, stanno migliorando la resilienza 
degli agricoltori, la disponibilità di acqua e 
il sostentamento delle comunità rurali. Tali 
approcci sostenibili su cibo e uso del suolo 
possono portare a molteplici benefici colla-
terali, dalla riduzione della povertà rurale 
all’aumento della sicurezza alimentare e al 
miglioramento della salute delle popolazio-
ni, alla protezione e alla rigenerazione del 
capitale naturale.
La transizione dell’Africa verso una nuo-
va economia climatica è in corso in molti 
luoghi. La domanda è: i Paesi sviluppati 
favoriranno oppure ostacoleranno questo 
processo? Dalla risposta a questo interro-
gativo dipenderà la possibilità per l’Africa 
di sfruttare appieno questa opportunità. 
Anche se potrebbe essere un’affermazione 
non troppo educata da dire, i Paesi africani 
hanno bisogno di denaro, sia per costruir-
si un futuro più pulito e prospero sia per 
evitare le ipotesi peggiori degli impatti di 

cambiamenti climatici creati in gran parte 
da altri.
L’atteso rifinanziamento del Green Climate 
Fund (Gcf) può servire sia come meccani-
smo d’azione che come barometro per que-
sta sfida. La buona notizia è che a ottobre 
2019 ventisette Paesi hanno confermato i 
loro sovvenzionamenti, portando il totale 
raccolto finora a 9,7 miliardi di dollari. Il 
Gcf è fondamentale per mantenere viva l’at-
tenzione sull’accordo di Parigi e sostenere i 
Paesi in via di sviluppo nei loro interventi 
per il clima. Ma, finora, alcuni dei principa-
li contributori sono rimasti in silenzio.
I leader africani non possono fare tutto 
questo da soli. E nemmeno dovrebbero. 
Indipendentemente dal fatto che siano gui-
date dall’opportunismo o da un senso di 
giustizia morale, le economie sviluppate ed 
emergenti devono aiutare l’Africa a realiz-
zare gli investimenti necessari a raggiunge-
re gli obiettivi dell’accordo di Parigi. 
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Una collaborazione che funziona 
quella inaugurata nel 2016 tra il 
ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare 

italiano e l’ufficio di Kigali del Global Gre-
en Growth Institute (Gggi), organizzazione 
intergovernativa per la promozione di un’e-
conomia verde e sostenibile tra i Paesi in via 
di sviluppo attualmente presieduta dall’ex 
segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon. 
L’accordo del 2016, implementato sul cam-
po dalla Rwanda Environment Manage-
ment Authority (Rema) è attualmente nella 
sua seconda fase (2019-2021) di operativi-
tà e prevede in particolare la creazione di 
partenariati tra imprese ruandesi e italia-
ne per il trasferimento di tecnologie verdi, 
azioni di capacity building e lo sviluppo di 
progetti in applicazione degli Accordi di 

Una cooperazione che funziona
nel segno della sostenibilità del Rwanda

Global Green Growth Institute

di Maria Scaffidi

Parigi sul clima (gli NDCs, National De-
termined Contributions), che misurano gli 
sforzi di ciascun Paese nella riduzione delle 
emissioni inquinanti. 
Nel corso della prima fase (2018-2019), 
l’accordo con il ministero dell’Ambiente ita-
liano è servito tra le altre cose a sviluppare 
progetti legati al concetto di città sostenibi-
le, a progettare un incubatore specialmen-
te dedicato alle pmi del green, a sviluppare 
una zona umida urbana a Kigali e a pro-
muovere un più esteso uso delle zone umi-
de per rafforzare la resilienza climatica del 
Paese africano.
Azioni che rispondono a un concetto di fon-
do: un sistema economico a forte impatto 
ambientale non è più compatibile con il si-
stema di vita attuale, tantomeno con quello 
futuro. D’altra parte, questo fatto è dimo-

01. Rilevamenti tecnici 
per costruire opere di 
contenimento delle 
inondazioni / GGGI 
Rwanda

02. Spazi pubblici verdi 
a Nyagatare, nella 
Provincia Orientale 
del Rwanda / GGGI 
Rwanda
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strato sempre di più dalla ricerca scientifica 
e dai disastri dovuti ai cambiamenti clima-
tici, che in molti Paesi vulnerabili dell’A-
frica potranno solo peggiorare. «Quindi 
lavorare per uno sviluppo verde e a bassa 
emissione di carbonio è un obbligo per il 
continente e non una semplice, per quanto 
preferibile, opzione» sottolinea dal suo uf-
ficio di Kigali, Inhee Chung, rappresentante 
Paese in Rwanda del Gggi, ricordando allo 
stesso tempo come questo percorso porterà 
con sé una nuova crescita economica e nuo-
ve opportunità di lavoro. 
Usando le parole di Hafez Ghanem, vice-
presidente di Banca mondiale per l’Africa: 
«Il continente africano è quello che meno 
ha contribuito al riscaldamento globale, ep-
pure è allo stesso tempo quello che ne sta 
sperimentando gli impatti più devastanti». 
Guardando alla mappa dei disastri degli ul-
timi anni legati all’inasprimento delle tem-
perature, diversi Paesi hanno sofferto pe-
riodi di siccità più lunghi e profondi, e allo 
stesso tempo tempeste e alluvioni di portata 
straordinaria. Gli esempi recenti non man-
cano. A marzo del 2019, Mozambico, Zim-
babwe e Malawi sono stati interessati dal 
ciclone Idai, il cui passaggio ha causato la 
morte di almeno 1.300 persone e una se-
rie di devastazioni da cui ancora ci si deve 
riprendere. Nella stessa regione australe, le 
dighe dello Zambia non sono mai state così 
vuote, con effetti sull’approvvigionamento 
di energia (il livello basso delle acque col-
pisce le centrali idroelettriche) e, a cascata, 
sull’industria mineraria, sulle utenze dome-
stiche e sullo sviluppo economico del Paese. 
Risalendo la costa orientale, un mix di si-
tuazioni estreme, a cui si è aggiunta una 
invasione di locuste, hanno reso la questio-
ne della sicurezza alimentare ancora più 
pungente nel Corno d’Africa. Nello stesso 
Rwanda, piogge violente e irregolari hanno 
causato lo spostamento di intere comunità 
e notevoli danni economici.
Se poi aggiungiamo gli effetti economici del 
coronavirus, ecco che il quadro si tinge di 
tinte ancora più fosche.
Fatti che spingono ancora di più la neces-
sità di una cooperazione internazionale su 
temi globali, e che rendono di fatto ancora 
più prezioso il lavoro svolto dal Gggi.
Se una crescita inclusiva e sostenibile rientra 
tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e dell’A-
genda 2063, le strade percorribili sono più 
di una, sottolinea ancora Inhee Chung. 
«Prima di tutto, le strategie nazionali a 
lungo termine devono essere elaborate se-
condo gli orientamenti dell’Agenda 2030 
e dell’Agenda 2063; in altre parole, tali 
orientamenti devono essere tradotti nelle 
politiche e nei quadri legali nazionali e set-
toriali. Anche le pratiche di buon governo 

e trasparenza sono elementi chiave, così 
come il rafforzamento istituzionale, lo svi-
luppo delle capacità e politiche specifiche 
volte alla costruzione di una crescita verde 
e inclusiva e all’attrazione di investimenti. 
Tutto ciò è necessario per trasformare indi-
rizzi politici in progetti concreti con impatti 
positivi sul terreno».
In Rwanda, per esempio, il Global Green 
Growth Institute sta appoggiando lo svi-
luppo di città verdi e inclusive, dal mo-
mento che il fenomeno dell’urbanizzazione 
è considerato uno degli elementi cruciali 
per la trasformazione economica del Paese. 
L’attenzione alle città è cioè funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile fissati a livello nazionale, regio-
nale e globale; creare città verdi può fornire 
soluzioni alle sfide poste dall’urbanizzazio-
ne perché in grado di promuovere modelli 
urbani resilienti ai cambiamenti climatici 
combinando qualità della vita, energia e un 
positivo impatto economico e ambientale. 
Come per ogni bel progetto non mancano 
le criticità. E al Gggi sanno che si tratta di 
processi che si estendono nel tempo e che 
richiedono visioni di lungo termine. «Per-
tanto – sottolinea ancora Chung – politiche 
che puntano a risultati immediati e provve-
dimenti centrati su profitti rapidi per pochi 
soggetti a spese di interessi più lenti da ot-
tenere e rivolti alla maggioranza (come è il 
caso delle infrastrutture verdi, delle risorse 
umane, di una società inclusiva) possono 
effettivamente minare il viaggio verso un 
futuro più verde e sostenibile. Un atteggia-
mento governativo poco trasparente e irre-
sponsabile, la corruzione costituiscono un 
ostacolo all’Africa che vorremmo».
Il successo della battaglia per rinverdire il 
pianeta e rendere sostenibile la presenza 
dell’uomo e delle sue attività passa dunque 
da decisioni che devono essere prese oggi, 
da un fondamentale contributo della co-
operazione internazionale e infine da una 
collaborazione a tutto tondo tra settore 
pubblico e settore privato. 
D’altra parte, se il settore pubblico è respon-
sabile della definizione del quadro norma-
tivo attraverso l’elaborazione di politiche e 
piani di intervento, il settore privato è quel-
lo che meglio può garantire innovazione e 
investimenti in dimensioni congrue. «Favo-
rire la partecipazione del settore privato ai 
mercati per le basse emissioni – conclude la 
country representative di Gggi – può non 
solo soddisfare il bisogno di sviluppo nel 
breve termine ma garantire anche un ac-
cesso a questi mercati più esteso nel tempo. 
Ecco perché parliamo di un’opportunità 
unica per il settore pubblico e per quello 
privato per lavorare insieme in campo cli-
matico». 

Il Rwanda è uno 
dei Paesi più sensi-
bili a livello globale 
ai temi ambientali. 
Diverse sono le 
norme introdotte 
nel tempo per favo-
rire una sensibilità 
alla salvaguardia 
degli ecosistemi. 
Tra le più note, il 
divieto assoluto di 
utilizzare buste di 
plastica e il blocco 
della circolazione di 
automobili a dome-
niche alternate.

GGGI
Il Global Green Growth 
Institute (Gggi) è un’or-
ganizzazione inter-
nazionale con sede a 
Seoul, in Corea del Sud. 
L’organizzazione mira a 
promuovere la crescita 
verde, un paradigma di 
crescita caratterizzato 
da un equilibrio tra 
crescita economica e 
sostenibilità ambientale. 
GGGI fornisce ricerca 
e coinvolgimento degli 
stakeholder per piani di 
crescita verde. Quattro 
le aree considerate es-
senziali per trasformare 
le economie nazionali: 
energia, acqua, uso del 
suolo e città verdi. Info: 
www.gggi.org
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Internazionalizzazione sostenibile:
prospettive e opportunità

Tendenze

Le coscienze mondiali hanno un’attenzione 
crescente verso queste tematiche e le nuove 
generazioni, che fra qualche anno esprime-
ranno la domanda a livello globale, tenden-
zialmente sembrano dimostrarsi sempre più 
sensibili ai temi della sostenibilità e quindi a 
un business inclusivo capace di contribuire 
anche a un processo di redistribuzione glo-
bale della ricchezza e alla conseguente cre-
scita di aree geo-economiche che rappresen-
teranno mercati strategici con cui il nostro 
Paese potrà collaborare.
Saranno inoltre i progetti di sistema che 
combineranno e proporranno soluzioni 
articolate e integrate a problemi e necessi-
tà complesse di sviluppo ad avere maggior 
capacità di penetrazione e a essere in grado 
di creare opportunità economiche per le im-
prese che avranno maturato questa modali-
tà di approccio.
L’Italia, con la legge 125/2014 sulla coo-
perazione, favorisce, tra l’altro, il supporto 
finanziario di progetti di cooperazione pro-
posti da imprese profit, inoltre con i recenti 
accentramenti in capo al Ministero degli Af-

Il tentativo di accostare due termini 
complessi e articolati come quelli di 
internazionalizzazione e sostenibilità 
del business può essere per certi versi 

azzardato, ma senza dubbio intercetta e de-
scrive un processo inesorabile e quanto mai 
attuale. 
Non è più il tempo, infatti, di considerare 
i mercati esteri solo come destinazioni di 
prodotti o, magari, come opportunità per lo 
sfruttamento dei differenziali dei costi pro-
duttivi e di sistema.
Non solo export, quindi, ma internaziona-
lizzazione combinata con la cooperazione 
allo sviluppo sostenibile, soprattutto in al-
cune aree del pianeta, come l’Africa. 
Le imprese in grado di proporre prodotti 
e servizi sostenibili saranno maggiormente 
competitive a livello globale soprattutto nel 
contesto dei mercati emergenti dove, sem-
pre di più, saranno richieste collaborazioni 
commerciali e industriali internazionali in 
grado anche di trasferire modelli organizza-
tivi e processi produttivi ispirati alla soste-
nibilità ambientale e sociale. 

di Enzo Faloci*
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fari esteri e della cooperazione internazio-
nale sia degli strumenti per la promozione 
che di quelli per la cooperazione interna-
zionale, sta stimolando l’evoluzione degli 
approcci ai mercati esteri verso una nuova 
combinazione tra internazionalizzazione e 
cooperazione sostenibile allo sviluppo. 
Anche le grandi istituzioni finanziarie mon-
diali spingono il sistema produttivo globale 
verso i principi della sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica, anticipando che 
in futuro l’erogazione di parte dei finanzia-
menti sarà subordinata al rispetto di tali 
principi coerentemente con gli obiettivi del 
millennio dell’Agenda 2030. 
L’Africa rappresenta per l’Italia sia una 
grande opportunità per lo sviluppo dei rap-
porti commerciali che un formidabile labo-
ratorio per la modellizzazione di approcci 
partecipati in grado di cogliere il doppio 
obiettivo di creare opportunità di business 
per le imprese italiane e contribuire alla cre-
scita strutturale dei sistemi economici locali, 

sviluppando anche cultura imprenditoriale 
e competenze tecniche.
Quindi, imprese, aggregazione di imprese, 
università, sistema finanziario, uniti in pro-
getti di sviluppo locale finalizzati alla or-
ganizzazione e gestione di iniziative mirate 
al trasferimento di soluzioni tecnologiche 
integrate per affrontare le problematiche 
legate, per esempio, anche al cambiamento 
climatico. 
Quest’ultimo genera infatti nuove necessi-
tà di interventi complessi e combinati che 
riguardano la lotta alla desertificazione, 
l’efficientamento della gestione idrica, il po-
tenziamento del ricorso alle energie rinno-
vabili, gli interventi sulla riorganizzazione 
agronomica delle produzioni. 
In questi ambiti l’Italia può giocare la sua 
parte. Le eccellenze tecnologiche italiane 
e le straordinarie esperienze maturate in 
questi ambiti costituiscono certamente un 
fattore di competitività rilevante che, per 
poter essere espresso con tutta la sua effi-
cacia, presuppone una capacità di risposta 
sistemica in grado di proporre soluzioni in-
tegrate e sostenibili nel tempo. 

*Esperto di internazionalizzazione del set-
tore profit e progetti di cooperazione inter-
nazionale, in venticinque anni di attività 
Enzo Faloci ha gestito e coordinato proget-
ti di promozione e di assistenza tecnica in 
oltre 45 Paesi. Faloci è direttore di Umbria 
Export Scarl. 
Per contattarlo: faloci@exp.it
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sostenibile

— La legge 125 del 
2014 ha riformato la 
cooperazione dando 
spazio al settore privato 
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Lo Zambia è tra i Paesi che stanno 
osservando più da vicino le conse-
guenze negative dei cambiamenti 
climatici. Abbiamo perciò chiesto 

all’ambasciatore d’Italia a Lusaka, Antoni-
no Maggiore, quali sono le soluzioni messe 
in campo, quali i rischi e le opportunità.

Ambasciatore Maggiore, come sta reagen-
do il governo dello Zambia per far fronte 
all’impatto sui settori più vulnerabili?
Il governo zambiano ha posto la sfida del 
cambiamento climatico tra i temi priorita-
ri del Settimo piano di sviluppo nazionale. 
Nel 2019 la siccità dovuta alle scarse piog-
ge ha causato una crisi alimentare che ha 
colpito 2,3 milioni di persone. Il governo 
ha reagito con un piano di risposta umani-
taria al quale anche l’Italia ha contributo 

Zambia, vivere sulla linea del fronte 
dei cambiamenti climatici

Intervista / Ambasciatore Antonino Maggiore

di Michele Vollaro

con un aiuto di emergenza di 500 mila euro, 
un gesto concreto e significativo che è stato 
molto apprezzato dalle autorità zambiane. 
Un’altra conseguenza delle scarse piogge è 
stata la crisi energetica che ha causato con-
tinui tagli alla fornitura di elettricità per 
varie ore del giorno. Il problema è che la 
produzione di energia in Zambia dipende 
ancora per l’86% da risorse idriche. L’im-
patto di questi tagli all’elettricità, che sono 
arrivati fino a 10/12 ore al giorno e perdu-
rano anche adesso, è stato molto negativo 
sull’operatività delle aziende e conseguen-
temente sull’andamento economico. Questi 
gravi problemi dimostrano l’esigenza di in-
dividuare risposte concrete alle conseguenze 
e alle sfide del cambiamento climatico.
 
La pandemia di covid-19 e i cambiamenti 

01. L’ambasciata d’Italia 
a Lusaka / Ludovico 
Serra

02. L’ambasciatore 
Antonino Maggiore / 
Ludovico Serra
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climatici si stanno rivelando una “tempesta 
perfetta” ed è notizia recente che i principa-
li creditori internazionali hanno respinto la 
richiesta di moratoria del debito avanzata 
dal governo dello Zambia. Come può tale 
questione riflettersi sulla capacità del gover-
no di mettere in piedi le necessarie azioni di 
adattamento ai cambiamenti climatici?
La pandemia ha avuto un gravissimo effet-
to su una situazione economica già difficile 
per il problema del debito. La moratoria 
concessa in ambito G20 per la componente 
del debito ha sicuramente dato una boc-
cata d’ossigeno, mentre il tentativo di una 
sospensione dei debiti commerciali non è 
andata a buon fine. Il governo sta provan-
do ora a ottenere una sospensione dai sin-
goli creditori più importanti. Questo è un 
nodo che il governo dovrà affrontare con 
molta attenzione anche perché vi è un col-
legamento con la possibilità di ottenere il 
programma di assistenza richiesto al Fondo 
monetario internazionale.
 
Esistono già forme di cooperazione bilate-
rale tra Italia e Zambia nel settore dell’am-
biente e della risposta ai cambiamenti cli-
matici? 
Italia e Zambia condividono la priorità 
attribuita alla gestione dei cambiamenti 
climatici. Per questo nel 2018 è stato fir-
mato un importante Memorandum of Un-
derstanding (MoU) tra il nostro ministero 
dell’Ambiente e il ministero per lo Svilup-
po nazionale e la pianificazione zambia-
no, che rappresenta la cornice in cui svi-
luppare progetti concreti per contribuire 
allo sviluppo sostenibile in questo Paese. 
Attualmente sono tre i progetti in esame: 
uno relativo allo sviluppo sostenibile della 
pesca, un altro per l’installazione di mini-
grid fotovoltaiche e il terzo per la gestione 
dei rifiuti generati dal settore sanitario. Più 
in generale il potenziale di collaborazione 
tra le aziende italiane e zambiane è molto 
significativo, come dimostra l’investimen-
to realizzato da Enel Green Power, che ha 
costruito un impianto di energia solare 
nella località di Ngoye (vicino a Lusaka) 
nel 2018, nell’ambito del progetto Scaling 
Solar della Banca mondiale. In maniera 
analoga le nostre aziende possono sfrut-
tare le opportunità dei progetti finanziati 
dalle istituzioni finanziarie internazionali 
come l’African Development Bank, oltre 
che dell’Unione Europea. In questo senso 
abbiamo ospitato a Lusaka il 7 ottobre un 
webinar dedicato al tema Cambiamento 
climatico ed energia rinnovabile, in colla-
borazione con la Fondazione RES4Africa, a 
cui hanno preso parte la viceministra degli 
Affari esteri Emanuela Del Re, il ministro 
dell’Energia dello Zambia Matthew Nkhu-

wa e il ministro dello Sviluppo nazionale 
e della pianificazione Alexander Chiteme. 
Il webinar ha ottenuto una partecipazione 
molto rilevante con 339 persone collegate 
online e 29 persone venute fisicamente al 
Centro culturale italo zambiano, dove ab-
biamo tenuto l’evento (al momento non è 
possibile riunirsi in più di 50 persone). Il 
webinar ha permesso di approfondire le 
opportunità legate alle energie rinnovabili 
in Zambia e agli strumenti finanziari dispo-
nibili per sostenere i progetti delle aziende. 
È stato anche presentato uno studio, rea-
lizzato da RES4Africa assieme al Cesi e al 
ministero dell’Energia zambiano, che dimo-
stra come il Paese possa aumentare la pro-
pria produzione di energia, mediante solare 
ed eolico, fino a 3.800 MW entro il 2030. 
Considerato che attualmente il fabbisogno 
mancante è di 810 MW, lo studio dimostra 
che lo Zambia, attraverso le rinnovabili, 
può non solo colmare il gap esistente, ma 
anche divenire un esportatore di energia. Di 
qui le opportunità per le nostre aziende.
 
Quali possono essere i meccanismi per au-
mentare la collaborazione tra i due Paesi 
al fine di ridurre i rischi legati all’aumen-
to delle temperature e promuovere azioni 
di adattamento ai mutamenti del clima in 
Zambia?
Sono tutti temi che stiamo discutendo con 
gli amici zambiani nel quadro del MoU in 
materia ambientale. È una cornice strategi-
ca in cui potremo, a livello bilaterale, svi-
luppare le priorità che il nostro Paese inten-
de porre al centro della propria presidenza 
nel 2021 del G20, che sarà focalizzata su 
People, Plant, Prosperity, e della nostra co-
presidenza della Cop26.
 
In che modo il settore privato italiano può 
contribuire a questo percorso e quali le op-
portunità maggiori?
In Zambia è attiva una comunità d’affari 
italiana numericamente contenuta ma mol-
to ben inserita che ha realizzato iniziative 
di successo. Per creare un valore aggiunto 
attraverso l’esperienza dei nostri imprendi-
tori, abbiamo sostenuto la creazione, all’i-
nizio di quest’anno, dell’Italian Business 
Club (Ibc), con cui stiamo lavorando a una 
serie di iniziative per rafforzare i rapporti 
economici e commerciali bilaterali. L’Ita-
lian Business Club rappresenta un’ulteriore 
fonte che potrebbe contribuire a facilitare 
e sostenere, assieme all’ambasciata e a Ice, 
l’ingresso in questo mercato delle nostre 
aziende che guardano con grande interesse 
alle opportunità in Zambia. L’Ibc affian-
cherà l’ambasciata, che sta mettendo in 
cantiere tutta una serie di iniziative di pro-
mozione integrata per i prossimi mesi. 

Nato a Roma nel 
1974, Antonino 
Maggiore si laurea 
in giurispruden-
za all’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
Entra in carriera 
diplomatica nel 
1999. Dal primo 
agosto 2019 è am-
basciatore d’Italia 
in Zambia. È altresì 
ambasciatore in 
Malawi e rappre-
sentante dell’Italia 
presso il Comesa.
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I FATTI DI OTTOBRE
A cura di InfoAfrica

3. Sudan
Annunciata la fine delle 
sanzioni statunitensi
Il presidente Donald 
Trump ha chiesto al Con-
gresso di rimuovere il Pa-
ese dagli Stati sostenitori 
del terrorismo e mettere 
fine alle sanzioni

9. Etiopia
Sospesi rapporti con 
autorità del Tigray
Il governo federale di 
Addis Abeba ha con-
gelato i rapporti con le 
autorità regionali del Ti-
gray, dopo elezioni locali 
dichiarate illegittime

2. Libia
Accordo per il cessate 
il fuoco
Firmata un’intesa tra il 
governo di Tripoli e le 
autorità di Bengasi per 
un cessate il fuoco im-
mediato e il ritiro di tutti i 
combattenti stranieri
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5. Guinea
Presidenziali, Alpha 
Condé in vantaggio
Secondo i risultati 
provvisori, il capo di 
Stato uscente Alpha 
Condé avrebbe ottenuto 
la maggioranza dei voti, 
avviandosi a un terzo 
mandato presidenziale

1. Marocco
A Rabat una sede dell’Ufficio anti-
terrorismo delle Nazioni Unite
Aperta nella capitale una sede 
Unoct per rafforzare formazione 
delle forze di sicurezza dei Paesi 
dell’Africa 

4. Mali
Nominato presidente e 
governo di transizione
La giunta militare ha desi-
gnato Ba N’Daw presidente 
ad interim; l’ex ministro 
degli Esteri Moctar Oua-
ne è capo del governo di 
transizione

6. Costa d’Avorio
Tensione in vista delle 
elezioni
Aumentano le tensioni nel 
Paese per le elezioni del 31 
ottobre a cui è candidato il 
capo di Stato uscente Alas-
sane Ouattara

7. Togo 
Una donna a capo del 
governo
Victoire Tomegah 
Dogbe, una lunga espe-
rienza alle Nazioni Unite 
e già ministro dello Svi-
luppo e dell’Artigianato, 
è stata nominata primo 
ministro dal presidente 
Faure Gnassingbé

8. Nigeria
Manifestazioni contro la 
polizia
Vittime a Lagos tra i mani-
festanti che protestavano 
contro gli eccessi di una 
brigata anticrimine della 
polizia
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La svolta del Sudan 
e le pressioni Usa

I L  P U N T O  D E L  M E S E

Il Sudan è a una svolta che potrebbe cambiare il corso della 
sua storia. L’accordo di pace siglato il 3 ottobre tra il governo 
di Khartoum e i gruppi ribelli di Darfur, Kordofan meridionale 
e Blue Nile e un riavvicinamento agli Stati Uniti, potrebbero 
portare, da un lato, alla pacificazione del Paese, dall’altro al 
rilancio dell’economia nazionale e alla fine delle sanzioni.
Ma andiamo con ordine. La caduta del regime di Omar al-
Bashir (2019) e l’insediamento del governo presieduto da Ab-
dalla Hamdok hanno dato il via a un percorso di pace dopo 
quasi due decenni di guerra civile. L’accordo del 3 ottobre è 
il primo importante risultato e prevede la regolamentazione 
delle terre utilizzate dalle comunità tribali, il ritorno in patria di 
milioni di sfollati, la concessione di un’autonomia amministra-
tiva alle tre regioni e l’arruolamento degli ex ribelli nell’eser-
cito sudanese. Un’intesa storica che non è però stata firmata 
da due gruppi ribelli: il Sudan Liberation Movement, guidato 
da Abdelwahid Mohamed al-Nour; e il Sudan People’s Libe-
ration Movement-North, guidato da Abdelaziz al-Hilu. Fazioni, 
come ha detto Jonas Horner, analista di International Crisis 
Group, «con capacità militari significative e con grande se-
guito». Al-Hilu ha siglato un accordo separato con il governo, 
accettando una tregua fino alla riforma della Costituzione del 
Sudan. Al-Hilu ha chiesto uno Stato laico, lo scioglimento del-
le milizie dell'ex presidente al-Bashir e il rinnovamento delle 
forze armate. Ha minacciato che, se le sue richieste non sa-
ranno soddisfatte, procederà alla secessione delle aree che 
controlla nel Nilo Azzurro e nel Sud Kordofan. A far deragliare 
l’accordo, oltre all’opposizione dei due gruppi, anche la man-
canza di fondi. Secondo Heba Mohamed Ali Ahmed, ministro 
delle Finanze sudanese, serviranno 7,5 miliardi di dollari nei 
prossimi dieci anni se si vorrà stabilizzare il processo di pace. 
Si tratta di una cifra enorme per una nazione, che, in pochi 
anni, si è impoverita per la perdita dei pozzi petroliferi (as-
segnati al Sud Sudan, dopo l’indipendenza di quest’ultimo) 
e per le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel 1993, quando 
al-Bashir era alleato di al-Qaeda. Senza fondi non si potranno 
promuovere progetti di sviluppo per le regioni distrutte dal-
la guerra. «Il governo – ha detto Heba Mohamed Ali Ahmed 
– dovrà lavorare per creare un ambiente favorevole agli in-
vestimenti al fine di incoraggiare il settore privato a investire 
nelle regioni meno sviluppate. Il successo di un piano di pace 
dipende interamente da come si tenterà di risolvere i problemi 
che hanno causato il conflitto».
Sul fronte finanziario però potrebbero intervenire due novità. 
La prima è una intesa sul trasporto degli idrocarburi sudsu-
danesi in territorio sudanese. Si sta trattando e, se l’intesa 
venisse sottoscritta, porterebbe entrate sicure nelle casse di 
Khartoum. La seconda novità è la fine delle sanzioni statuni-
tensi. Il governo sudanese ha accettato di versare 335 milioni 
di dollari alle vittime del terrorismo e di avviare relazioni diplo-
matiche con Israele. Di fronte a questa disponibilità, gli Stati 
Uniti avrebbero accettato (che hanno esercitato non poche 
pressioni) di revocare le sanzioni. 

di ENRICO CASALE

10. Somalia
Nel 2021 al voto con suffragio 
indiretto
Approvato un modello elettorale 
indiretto per le elezioni del 2021; 
avrebbero dovuto essere le prime a 
suffragio universale diretto

11. Rd Congo
Inchiesta Oms su abusi ses-
suali
L’Organizzazione mondiale della 
sanità ha aperto un’inchiesta sulle 
violenze sessuali denunciate 
durante l’epidemia di ebola contro 
agenzie Onu e ong

12. Tanzania
Scoppiato vasto incendio sul 
Kilimangiaro
Sono servite due settimane per 
spegnere l’incendio divampato 
sul monte Kilimangiaro; distrutto 
almeno il 5% della vegetazione 
nel parco

13. Zambia
Causa collettiva contro compa-
gnia mineraria
Abitanti della provincia Centrale 
hanno intentato un’azione legale 
contro la sudafricana Anglo Ame-
rican per un presunto avvelena-
mento di massa da piombo

14. Namibia
Proteste contro femminicidi e 
violenze di genere
Manifestazioni nel Paese chie-
dono lo stato d’emergenza per le 
continue violenze ai danni delle 
donne e una maggiore parità di 
genere

15. Sudafrica
Niente brevetti su cure contro 
covid-19
Pretoria ha chiesto all’Organizza-
zione mondiale del commercio 
che i Paesi abbiano facoltà di non 
concedere misure di proprietà 
intellettuale su farmaci e vaccini 
contro covid-19
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Mozambico

EQUILIBRI

La fitta nebbia e gli interessi
che si muovono a Cabo Delgado
di Enrico Casale

nord sono composti da ragazzi di leva, male 
armati, male equipaggiati e demotivati. Gli 
attacchi continuano. Sempre più cruenti. I 
machete lasciano il posto alle armi auto-
matiche. I vecchi motorini a moderni fuori-
strada. E, all’inizio del 2020, si registra “un 
salto di qualità”. Gli obiettivi non sono più 
i villaggi o le stazioni di polizia, ma centri 
importanti: Mocimboa da Praia, Kisongo e 
Mudimbe. Attaccano le cittadine, le occu-
pano e issano la bandiera nera dell’Isis. Lo 
stesso Daesh rivendica le azioni e riconosce 
i miliziani come suoi “soldati”.

DDi certo ci sono solo le vittime (ormai un 
migliaio), i feriti, gli sfollati e la paura. Tut-
to il resto è avvolto da una fitta nebbia. Chi 
è al-Shabaab, il gruppo di guerriglieri che 
da due anni attacca villaggi e cittadine del-
la provincia di Cabo Delgado in Mozambi-
co? Chi lo fornisce di armi e mezzi? Quali 
sono i suoi obiettivi? Al di là delle dichia-
razioni degli stessi miliziani di appartenere 
allo Stato islamico, non ci sono certezze. 
Il primo tassello è la fondazione, una deci-
na di anni fa, del gruppo Ahlu Sunnah wa 
Jamo/Ansar al-Sunna. A crearlo sono Nur 
Adremane e Jafar Alawi, musulmani ori-
ginari di Mocimboa da Praia. A ispirarli è 
Aboud Rogo, un predicatore islamico tra gli 
organizzatori dell’attentato all’ambasciata 
Usa a Nairobi (1998) e tra i finanziatori 
di al-Shabaab in Somalia (prima di essere 
assassinato a Mombasa). I due predicato-
ri mozambicani iniziano a frequentare le 
moschee di Cabo Delgado incoraggiando i 
giovani a lasciare le scuole e ad accettare 
“borse di studio” per frequentare scuole 
coraniche nei Paesi del Golfo. Arruolarli 
non è difficile. Cabo Delgado è una delle 
province più povere del Mozambico, usci-
ta distrutta dai combattimenti della guerra 
civile e con tassi di disoccupazione eleva-
tissimi. Da qui la storia diventa più incerta. 
Al gruppo originario si sarebbero aggiunti 
miliziani provenienti da Tanzania, Somalia 
e Grandi Laghi. Da questo gruppo radica-
lizzato, che promuove un’applicazione ri-
gida della legge islamica, nel 2013 avrebbe 
preso forma al-Shabaab. Nessuno però sa 
dove questo gruppo trovi i finanziamenti e 
le armi per dar vita alla lotta armata. Ciò 
che è certo è che nel 2015 sono cominciate 
le prime azioni.
Inizialmente, siamo nel 2017, si tratta di 
attacchi ai villaggi rurali di Cabo Delgado. 
I miliziani li assaltano e uccidono uomini, 
donne e bambini. Incendiano le capanne e 
i raccolti. E, una volta compiuta l’azione, 
spariscono. Molte famiglie, spaventate, 
fuggono dalle proprie abitazioni per cerca-
re riparo in zone più protette al sud.
Il governo mozambicano tarda a interveni-
re. Vengono inviati rinforzi alle stazioni di 
polizia, ma sono insufficienti. Poi vengono 
mandati i militari. I reparti che salgono al 

Quelle ricchezze al largo 
delle acque mozambicane

Nel 2010 e nel 2013, al largo della costa 
settentrionale del Mozambico, grazie 
alle trivellazioni di Eni e Anadarko, è 
stato scoperto un giacimento con oltre 
cinquemila miliardi di metri cubi di gas, la 
terza riserva più grande in Africa (la nona 
al mondo). A sfruttare questa ricchezza, a 
fianco della francese Total, ci sono anche 
l’italiana Eni e la statunitense ExxonMobil e 
l’obiettivo è avviare le attività nel 2022/2023.

01. La costa nord del 
Mozambico

02. Un angolo di Mocim-
boa da Praia

03. Guerriglieri in movi-
mento

04. Filipe Nyusi in visita 
alle postazioni militari 
a Cabo Delgado
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Perché i miliziani stanno destabilizzando 
la regione? Su questo aspetto non c’è nulla 
di certo. Secondo alcuni esperti di terro-
rismo internazionale, al-Shabaab sarebbe 
uno strumento in mano a gruppi di potere 
che cercano di impossessarsi dei ricchi gia-
cimenti di idrocarburi della provincia op-
pure sarebbe la pedina che alcuni politici 
muovono da Maputo per contrastare il go-
verno legittimo. «Le ricchezze del sottosuo-
lo possono essere la causa di questa ribel-
lione? – si chiede monsignor Luis Fernando 
Lisboa, vescovo di Pemba – difficile dirlo. 
In merito non abbiamo certezze. Sappiamo 
che altrove, in Nigeria, ma anche in Iraq e 
in Siria, gruppi jihadisti hanno sempre cer-
cato di impossessarsi dei campi petrolife-
ri. Qui nel nord del Mozambico abbiamo 
grandi giacimenti di gas. Può essere che ci 
sia qualcuno che sfrutta queste milizie per 
impossessarsi di queste aree. A mio parere, 
però, ci sono altre ragioni. Il Mozambico 
è uno dei Paesi più poveri al mondo e la 
provincia di Cabo Delgado è sempre stata 
emarginata. Questa povertà spinge i giova-
ni nelle braccia di fondamentalisti, tanto 
più che al-Shabaab paga i miliziani e offre 
loro cibo».
Di fronte a queste minacce le aziende ener-
getiche coinvolte nello sviluppo del bacino 
del Rovuma hanno cercato di isolarsi. Le 
imprese di sicurezza ricevono più di un mi-
lione di dollari al mese per tenere al sicuro 
i lavoratori. Oltre a propagandare un islam 
feroce e fanatico, i miliziani di al-Shabaab 
controllano anche una serie di traffici ille-
citi e il contrabbando di merci con la Tan-
zania. «Tutti hanno puntato gli occhi verso 
i giacimenti di gas – osserva un missionario 
del posto – ma questa zona è ricchissima 
di risorse naturali: rubini, legno pregiato e 
altro. La gestione di queste risorse fa gola 
a molti. Voci dal territorio parlano anche 
di traffici di sostanze illecite e, addirittura, 
di organi umani. Sono voci e non mi sento 
di sottoscriverle, ma tutto è verosimile in 
questo contesto».
A subire questi attacchi è tutta la popo-
lazione locale, sia essa di fede islamica o 
cristiana. Le prime vittime di questi attac-
chi – spiegano i missionari – sono proprio 
i musulmani. Fin dall’inizio i musulmani 
del Mozambico hanno preso le distanze da 
questi attacchi. I leader hanno condanna-
to le uccisioni e le violenze affermando che 
tutto ciò non ha nulla a che fare con l’islam. 
«Come fantasmi – conclude monsignor Li-
sboa – i ribelli compaiono e scompaiono 
senza farsi vedere, lasciando dietro di loro 
i resti dei disastri compiuti. Ma sappiamo 
che i fantasmi non esistono. È un pezzo di 
lenzuolo che nasconde qualcosa o qualcu-
no».  
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– sarà articolato in due momenti. La prima 
sessione, moderata da Massimo Zaurrini, 
giornalista e direttore della rivista Africa e 
Affari, vedrà ospiti di rilevanza nazionale 
raccontare da diversi punti di vista le prin-
cipali sfide dell’Africa negli ambiti strategi-
ci dell’istruzione, della ricerca e dello svi-
luppo dei principali settori economici e il 
ruolo centrale che potranno giocare l’Italia 
e le università in questo contesto. 
Nella seconda parte saranno invece pre-
senti docenti e ricercatori dell’Università 
di Bologna, che descriveranno obiettivi e 
risultati di una selezione di progetti in cor-
so nelle diverse aree geografiche del conti-
nente. 
L’incontro si concluderà con la consegna 
del Prize 2019 alla startup Bioverse Srl, 
vincitrice della prima edizione del premio 
assegnato nell’ambito del progetto Stu-
dENT for Africa, sponsorizzato da Banca 
Intesa San Paolo e Ibm. 

Iniziative

L’Università di Bologna  
e la cooperazione con il continente
di Ernesto Sii

RRaccontare la ricchezza, la complessità 
e l’importanza strategica delle relazioni 
dell’Università di Bologna con il continen-
te africano è l’obiettivo dell’incontro Alma 
Mater con l’Africa - Progetti e partnership 
per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, 
che si svolgerà a Bologna il prossimo 27 
novembre nell’ambito della Notte europea 
dei ricercatori 2020, quest’anno dedicata 
alle soluzioni che la ricerca può fornire 
per rispondere ai 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’Onu. 
I legami dell’Università di Bologna con 
l’Africa sono testimoniati dalla presenza 
ormai costante di una comunità di più di 
900 studenti provenienti da diversi Paesi 
africani iscritti ai corsi dell’Alma Mater, ol-
tre che dalle relazioni consolidate con più 
di cinquanta università ed enti di quindici 
Stati africani. Numerose sono le iniziative 
che coinvolgono l’istituto. Più di trenta 
progetti oggi in corso sono finanziati dal 
programma europeo Horizon 2020 e si 
concentrano in particolare sull’innovazio-
ne e lo sviluppo nei settori agroindustria-
le e zootecnico, medico-sanitario e delle 
energie rinnovabili. Sul fronte della forma-
zione, opera la Fondazione Italian Higher 
Education with Africa, costituita insieme 
ad altri cinque atenei italiani per promuo-
vere l’internazionalizzazione degli atenei 
africani e contribuire allo sviluppo, in ot-
tica di cooperazione, attraverso progetti di 
didattica, formazione, perfezionamento de-
gli studenti e aggiornamento del personale 
delle università locali. 
Il progetto Uni-Co-Re, svolto in collabo-
razione con l’Unhcr (l’Agenzia Onu per i 
Rifugiati) e con il supporto, fra gli altri, 
del ministero degli Affari esteri e della 
Caritas italiana, sta dando la possibilità a 
studenti rifugiati in Africa di proseguire il 
loro percorso accademico all’Università di 
Bologna. Infine, l’Alma Mater ha all’attivo 
circa venti progetti di cooperazione e social 
engagement, oltre a StudENT for Africa, 
un progetto per lo sviluppo dell’imprendi-
torialità studentesca rivolta nel continente 
africano.
L’incontro di venerdì 27 novembre – con-
cepito nella forma di un incontro a più voci 

EQUILIBRI
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classifica dei cento africani più influenti pubblicata ad 
agosto dalla rivista Jeune Afrique. Insieme a lui, nel 
Time 100, troviamo il dottor Jean-Jacques Muyembe, 
microbiologo, direttore generale dell’Institut Natio-
nal pour la Recherche Biomédicale della Repubblica 
democratica del Congo. Della stessa categoria fanno 
parte, ad esempio, il presidente statunitense Donald 
Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel.
Tra i Titani, c’è il nigeriano Tony Elumelu, una delle 
più grandi fortune africane, spesso definito il busines-
sman filantropo. Elumelu, che ha iniziato rilevando 
una banca in difficoltà a Lagos, è oggi il presidente 
del gruppo bancario Uba ed è molto attivo nella for-
mazione dell’imprenditoria africana. Accanto a lui c’è 
un connazionale, il dottor Tunji Funsho, impegnato da 
tempo nella lotta contro la polio; Funsho, con il so-
stegno di fondazioni e organizzazioni internazionali, è 
riuscito a far vaccinare milioni di bambini nel Paese, 
con il risultato che, per quattro anni consecutivi, non 
sono stati segnalati casi di polio del tipo wild.
Nella categoria Icone, infine, è presente Lina Attalah, 
una giornalista e attivista egiziana co-fondatrice e ca-
poredattrice del quotidiano on-line Mada Masr. 

Africa

Le personalità africane del Time 100,
e Tedros (Oms) fa il bis
di Céline Camoin

Mali, ottobre all’in-
segna dell’Italia

È stato davvero un ot-
tobre ricco di notizie 
per il Mali e per gli in-
teressi italiani in que-
sto Paese saheliano. 
L’8 ottobre arriva la 
notizia della liberazio-
ne di padre Pierluigi 
Maccalli (rapito due 
anni fa in Niger) e Ni-
cola Chiacchio. A fine 
mese, la viceministra 
degli Esteri Emanue-
la Del Re si reca a 
Bamako incontrando 
le nuove autorità di 
transizione e annun-
ciando la prossima 
apertura di un’amba-
sciata italiana.

DDiverse personalità africane sono presenti nell’ulti-
mo Time 100, ovvero l’elenco delle cento personalità 
più influenti del 2020 stilato dalla rivista statunitense 
Time Magazine. Diffusa lo scorso settembre, la lista 
comprende i cento individui le cui attività, secondo i 
redattori della rivista, hanno avuto il maggiore impat-
to a livello mondiale in settori come il mondo degli 
affari, la sanità, le arti, lo sport, la musica.
Nella categoria Pionieri, gli autori della classifica han-
no inserito il gambiano Abubacarr Tambadou, attuale 
cancelliere dell’International Residual Mechanism for 
Criminal Tribunals, noto anche come Irmtc o Mecha-
nism, il tribunale internazionale istituito dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 2019, Tambadou 
è stato attivamente impegnato nel cercare giustizia per 
il popolo Rohingya del Myanmar. Nella stessa catego-
ria è presente anche la giovane scrittrice americano-ni-
geriana Tomi Adeyemi, autrice del bestseller Children 
of Blood and Bone.
Nella categoria Leader, figura il biologo etiopico 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e pri-
mo africano a occupare la poltrona. Adhanom guida la 
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zato Marta Sachy (Fondazione Aurora) e 
Nino Sergi (Intersos), sono azioni di sistema 
che consentano di mettere in rete gli sforzi 
attualmente in corso. 
Sul concetto di fare squadra si sono soffer-
mati i rappresentanti di De Lorenzo, azien-
da italiana che dal 1951 contribuisce alla 
formazione ingegneristica e professionale in 
tutto il mondo. «L’istruzione e la formazio-
ne delle competenze legate alla produttivi-
tà – hanno detto Filippo Prosperi e Roland 
Ruhumuriza di De Lorenzo – sono vitali 
per lo sviluppo socioeconomico di ogni 
Paese e strumento essenziale per rafforzare 
l’industrializzazione». 

I webinar di Africa e Affari

Il nesso inscindibile tra la formazione
e le strade della crescita economica
di Céline Nadler

FFare squadra anche nel campo della forma-
zione può servire a spingere ulteriormente 
in alto l’asticella della cooperazione tra Ita-
lia e continente africano. È questo uno dei 
punti emersi in occasione del webinar For-
mazione e sviluppo organizzato lo scorso 
23 settembre dal mensile economico Africa 
e Affari.  Un tema cruciale, quello della for-
mazione, come ha sottolineato la vicemini-
stra degli Esteri Emanuela Del Re in aper-
tura del webinar attraverso un intervento 
video, soprattutto in un continente dove la 
crescita demografica impone di guardare 
alle nuove generazioni e alle esigenze dei 
giovani con sempre più attenzione. Si trat-
ta indubbiamente di una grande sfida, ha 
precisato la viceministra, ma il tema della 
formazione dei giovani potrebbe anche es-
sere una grande occasione perché in grado 
di portare vantaggi enormi che vanno oltre 
l’educazione del singolo e contribuire a un 
più generale avanzamento sociale. Di fatto, 
hanno ribadito Alberto Piatti (Eni) e Carlo 
Cecchetti (Res4Africa), la formazione è lo 
strumento grazie al quale si possono piani-
ficare azioni di largo respiro. 
Rispetto a una questione di per sé enorme, 
decisiva può essere quindi un’azione co-
ordinata che veda insieme settore privato, 
pubblico, ong e altri attori della coopera-
zione, ha detto a sua volta Roberto Cola-
minè, vicedirettore generale per la coope-
razione allo sviluppo del ministero degli 
Esteri. Quel che manca, hanno puntualiz-

EQUILIBRI

Viceministra Del Re: «Formazione professionale 
all’incrocio di vari aspetti della cooperazione»
Nel suo intervento al webinar Formazione e sviluppo la viceministra agli Esteri Emanuela Del Re ha spiegato 
come sia fortemente auspicabile elaborare programmi di sviluppo che, attraverso la promozione del singolo, fa-
voriscano la promozione delle stesse comunità. La viceministra ha poi ricordato come quello della formazione sia 
uno dei cavalli di battaglia nell’azione della cooperazione italiana e come la formazione risponda alle indicazioni 
espresse all’interno dell’Agenda 2030 dell’Onu e dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana. «Penso che la forma-
zione professionale sia uno degli elementi più importanti perché si pone all’intersezione tra vari aspetti della 
cooperazione allo sviluppo – ha ancora detto Del Re – tra la dimensione dello sviluppo umano e la dimensione 
dello sviluppo economico. Che cosa si può fare concretamente? Si deve puntare su questo capitale umano, si deve 
permettere di creare generazioni future consapevoli, capaci e preparate».

01.  RES4Africa

01
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Alzare insieme la voce, perché 
Davide abbatta il Golia dei cieli
Meraviglie che rischiano di morire, i piccoli Stati insulari sono tra i 
più attivi nella lotta ai mutamenti climatici e chiedono collaborazio-
ne, perché la natura non è la sola responsabile dei loro problemi. 

ZOOM

ISOLE E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
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Sono i territori più vulnerabili e con le più basse 
emissioni di gas serra (l’1% delle emissioni glo-
bali), eppure sono spesso citati per il loro com-
portamento esemplare nella lotta ai cambiamenti 

climatici e per il loro impegno a frenare il surriscal-
damento globale: i piccoli Stati insulari sono in prima 
linea in fatto di questioni ambientali e in questo campo, 
pur non essendo un gruppo omogeneo di nazioni, con-
dividono tante sfide comuni.
Sparsi nell’Oceano Pacifico, nel Mare di Cina meridio-
nale, nel Mare dei Caraibi, nel Mediterraneo, nell’O-
ceano Indiano e nell’Oceano Atlantico, questi Stati si 
sono raggruppati sotto la sigla Sdis, Small Island De-
veloping States, per avere più voce nei consessi inter-
nazionali. Il sottogruppo africano è quello più ristret-
to: ne fanno parte Capo Verde, le Comore, São Tomé 
e Príncipe, Mauritius, le Seychelles e la Guinea Bissau, 
che, accanto al territorio continentale costiero, include 
un importante arcipelago, le Bijagos, composto da ot-
tantotto isole. 

La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e 
lo sviluppo (Unctad) è stata una delle prime entità in-
ternazionali a interessarsi alla delicatissima situazione 
delle piccole nazioni insulari, le cui economie sono for-
temente legate agli shock esterni, dal clima a crisi come 
la pandemia di covid-19, a catastrofi ecologiche. «Lo 
scopo fondamentale di questi Paesi è la costruzione 
di strategie di resilienza basate su azioni multiple che 
spazino dall’adattamento ai cambiamenti climatici alla 
diversificazione economica» sostiene da anni l’Unctad, 
facendosi promotrice di un maggiore sostegno interna-
zionale, anche finanziario. 
Le conseguenze più immediate e significative dei cam-
biamenti climatici sugli Sdis sono l’innalzamento del 
livello del mare, l’aumento della temperatura dell’ac-
qua e dell’aria (con impatti sugli ecosistemi marini e 
terrestri), l’alterazione del regime delle piogge, la modi-
fica dell’umidità del suolo, i cambiamenti nella direzio-
ne e nell’intensità dei venti, con la possibilità di veder 
moltiplicare fenomeni estremi come uragani o cicloni. 
Essendo prevalentemente costiere, le attività socioeco-
nomiche subiscono appieno gli effetti di tali evoluzio-
ni, benché le intense attività umane abbiano esse stesse 
contribuito ad accentuare la vulnerabilità dei territori 
locali.
Le comunità residenti iniziano a guardare con una cer-
ta apprensione la concreta possibilità di raggiungere 
uno sviluppo sostenibile che includa la riduzione del-
la povertà e la realizzazione di opere infrastrutturali, 
anche le più necessarie come l’approvvigionamento di 
acqua potabile. E l’anno 2020, con la profonda crisi 
del coronavirus, sta aggravando la situazione.
«Stiamo affondando nel debito» ha denunciato, lo 
scorso settembre, la presidente di turno dell’Alliance of 
Small Island States (Aosis), Lois Michele Young, che è 
anche l’ambasciatrice del Belize presso le Nazioni Uni-
te. Alla sfida del cambiamento climatico, si sono infatti 
aggiunti il crollo del turismo e le difficoltà di approv-
vigionamento per via dei vari lockdown internaziona-
li. In questo contesto, «la promessa di un’alternativa 
‘verde’ non può più essere retorica» ha detto Young 
rivolgendosi alla 75a Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. Ai donatori internazionali e alle economie più 
sviluppate, la portavoce dell’Aosis ha chiesto che in oc-
casione della Cop26 prevista nel 2021 (in occasione, 
cioè, della ventiseiesima delle conferenze sui cambia-
menti climatici tra i Paesi sottoscrittori della relativa 
Convenzione Onu), fossero rispettate le promesse fat-
te nei passati convegni riguardo alla riduzione delle 
emissioni: l’obiettivo, però, di contenere l’aumento del 
riscaldamento globale a 1,5 °C al di sopra dei livelli 
preindustriali, resta ancora lontano. 

Un dono dal
doppio risvolto
Le dimensioni e la posizione geografica 
hanno dato fortune ai piccoli Stati in-
sulari ma anche grandi difficoltà, che il 
surriscaldamento globale sta mettendo 
in chiara evidenza

di Céline Camoin

ZOOM

SFIDE COMUNI

L’Aosis ha anche elaborato il programma Climate 
Change Fellowship, incentrato sulla formazione a 
New York, presso agenzie Onu, della futura classe di-
rigenziale Aosis e di esperti in cambiamenti climatici. 
Il programma è sostenuto dal governo italiano.
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Dire che le coste si stanno erodendo signifi-
ca dire che le isole stanno scomparendo»: è 
ben chiaro il concetto espresso da Vincent 
Degert, ambasciatore dell’Unione Europea 

presso le Seychelles e Mauritius. Le due destinazioni, 
note per essere paradisi turistici, sono messe in perico-
lo dall’azione umana e dalla natura.
 
Seychelles, in acque sempre più alte e calde
Per i 90.000 abitanti delle Seychelles, i cambiamenti 
climatici si fanno sentire giorno dopo giorno. La sta-
gione delle piogge arriva sempre più precocemente e 
porta con sé alluvioni che fanno marcire i manghi e 
allagano strade e infrastrutture inadeguate. L’Unione 
Europea, tra il 2015 e il 2019, ha assegnato un contri-
buto da tre milioni di euro per aiutare la terza isola più 
popolosa, La Digue, e la costa occidentale di Mahé, ad 
adeguarsi a queste nuove emergenze. 
A poca distanza dalla costa, si consuma la tragedia del-
la scomparsa dei reef e dei coralli. Secondo gli esper-
ti, considerando la temperatura attuale, tra il 70 e il 
90% delle barriere coralline dei mari caldi del globo 
è destinato alla scomparsa. Con esse, scompariranno 
interi ecosistemi e risorse ittiche e verranno meno que-
gli avamposti che proteggono le coste dal mare aperto, 
rendendo l’erosione ancora più severa. Sempre più dif-
ficile è la resistenza delle mangrovie, altra difesa natu-
rale a protezione del territorio, vittima sia dell’erosione 
del suolo che dell’avanzata dell’oceano. È sorprenden-
te la velocità del fenomeno: negli ultimi cento anni, il 
livello dell’acqua è aumentato di venti centimetri, più 
di quanto si era alzato nei 6.000 anni precedenti. 
Dinanzi all’innalzamento del livello del mare, due sono 
le opzioni: alzare artificialmente il livello delle isole, 
come accade ad esempio alle Maldive, o far migrare la 
popolazione verso l’interno. Soltanto un metro in più 
rispetto al livello attuale basterebbe a inghiottire molte 
delle 115 isole dell’arcipelago. 
 
Seychelles, la resilienza di un arcipelago da record
Le isole Seychelles sono note per essere un gioiello del-
la natura. Una meta esclusiva per viaggiatori d’elite, 

amanti di spiagge esotiche, bellezze sottomarine e pae-
saggi mozzafiato. Ma l’arcipelago africano non è solo 
un’eccellenza in ambito turistico. Leader regionale nel-
lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (Ict), le Seychelles si piazzano al secon-
do posto, in Africa, tra i migliori di questo settore. No-
nostante la posizione e la conformazione geografica, si 
registra una diffusione record della telefonia mobile e 
un tasso di penetrazione di internet del 73%, secondo 
dati del 2017. 
La micro-nazione vanta il primato africano del reddito 
pro capite e consolida il suo status di economia ad alto 
reddito conquistato nel 2015, secondo i criteri della 
Banca mondiale. Il tasso di povertà estrema è intorno 
all’1%, il tasso di disoccupazione al 3% e intanto si 

Contro i venti
e le maree
Una corsa contro il tempo, per non ve-
dere coste sommerse dalle acque e flora 
e fauna peculiari scomparire. Rischi 
che incombono su due nazioni che pure 
hanno conosciuto un forte sviluppo

di Céline Camoin
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SEYCHELLES E MAURITIUS

01

02
01. Port Luis, capitale delle Mauritius

02. Victoria, capitale delle Seychelles

03. Tra scorci naturali e progetti di recupero del territorio
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registra il miglior livello di alfabetizzazione e di servizi 
sanitari dell’Africa orientale. Lo stipendio minimo ga-
rantito si avvicina ai mille dollari al mese. 
Non mancano tuttavia disuguaglianze e difficoltà. 
Secondo l’istituto statistico nazionale, 4.000 famiglie 
fanno fatica a sbarcare il lunario in una nazione che 
registra un altro record: la capitale, Victoria, in base 
all’indagine Mercer 2020 sul costo della vita, è la città 
più costosa dell’Africa. Secondo il Mail Online, le Sey-
chelles sono uno dei venti Paesi più cari al mondo. A ti-
rare verso l’alto i prezzi è soprattutto il fatto che l’80% 
di ciò che viene consumato è importato e con l’impatto 
della pandemia di covid-19, che ha drammaticamente 
ridotto il turismo, si temono ulteriori rincari. 
 
Mauritius, un’isola costretta ad adattarsi
La problematica dell’innalzamento del mare colpisce 
direttamente anche la nazione insulare di Mauritius, 
Paese che compare spesso in cima alle classifiche come 
una delle economie più avanzate e sviluppate del con-
tinente. L’impatto sull’ambiente e sulle comunità locali 
dei cambiamenti climatici è però disastroso, alla luce 
soprattutto della dipendenza dell’isola da un turismo 
legato alla bellezza delle sue spiagge bianche e al mare 
cristallino. La conseguenza diretta dell’innalzamento 
degli oceani è infatti l’erosione costiera e la riduzione 
delle spiagge che diventano sempre più sottili. 

03

Tra le regioni più vulnerabili di Mauritius figura Rivie-
re des Galets, un piccolo villaggio costiero situato sulla 
costa meridionale. Qui, ogni volta che il mare diventa 
mosso, onde violente colpiscono la riva priva della pro-
tezione garantita dalle barriere coralline, allagando le 
case e danneggiando le proprietà di chi vi abita. Tradi-
zionalmente le comunità locali fronteggiavano questo 
problema con piccole dighe costiere, ma negli ultimi 
anni le maree sono diventate sempre più forti rendendo 
di fatto inutile questa protezione. La stessa problema-
tica si ripete ormai su ogni spiaggia dell’isola, Grand 
Bay, Grand Sable, Baie du Tombeau, Baie du Cap, Bois 
des Amourettes, Deux Frères e Quatre Soeurs solo per 
citare le più note. Così il governo, d’intesa con l’Onu, 
ha predisposto una strategia nazionale per la protezio-
ne dell’ambiente. Sono stati intrapresi lavori di riprofi-
latura delle spiagge, identificazione e caratterizzazione 
delle dune di sabbia, ripristino della vegetazione costie-
ra come le foreste di mangrovie e misure per lo svi-
luppo degli ecosistemi sottomarini. Sono stati istituiti 
meccanismi per regolamentare i progetti su larga scala 
nelle zone costiere e assegnata ai consigli distrettuali e 
municipali la responsabilità di rilasciare permessi di co-
struzione e uso del suolo per garantire un controllo più 
diretto sulle attività di sviluppo, con l’idea che un reale 
adattamento è possibile solo attraverso gli sforzi com-
binati di tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte. 



Novembre 2020 — Pag. 53

Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, le precipi-
tazioni sulle Comore nel corso della stagione sec-
ca si ridurranno del 47% entro il 2090, mentre si 
moltiplicheranno i cicloni e sarà più violenta la 

stagione delle piogge. Per una nazione la cui popolazio-
ne è in maggioranza rurale (ovvero i due terzi dei circa 
1,15 milioni di abitanti) e strettamente legata quindi 
a un’agricoltura che dipende proprio dalle stagioni e 
dalle condizioni atmosferiche, le strategie di resilienza 
e di adeguamento ai cambiamenti climatici sono que-
stione di sopravvivenza. A peggiorare la situazione è 
il fenomeno del disboscamento, dovuto alla necessità 
di cucinare cibi, di riscaldare gli ambienti e di fabbri-
care mobili utilizzando il legname raccolto nei boschi 
dell’arcipelago nell’Oceano Indiano, situato tra la costa 
africana e il Madagascar, dove pendii sempre più nudi 
rendono i terreni più secchi e franabili.
L’accesso all’acqua ha sempre rappresentato una sfida 
a Grande Comore, Anjouan e Moheli, le tre isole mag-
giori che compongono l’arcipelago, ma la corsa comin-
ciata negli anni Cinquanta del secolo scorso per acca-
parrarsi terreni coltivabili ha peggiorato la situazione, 
portando di fatto alla sparizione di quaranta corsi d’ac-
qua prima permanenti e ora solo stagionali. Secondo 
l’associazione ambientalista locale Dahari, oggi nell’ar-
cipelago non esistono praticamente più fonti d’acqua 
dolce e per questo motivo la dipendenza dalle piogge è 
semplicemente imprescindibile. 
Con il Programma delle Nazioni Unite per lo svilup-
po (Undp) e diversi attori internazionali è in corso il 
programma di sostegno per l’accesso all’acqua Ensu-
ring Climate Resilient Water Supplies in the Comoros 
Islands, destinato a 450.000 beneficiari. Del valore di 
60 milioni di euro, il progetto è centrato sul controllo 
delle fonti d’acqua esistenti, l’ampliamento delle infra-
strutture di monitoraggio idriche e l’integrazione della 
popolazione nella gestione, per un approvvigionamen-
to sufficiente di acqua sia potabile sia per scopi agricoli. 
L’iniziativa è condotta dal ministero dell’Agricoltura e 
della Pesca, dell’Ambiente e della Pianificazione territo-
riale, in collaborazione con i governi delle isole, forni-
tori, comunità locali e partner allo sviluppo. 

Priorità alla 
gestione dell’acqua
Per una popolazione per lo più rurale 
la prevista riduzione delle piogge del 
47% entro i prossimi decenni rischia 
di avere effetti disastrosi e non più 
controllabili

di Céline Camoin
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01. Moroni, capitale delle Comore

01

La gestione dell’acqua sarà ancora più importante nel 
prossimo futuro, dal momento che il governo ha indi-
viduato il turismo come uno dei pilastri del Piano Co-
more emergenti 2030. Ma il tema dell’accesso all’ac-
qua rientra in una più ampia rete di problematiche 
ambientali che coinvolgono l’isola e che dimostrano 
con evidenza come nazioni in via di sviluppo costrette 
a dover affrontare un’importante crescita demografica 
interna stiano lottando per far fronte alle conseguenze 
dei cambiamenti climatici. Con la diminuzione dei ren-
dimenti dei raccolti e le fattorie divise in appezzamenti 
sempre più piccoli al passare di ogni generazione, deci-
ne di migliaia di persone hanno lasciato i loro villaggi 
nelle Comore per cercare lavoro altrove. Dal 1980, la 
popolazione delle Comore è più che raddoppiata, rag-
giungendo quota un milione di abitanti, anche se se-
condo le stime sono almeno un altro mezzo milione i 
cittadini comoriani spinti a emigrare all’estero a causa 
delle difficoltà di un’economia locale legata soprattutto 
al settore agricolo, con circa tre quarti della forza lavo-
ro che vi dipendono direttamente. 
I dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’a-
limentazione e l’agricoltura (Fao) indicano le Comore 
come uno dei Paesi con il più alto tasso di deforesta-
zione al mondo, il primo nel continente africano, con 
una percentuale di perdita ogni anno di boschi e fore-
ste del 4,3%. In meno di due decenni, tra il 1995 e il 
2014, circa l’80% della copertura boschiva nazionale 
è stata divorata causando la scomparsa di foreste plu-
viali piene di licheni, muschi e alberi che agivano come 
“spugne” assorbendo l’umidità dell’aria e rilasciandola 
nel terreno, dove l’acqua, fino a poco tempo fa, trovava 
la sua strada verso i fiumi. In un vero e proprio effet-
to a catena, l’interruzione dei corsi d’acqua ha esposto 
suoli un tempo fertili all’erosione, le colture sono di-
minuite e gli agricoltori hanno posto mano a quantità 
sempre maggiori di fertilizzanti chimici. D’altro canto, 
oggi sono diversi i progetti avviati per invertire questa 
tendenza. 
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Dodici Stati del Commonwealth, firmatari 
nel 2013 di una Carta Blu, si sono ripartiti 
i compiti nella lotta per la salvaguardia del-
la fauna e della flora degli oceani minacciati 

da inquinamento e cambiamento climatico. L’Africa è 
impegnata in prima fila in questa battaglia per proteg-
gere pesci, mangrovie e barriere coralline: tra i Paesi 
più attivi ci sono Seychelles, Mauritius e Kenya, che tra 
iniziative sul territorio e appelli nei consessi internazio-
nali, si stanno ponendo come alfieri di una crescita blu 
sostenibile. Anche il Mozambico, nel Commonwealth 
dal 1995, prova a dare il suo contributo e ha promesso 
il ripristino di 5.000 ettari di mangrovia costiera entro 
il 2023. 

Difendere il corallo che ci difende
Mauritius figura tra i pionieri. Nel 2011, l’Istituto ocea-
nografico mauriziano lanciò un progetto di allevamen-
to del corallo: coltivato, a partire da frammenti, in uno 
stabilimento presso la spiaggia di Flic en Flac. Tre anni 

dopo è stato avviato un programma di rigenerazione 
del reef corallino di Trou aux Biches, sulla costa nord-
occidentale dell’isola, che prevede la reintroduzione di 
5.000 frammenti di corallo in un’area di 600.000 metri 
quadrati al fine di creare dei santuari di preservazione 
della biodiversità e favorire la propagazione delle spe-
cie minacciate dall’estinzione. I frammenti di corallo 
sono stati trasportati su barriere artificiali in alto mare, 
create per agevolare la ripresa della vita marina delle 
barriere vicine e così riabilitare intere aree. 
Si tratta di una sfida importante, poiché le barriere – 
complessi ecosistemi sottomarini formati da colonie 
di minuscole creature delle acque profonde tropicali 
– proteggono le specie costiere dalla nefasta incidenza 
delle tempeste e dei cicloni. Particolarmente sensibili 
agli effetti dei cambiamenti climatici e a quelli deter-
minati dai processi industriali, le barriere coralline 
ospitano oltre il 25% di tutte le specie marine, anche 
se coprono appena l’1% della superficie dei fondali. È 
stato calcolato che un chilometro quadrato di corallo 
sano può fornire fino a 15 tonnellate all’anno di pesce 
o altre specie marine commestibili. 
Le barriere coralline agiscono da barometri del riscal-
damento climatico. Un leggero aumento della tempe-
ratura degli oceani può causarne il degrado. Di qui, 
l’urgenza di proteggere questi habitat minacciati da 
cambiamenti climatici, inquinamento, sovrasfrutta-
mento delle risorse ittiche, pesca al cianuro o prelie-
vo di coralli da parte dei turisti. Circa 270 milioni di 
abitanti dei piccoli Paesi rivieraschi dipendono diret-
tamente dal corallo per il cibo e il reddito. I coralli di-
fendono inoltre le comunità costiere dalle inondazioni. 
Il ruolo di guida che il Commonwealth si è assunto si 
spiega con il fatto che il 42% di queste barriere rica-
de sotto la sovranità di suoi Paesi membri. Allo stato 
attuale, ha subito danni irreversibili il 50% dei coralli 
nel mondo. 

Strumenti finanziari per l’ambiente
Anche le Seychelles sono state designate “campione” 
del Commonwealth per l’attenzione alle zone marit-
time protette. Il capo di gabinetto del dipartimento 
dell’Ambiente dell’arcipelago, Alain de Comarmond, 
spiega che l’impegno del suo governo è motivato dalla 
vulnerabilità delle Seychelles alle nuove minacce dell’o-
ceano e ai cambiamenti del clima. La decisione del suo 
Paese di farsi carico di tale responsabilità è stata presa 
alla fine del 2018, e si è tradotta nell’estensione del-
la superficie delle aree protette dal 16 al 26% di tutta 
la zona economica esclusiva del Paese, che copre 1,4 
milioni di chilometri quadrati (quasi cinque volte la 
superficie dell’Italia). Sono aree importanti per la con-
servazione della biodiversità come pure per il turismo e 
la pesca. Comprendono in particolare le isole Aldabra, 
importanti zone di riproduzione per specie minacciate 
come le tartarughe verdi o uccelli rari, come il rallo di 
Cuvier, che non volano. 
Le Seychelles si sono altresì distinte per iniziative in-
novative in materia di finanziamento di interventi di 
protezione; ricordiamo, a titolo d’esempio, un’emissio-
ne di obbligazioni di 15 milioni di dollari con il Fondo 
mondiale per l’ambiente, la Banca mondiale e il Prince 
of Wales Trust, o l’introduzione di uno swap di debito 

Il Commonwealth
pensa agli oceani
Sfide enormi, urgenza di coordinarsi, 
soldi mai sufficienti. Sotto l’ombrello del 
Commonwealth, alcuni dei Paesi africani 
hanno comunque deciso di rimboccarsi le 
maniche e agire

di François Misser
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di 21 milioni di dollari in cambio del finanziamento 
di interventi di conservazione in collaborazione con il 
Club di Parigi. 

Nairobi si occupa della plastica
Il Kenya è alla testa di un gruppo di soggetti impegnati 
nello sviluppo della cosiddetta economia blu, una for-
ma di economia che prevede l’utilizzo sostenibile delle 
risorse degli oceani puntando, al contempo, al miglio-
ramento della salute degli ecosistemi marittimi e al raf-
forzamento della resilienza da parte delle popolazioni 
litoranee di fronte agli effetti devastanti della povertà e 
del cambiamento climatico. 
L’impegno keniano si è manifestato anche con l’orga-
nizzazione della prima conferenza internazionale sul 
tema, tenutasi a fine novembre del 2018, che ha potuto 
contare su quasi 15.000 partecipanti tra rappresentanti 
di governi, membri della società civile, ong, imprese, 
popoli autoctoni, universitari, e che ha prodotto la Di-
chiarazione d’intenti di Nairobi sulla promozione di 
un’economia blu sostenibile su scala mondiale. 
La conferenza si è tradotta in impegni numerosi. Il Ken-
ya stesso ha annunciato di voler affrontare la sfida della 
gestione dei rifiuti e dell’inquinamento da plastica, che 
è un’altra delle priorità della Commonwealth Clean 
Oceans Alliance. La quantità di bottiglie e imballaggi 
vari che finiscono negli oceani ogni anno è stimata in 
circa 12 milioni di tonnellate; nelle acque, questi mate-
riali si decompongono in microplastiche, che vengono 
rilevate in tutti gli organismi viventi degli oceani, pro-
vocando anche la morte di uccelli marini e tartarughe, 
ed entrano nella catena alimentare marina e umana. Il 
problema è di una gravità estrema, a causa dell’avan-
zata esponenziale di questi derivati del petrolio, la cui 
produzione è passata, tra il 1950 e il 2018, da 5 a 300 
milioni di tonnellate. 
Altri impegni seguiti alla conferenza di Nairobi riguar-
dano il settore ittico. Il Kenya si ripromette di combat-
tere la pesca illegale e di adottare le misure necessarie 
per rafforzare la sicurezza nelle acque territoriali nazio-
nali. Inoltre, ha annunciato l’intenzione di aumentare 
la propria capacità di acquacoltura, in linea con uno 
degli obiettivi della Carta Blu del Commonwealth.

Acquacoltura: la buona risposta?
Lo stato delle risorse marine non è certo in via di miglio-
ramento, lamentano i sottoscrittori della Dichiarazione 
di Nairobi. Un terzo degli stock ittici viene catturato 
con sistemi che non permettono il ripopolamento delle 
specie. In tale contesto, e a certe condizioni, l’acquacol-
tura, che genera oggi più della metà del pesce consu-
mato nel mondo, potrebbe costituire una risposta alla 
crescente domanda della popolazione mondiale. Ciò è 
particolarmente vero per molti Paesi africani del Com-
monwealth, dove il pesce e i prodotti del mare (come le 
alghe e i crostacei) rappresentano oltre la metà dell’ap-
porto di proteine animali dei loro abitanti. È il caso 
del Ghana, del Gambia o della Sierra Leone. L’Egitto e 
la Nigeria figurano tra i venticinque primi produttori 
mondiali di pesce d’allevamento, ma la quota africa-
na del totale mondiale è trascurabile (2,5%, contro il 
61,5% della Cina, secondo dati Fao del 2016). 
Non mancano però le voci critiche sulla tesi che vede 

Quanto potranno durare le conseguenze 
della marea nera che ha toccato le acque 
a sud dell’isola di Mauritius? A quattro 
mesi dall’incidente che ha visto il 25 lu-

glio scorso il cargo giapponese Wakashio incagliar-
si sulla barriera corallina al largo della Punta d’E-
sny, la domanda è più che attuale e rimbomba non 
soltanto in questo arcipelago dell’Oceano Indiano 
anche a causa del grande rimbombo mediatico che 
ha accompagnato la vicenda.
Il naufragio della nave ha causato il peggiore di-
sastro ambientale mai sperimentato dall’isola. Ol-
tre mille tonnellate di carburante si sono sparse 
in mare, con grave impatto sulla biodiversità. La 
chiazza giunta fino alle coste ha contaminato le 
mangrovie, fondamentali per l’ecosistema e la pro-
tezione dalle conseguenze del cambiamento clima-
tico. 
Residenti, aziende locali, tecnici ed esperti interna-
zionali sono intervenuti per operazioni di pulizia, 
sostenuti anche da aiuti finanziari internazionali, 
tra cui mezzo milione di dollari giunto dalla Ban-
ca africana per lo sviluppo (AfDB). Ma gli effetti 
devastanti di questo disastro continuano. La nave, 

Le Mauritius 
e la marea nera

DISASTRI
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nell’acquacoltura un contributo alla sicurezza alimen-
tare del continente senza effetti collaterali. Già nel 
2012 Le Monde diplomatique esprimeva dubbi sulla 
compatibilità tra produzione di pesce d’allevamento e 
salvaguardia dell’ambiente. Uno dei problemi è che il 
pesce d’allevamento viene nutrito a partire dal pesce 
selvatico, segnala la rivista Nature. Il rapido svilup-
po dell’allevamento di pesci carnivori ha accresciuto 
la pressione sulle risorse ittiche in proporzioni inquie-
tanti, osserva Le Monde diplomatique, che aggiunge 
altri inconvenienti, quali la concentrazione nell’acqua 
delle deiezioni animali, la contaminazione batterica 
delle acque, la proliferazione di epidemie, l’accumulo 
di pesticidi nella carne di pesce come pure la perdita di 
biodiversità genetica. Nell’acquacoltura intensiva, i ri-
schi di epidemia vengono talmente temuti che le farine 
destinate ai pesci vengono integrate con antibiotici, che 
poi finiscono nel piatto del consumatore. 
Ecco quindi le molte sfide a cui il Kenya deve far fron-
te nel suo impegno di vigilare sulle attività pescatorie 
affinché siano responsabili e sostenibili, così da preser-
vare le specie minacciate e gli stock di pesce di grande 
valore.

Per una “Banca dell’economia blu”
A questi Stati africani non fanno insomma difetto le 
ambizioni e la coscienza dell’acuità dei problemi. Ri-
mane da vedere con quali mezzi potranno far fronte a 
simili sfide. Per questo il Kenya ha proposto la creazio-
ne di una Banca dell’economia blu, al fine di sostenere 
la crescita sostenibile negli oceani e nelle aree che su 
di essi si affacciano. Il governo keniano ha inoltre pro-
posto la creazione di un Istituto di studi sugli oceani 
presso l’Università di Nairobi. Esso avrebbe in partico-
lare la missione di formare 5.000 marittimi qualificati 
in partenariato con le compagnie marittime internazio-
nali, come pure il rafforzamento delle capacità di in-
gegneria marina in partenariato con l’Organizzazione 
marittima internazionale (Imo). 
Alcuni finanziatori hanno messo mano al portafoglio. 
La Ue ha stanziato per i prossimi cinque anni 40 milio-
ni di euro per la protezione dei coralli e 60 milioni per 
la protezione delle zone marine, incluse quelle dei Pae-
si africani. L’Australia ha annunciato lo stanziamento 
di 312 milioni di dollari per la ricostituzione della sua 
grande barriera corallina. E la Banca Mondiale ha co-
municato di aver emesso 600 milioni di dollari di ob-
bligazioni per il finanziamento di interventi di sviluppo 
sostenibile in ordine alla protezione della salute degli 
oceani. I bisogni, però, sono immensi.  

peraltro, si è spezzata in due, con una parte trai-
nata al largo e calata in fondo all’oceano, e l’altra 
parte rimasta arroccata ai coralli. A fine settem-
bre la ong locale Reef to roots ha denunciato una 
moria di animali marini nella zona dell’incidente. 
«Nulla sarà mai più come prima. Il veleno dell’o-
lio ha contaminato le radici della fauna acquatica 
e ha avvelenato la fauna. Possiamo solo provare 
a mitigare al massimo gli effetti» ha detto Sunil 
Mokshanand Dowarkasing, esponente di Green-
peace Mauritius. 
I danni ambientali causati dallo sversamento di 
petrolio aggravano la crisi economica legata alla 
pandemia di coronavirus. Il turismo, perno dell’e-
conomia mauriziana, è fermo dallo scorso marzo. 
La riapertura delle frontiere è avvenuta soltanto 
il 1° ottobre. A dicembre si prevede un tasso di 
disoccupazione del 7% e 100.000 cittadini attivi 
senza lavoro. 
Il ministro delle Finanze, Renganaden Padayachy, 
si aspetta una contrazione del pil del 13% per l’an-
no 2020. Per l’economia locale, è una situazione 
mai vista. La catastrofe ecologica rischia di tenere 
a distanza i turisti da una destinazione balneare 
ormai inquinata.
Il danno d’immagine è profondo e difficile da can-
cellare, anche se fortunatamente non tutte le coste 
sono state colpite. L’episodio ha sollevato un’on-
data di proteste inusuale, sfociata in una grande 
manifestazione a fine agosto. Sotto accusa sono 
finiti il governo di Pravind Jugnauth e in generale 
le autorità mauriziane per la cattiva gestione della 
crisi. 
Ma è l’intero sistema politico a essere chiamato in 
causa, per nepotismo, corruzione, spreco di denaro 
pubblico ed esclusione su base etnica. [CC] 
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Da circa tre anni l’arcipelago di Capo Verde 
sta affrontando una siccità quasi assoluta. A 
sorpresa, lo scorso settembre, sono arrivate 
precipitazioni così intense, così violente, so-

prattutto nella capitale Praia, che il governo ha dovuto 
far scattare un piano d’emergenza. Proteggere la po-
polazione e ricostruire le infrastrutture distrutte dalla 
forza dell’acqua sono diventate priorità. Guardando al 
futuro, il primo ministro Ulisses Correia e Silva ha pre-
so atto della necessità di rendere le città più resilienti.
«Geograficamente parlando, siamo posizionati sulla fa-
scia del Sahel, quindi del deserto, dal quale riceviamo, 
a volte, anche nuvole di polvere di sabbia» precisa ad 
Africa e Affari la biologa capoverdiana Ana Gonçalves, 
esponente dell’Associazione per la difesa dell’ambiente 
e lo sviluppo (Adad), un’organizzazione non governati-
va locale. La siccità ha un impatto diretto sull’agricol-
tura locale, fortemente penalizzata dalla mancanza di 
acqua. Il surriscaldamento dell’acqua dell’oceano, dal 
canto suo, ha spinto i pesci più in profondità, rendendo 

la pesca – una delle attività più praticate dalla popola-
zione – più complessa e a volte impossibile perché non 
si possiedono imbarcazioni adeguate. «Già identificare 
l’impatto dei cambiamenti climatici è una sfida, qui a 
Capo Verde, sia per le organizzazioni di tutela dell’am-
biente che per il governo» sottolinea Gonçalves, che lo 
scorso dicembre ha partecipato a Madrid alla Cop25. 
Capire, insomma, quali siano realmente i danni attri-
buibili al clima e quali all’attività umana, costituisce 
una problematica a sé. «L’80% della popolazione vive 
nelle zone costiere, le prime a essere sottoposte al ri-
schio di erosione, ma questa, a sua volta, è peggiorata 
dalle costruzioni e dalle attività sulla costa, in costante 
crescita per via delle migrazioni dalle campagne e del 
turismo. Nelle zone più povere e rurali, abbiamo inve-
ce il problema della deforestazione causato dal taglio 
della legna per trasformarlo in combustibile dome-
stico». Uno dei progetti nel quale è coinvolta l’Adad 
riguarda la riduzione dell’impatto delle infrastrutture 
nelle aree costiere, in particolare nelle isole più pianeg-
gianti dell’arcipelago, che sono quelle più vulnerabili 
al fenomeno dell’innalzamento del livello dell’acqua. A 
partire dal monitoraggio della situazione esistente, il 
progetto prevede la sensibilizzazione ad alcune regole 
comportamentali: responsabilità sociale delle azien-
de con maggiore attenzione ai cambiamenti climatici, 
l’obbligo per chi costruisce alberghi di piantare anche 
alberi, realizzare infrastrutture che meglio si accordino 
alle esigenze ambientali.
Tante le necessità per affrontare le sfide dei cambiamen-
ti climatici e adottare efficaci strategie di resilienza, e 
proprio in questo ambito possono intervenire i partner 
internazionali, inclusi italiani. «Abbiamo un immenso 
bisogno di formazione del personale, di capacity buil-
ding, di esperti per poter scrivere progetti. Dobbiamo 
essere in grado di poter accedere ai programmi e ai fon-
di, di poter superare le barriere burocratiche. Servono 
persone in grado di elaborare e di comprendere i dati, 
esperti in meteorologia, ma servono anche strumenti 
di meteorologia. Abbiamo bisogno di più ricerca spe-
cifica in questo ambito, ma anche di saper divulgare le 
informazioni sui cambiamenti climatici affinché siano 
comprese dagli agricoltori, dai pescatori e più in gene-
rale dalla comunità locale. Abbiamo bisogno di sistemi 
di allerta sui fenomeni meteorologici, affinché i soggetti 
siano in grado di prepararsi. Dobbiamo pensare a so-
luzioni per rendere le città più resilienti e più smart» 
riferisce ancora ad Africa e Affari Ana Gonçalves.
La gestione dei cambiamenti climatici, come sottolinea 
Francisco Lima Fortes, consulente nell’ambito del pro-
getto Climate Promise Program dell’Undp, l’Unfpa e 
l’Unicef a sostegno del governo capoverdiano, «è una 
questione trasversale, che riguarda tutti i Paesi e tutti i 
settori. È perciò importante che ognuno dia il proprio 
contributo, anche nel decidere cosa sarà necessario per 
il futuro». 

L’importanza
della formazione
Adagiato sulla stessa fascia del Sahel, dal 
deserto a volte giungono anche nuvole di 
sabbia; l’arcipelago è alle prese con una 
siccità sempre più pressante, che le attivi-
tà umane contribuiscono ad aggravare 

di Céline Camoin
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La Conferenza delle Parti (Cop) è l’organo decisionale 
della Convenzione dell’Onu sui cambiamenti climatici, 
siglata nel 1994 e comprendente oggi 197 Paesi. Le 
Parti sono gli Stati membri, che, nel corso delle Cop, 
decidono quanto fare per promuoverne l’attuazione.
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Le conseguenze dei cambiamenti climatici, le vi-
viamo quotidianamente. Le raccolte di cacao e 
di caffè si fanno in funzione della stagione, che 
vediamo slittare. La raccolta è sempre legger-

mente ritardata». Parla ad Africa e Affari, da São Tomé 
e Príncipe, Claudio Corallo, un imprenditore italiano 
che nell’arcipelago africano ha ritagliato la punta di 
diamante del cioccolato mondiale. 
Dalla coltivazione a tutte le tappe della fabbricazione 
del prodotto finale, è lì, nella piccola nazione lusofona 
immersa nel Golfo di Guinea, che l’agronomo fiorenti-
no realizza un cacao di altissima qualità, privo di ogni 
nota amara ma aromatizzato dalle autentiche essenze 
della natura. 
L’armonia con la natura è infatti il leitmotiv di Coral-
lo ed è proprio per questo motivo che il produttore è 
molto sensibile all’evoluzione del clima e alle conse-
guenze delle attività umane sulla terra. «Importantis-
simo è piantare alberi» tiene a sottolineare e mette in 
guardia tanto contro il disboscamento quanto contro 
lo sviluppo delle piantagioni monocultura, soprattutto 
nelle isole piccole. «Noi piantiamo in foresta e abbiamo 
collocato nuove piante al posto degli alberi che erano 
stati segati» precisa Corallo, riferendosi agli alberi che 
vengono persi sia per il commercio di legname pregiato 
sia per gli indispensabili usi domestici, dal riscaldamen-
to alla cottura. 
Perito agrario di formazione, specializzato in agrono-
mia tropicale, Claudio Corallo vive in Africa da 46 
anni. Nel 1974, all’età di 23 anni, si trasferisce nell’al-
lora Zaire e dopo quattro anni di lavoro nell’acquisto, 
la trasformazione e l’esportazione del caffè, compera 
due piantagioni abbandonate nel centro del Paese. In 
pochi anni la produzione raggiunge le 880 tonnellate. Il 
caffè è di altissima qualità ed è esportato e apprezzato 
in tutto il mondo. «Sono dovuto andarmene nel 1998, 
a causa del deteriorarsi della situazione politico-milita-
re e insieme alla mia famiglia ci siamo trasferiti a São 
Tomé e Príncipe» racconta l’imprenditore, che lavora 
anche in sintonia con la comunità locale. Dal labora-
torio saotomense esce ora un cioccolato unico al mon-
do, non solo perché è l’unico realmente prodotto, dal 

Eccellenze locali
da difendere
Non solo di turismo vivono le isole, 
ma anche di prodotti agricoli di quali-
tà, come cacao e caffè, che oggi, oltre 
alla pandemia, iniziano a sentire
gli effetti dei mutamenti climatici

di Céline Camoin
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01. Piantagioni di cacao / Claudio Corallo
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campo alla tavoletta, con quarant’anni di esperienza in 
piantagioni, ma anche perché è il più puro cioccolato 
disponibile. «La raffinazione è una fase rischiosa della 
lavorazione, ma ormai manca pochissimo per arrivare 
ad avere il 100% che vogliamo, un 100% da sogno, la 
base di tutti i nostri cioccolati» dice ancora Corallo.
Il piccolo arcipelago situato strategicamente in mezzo 
al golfo di Guinea è storicamente noto per le sue pian-
tagioni di cacao, ma è solo di recente che la produzio-
ne è ripresa, grazie soprattutto all’avvio di coltivazioni 
biologiche e all’aumento della domanda sui mercati in-
ternazionali di un prodotto di altissima qualità. La pro-
duzione di cacao saotomense non è certo comparabile 
a quella di Paesi come Costa d’Avorio e Ghana, e ne-
anche ambisce a far loro concorrenza, ma l’attenzione 
alla sostenibilità ambientale delle piantagioni e le certi-
ficazioni biologiche garantite dalla collaborazione con 
istituzioni internazionali ne fanno senz’altro tra quelli 
più apprezzati al mondo. Il cacao è tornato a essere una 
delle maggiori fonti di valuta estera per il Paese, rap-
presentando circa il 90% del totale delle esportazioni e 
contribuendo per il 2,4% alla formazione del prodotto 
interno lordo nazionale: tre volte di più rispetto a soli 
quindici anni fa. Ecco l’importanza del rapporto con la 
terra e del contrasto ai cambiamenti climatici, per que-
sto piccolo Stato africano, anche perché alle difficoltà 
di ordine ambientale si legano gli ostacoli commerciali 
posti dall’Europa a causa del mancato adeguamento 
alle norme di sicurezza internazionali e il brusco calo 
delle vendite dovuto ai vari lockdown nel mondo. «La 
fabbrica del miglior cioccolato al mondo è in agonia» 
ha scritto di recente il giornale Tela Non a proposito 
della fabbrica di Corallo, richiamando l’attenzione sul-
la necessità che le autorità governative locali facciano 
gli sforzi necessari per la valorizzazione dei prodotti 
locali nel mondo. 
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Juba e Khartoum, prove di 
cooperazione sul petrolio

Energia

Sud Sudan e Sudan stanno lavorando per sviluppare 
una cooperazione tecnica nel campo degli idrocar-
buri. Il Sud Sudan, infatti, ricco di giacimenti, non ha 
sbocco al mare, mentre il confinante Sudan, perse 
le ricchezze petrolifere del sud, ha iniziato a puntare 
sulle importantissime vie marittime del Mar Rosso, in 
particolare sullo scalo di Port Sudan.
Puok Kang Chol, ministro del Petrolio di Juba, ha 

incontrato a Khartoum il suo omologo sudanese, 
Khairy Abdel-Rahman, che ha sottolineato la disponi-
bilità del suo Paese a fornire tutta l’assistenza tecni-
ca necessaria per facilitare il flusso delle attrezzature 
necessarie alla ripresa produttiva dei giacimenti 
petroliferi sudsudanesi.
Sul tavolo anche lo spinoso tema delle tasse di 
transito del petrolio dai pozzi meridionali alle coste 
sudanesi. L’accordo sul transito del petrolio fino a 
Port Sudan è stato esteso al 2022. Nel novembre 
2019, Juba aveva proposto una riduzione a 15 dollari 
a barile ma l’obiettivo è tornare all’intesa del 2012, in 
base alla quale Juba pagherebbe per l’oleodotto tra 
i 9,10 e gli 11 dollari al barile e 3,08 miliardi di dollari 
come risarcimento al Sudan per superare la perdita 
dei pozzi dopo l’indipendenza del Sud Sudan. 

N’Djamena ferma l’Unesco per cercare il petro-
lio nel Lago Ciad
Il governo ciadiano ha inviato una lettera all’Une-
sco chiedendo di rinviare il processo di registrazio-
ne del Lago Ciad come patrimonio dell’umanità. 
La notizia è stata data dal quotidiano inglese The 
Guardian che ha visionato il documento. Nella 
lettera, il governo afferma di aver firmato «accor-
di di condivisione della produzione con alcune 
compagnie petrolifere i cui blocchi interessano 
l’area del Lago Ciad» e di dover pertanto ridefinire 
le operazioni per evitare interferenze. In commenti 
ripresi dallo stesso giornale, l’Unesco ha precisato 
che se il Ciad dovesse decidere di andare avanti 
con le esplorazioni petrolifere, il processo in corso 
non sarebbe sospeso ma cancellato del tutto.
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Africa occidentale

Un prestito dalla Banca africana 
di sviluppo porterà più luce nelle 
aree rurali ivoriane
Il consiglio dei ministri ivoriano ha approvato un prestito di 62 
milioni di euro dalla Banca africana di sviluppo (AfDB) per finan-
ziare un progetto di elettrificazione rurale in Costa d’Avorio.
L’iniziativa prevede di portare l’elettricità in 1.338 località garan-
tendo l’accesso diretto all’energia a 800.000 persone. È inoltre 
prevista la messa in sicurezza di undici sottostazioni per la tra-
smissione energetica. Attualmente, il tasso di elettrificazione è 
pari al 79,6% della popolazione ma il governo punta all’accesso 
universale entro il 2025. 

Gabon 

Migliaia di 
accessi in più 
grazie a dighe
e nuove linee 
Saranno almeno 40.000 le 
abitazioni nelle zone rurali del 
Gabon a essere collegate alla 
rete elettrica nazionale grazie 
ai lavori per la costruzione di 
tre dighe idroelettriche e di 750 
km di linee di trasmissione. Il 
progetto prevede la realizza-
zione di linee a bassa e media 
tensione sugli assi Kango-
Bifoun-Lambaréné-Fougamou-
Mouila e Oyem-Bitam-Okok-
Batouri, per un ampliamento 
della capacità di trasmissione 
di 17 MW. Le dighe in costru-
zione sono quelle di Kinguélé 
Aval, Ngoulmendjim e Dibwan-
gui. Le nuove infrastrutture 
dovrebbero creare 2.350 posti 
di lavoro. 

Energie rinnovabili 

Africa orientale

Approvato il 
sostegno danese al 
parco eolico che 
sorgerà vicino Addis
Il Parlamento di Addis Abeba ha ap-
provato il prestito già concordato tra il 
ministero delle Finanze e una banca 
danese per realizzare un parco eolico da 
100 MW ad Assela. Il prestito è di 117,3 
milioni di euro, dovrà essere ammortiz-
zato in 20 anni e include un periodo di 
grazia di 5 anni. La costruzione del par-
co, che sorgerà a 150 km a sud di Addis 
Abeba, sarà affidata a Siemens Gamesa 
Renewable Energy SA. Secondo stime 
dell’ambasciata danese ad Addis Abeba, 
le 29 turbine in progetto forniranno elet-
tricità a oltre tre milioni di persone. 

Zambia

Nuove licenze, 
Lusaka preme 
sulle mini-grid
Lo Zambia ha assegnato 
sette licenze per la costru-
zione di altrettante mini-grid 
alimentate da fonti rinnovabili 
nelle zone rurali del Paese. 
Le mini-grid, secondo l’Ente 
di regolamentazione delle 
settore elettrico, sono una 
delle principali opzioni per 
Lusaka per migliorare l’ac-
cesso a servizi di base come 
sistemi sanitari, comunicazio-
ne e istruzione. 

Algeria

Addio al 
progetto 
Desertec
Il ministro dell’Energia Ab-
delmadjid Attar ha dichiarato 
che l’Algeria abbandonerà il 
progetto Desertec per pro-
getti meno costosi. Secondo 
Attar, l’Algeria avrebbe avuto 
tecnologie per energia pulita 
in cambio di sconti rilevanti 
sull’acquisto del gas nazio-
nale. 
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Le città saranno il traino 
dell’agricoltura africana, 
parola del Forum Agra

Agricoltura

La grande fase di urbanizzazione che l’Africa sta 
attraversando costituisce l’occasione per trasformare 
l’agricoltura locale in uno dei settori trainanti dello 
sviluppo. Sono le conclusioni del rapporto finale dif-
fuso alla vigilia della chiusura della riunione annuale 
dell’African Green Revolution Forum (Agra).
«Oggi e ancora di più domani le città e i mercati 
alimentari in rapida crescita dell’Africa offrono la più 
grande opportunità di mercato per le 60 milioni di 
aziende agricole del continente», si legge nell’Afri-
ca Agriculture Status Report dell’Agra. Secondo il 
rapporto le vendite annuali di cibo sui mercati urbani 
ammontano a circa 200-250 miliardi di dollari e oltre 
l’80% delle merci provengono da fornitori nazionali.
Le città, afferma il rapporto, stanno plasmando la 
sfera agroalimentare in Africa influenzando i modelli 
di produzione, lavorazione e distribuzione per sod-
disfare la domanda di alimenti trasformati, preparati 

e deperibili. Parallelamente, è destinato a contrarsi 
il numero dei mercati tradizionali e dei negozi di 
piccole dimensioni a favore dei supermercati, mentre 
stanno emergendo, ha precisato Andrew Cox, anali-
sta di punta di Agra, attori non tradizionali, come gli 
urbanisti, i consigli distrettuali e le organizzazioni di 
commercianti. 

Tanzania

Il miele tanzaniano
piace sempre di più
Non ha ancora numeri rilevanti, ma 
la produzione di miele in Tanzania 
destinato all’esportazione sta crescendo 
sensibilmente. Secondo un recente 
resoconto pubblicato dal Daily News, 
le tre regioni leader in questo specifico 
settore sono Dodoma, Tabora e Singida. 
Il miglioramento della produzione è legato 
al lavoro che sta conducendo la Tanzania 
Forest Service Agency (Tfs) e che 
attualmente è concentrato in particolar 
modo sulla parte formativa.
I dati in possesso dell’agenzia mostrano 
che tra i principali Paesi destinatari del 
miele tanzaniano ci sono la Germania, 
la Gran Bretagna, il Belgio, la Francia e 
l’Italia. Tra i mercati obiettivo c’è invece la 
Cina. Ancora lunga, d’altra parte, sembra 
essere la strada per modernizzare il 
comparto, poiché il 95% degli apicoltori 
usa ancora metodi tradizionali. 

Rwanda

Superati Kenya e Uganda, il tè
rwandese si conferma migliore 
La qualità del tè ruandese ha superato quella del Kenya. In 
una recente asta che si è tenuta a Mombasa, gli acquirenti 
internazionali hanno preferito le foglioline ruandesi a quelle 
keniane, determinando l’aumento del prezzo del tè di Kigali a 
2,71 dollari al chilo. Nairobi ha ottenuto invece 2,14 dollari per 
chilo e a seguire, ma più distanziato, il tè ugandese è stato 
venduto a 1,35 dollari. Prima di essere esportati all’estero, tutti 
i tè prodotti nella regione vengono commercializzati all’asta di 
Mombasa, in Kenya, dalla East African Tea Trade Association, 
l’organizzazione che raccoglie i soggetti della filiera del tè 
dell’Africa orientale, dai produttori agli esportatori agli operatori 
nel confezionamento. Il Kenya è il maggiore esportatore di tè 
al mondo e guida l’asta in termini di volumi, coprendo oltre tre 
quarti dell’intera produzione esposta, benché il tè ruandese 
risulti essere sempre più apprezzato. Nel complesso, però, il 
comparto del tè sta attraversando un momento difficile: i prezzi 
fissati alle aste sono inferiori rispetto al passato e la Kenya’s 
Tea Directorate ha annunciato che la produzione, che aveva già 
iniziato a diminuire negli ultimi tre mesi, rimarrà sotto la media 
per il resto dell’anno a causa delle scarse piogge e delle basse 
temperature registrate a giugno e luglio. 
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Costa d’Avorio

Con i fertilizzanti marocchini, il riso 
ivoriano punta verso l’autosufficienza
Il gruppo marocchino Ocp, tra i leader mondiali nella produzione di fosfati e 
uno dei principali operatori nella filiera dei fertilizzanti, ha firmato un memo-
randum d’intesa con il governo ivoriano per rilanciare la produzione di riso 
nel Paese dell’Africa occidentale. A darne notizia sono i media marocchini, 
che precisano come l’intesa sia in linea con la strategia agricola del gover-
no ivoriano e possa facilitare, in particolare, il raggiungimento dell’autosuf-
ficienza nella produzione di riso prima del 2025. A lungo termine, l’obiettivo 
di Abidjan è affermarsi come uno dei maggiori esportatori africani di riso.
Secondo quanto reso noto, Ocp garantirebbe un accesso più ampio a 
fertilizzanti adeguati per migliorare la produttività e il reddito degli agricol-
tori. Nell’accordo sono inclusi studi del suolo, sessioni di formazione per gli 
agricoltori, iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche agricole e la 
digitalizzazione dei processi della catena del valore. 

Etiopia

Nuovi fondi
ai programmi 
agricoli etiopici
Con l’intento di favorire la 
produttività e l’accesso ai 
mercati dei piccoli agricoltori, 
Banca mondiale ha approvato 
un finanziamento da 80 milioni 
di dollari a favore dell’Etiopia 
nell’ambito del secondo pro-
getto per la crescita agricola 
(AgpII). L’AgpII ha interessato 
167 distretti e, secondo la 
banca, ha portato benefici a 
1,6 milioni di produttori. 

Kenya

Nella contea di Nakuro 
un progetto per rimettere 
ordine nella filiera del latte
La contea di Nakuru, in Kenya, ha lanciato un piano 
strategico per la filiera del latte. Il piano, che durerà 
per i prossimi tre anni, affronterà anche le questioni 
relative alla qualità e la sicurezza dei prodotti 
lattiero-caseari, la bassa produzione di latte, mercati 
inefficienti e prezzi di mercato instabili, pratiche di 
utilizzo del suolo inadeguate e perdite post-raccolta. 
La produttività media a Nakuru è stimata in sette 
litri di latte per vacca al giorno, un dato basso 
se comparato alla produttività globale di 42 litri 
giornalieri. 

Marocco

Si arricchisce 
la produzione locale 
da acquacoltura
Le autorità regionali di Souss-Massa stanno 
mettendo a punto un progetto di acquacoltura da 
sviluppare a Imi Ouaddar. Il progetto comprenderà 
anche la costruzione di uno stabilimento di 
packaging. Secondo fonti di stampa locale, 
sono previsti investimenti per 13 milioni di dinari 
marocchini (circa 1,4 milioni di dollari); lo stabilimento 
produrrà 9.000 tonnellate di molluschi e frutti di mare 
all’anno, creando circa 25 posti di lavoro diretti. A 
oggi, la regione di Souss-Massa conta una dozzina 
di progetti di acquacoltura per oltre 4.000 ettari di 
superficie destinata a questo particolare settore. 

Togo

Yolim, la spinta alla 
meccanizzazione arriva 
dalla telefonia mobile
Il governo di Lomé ha stretto un accordo con i due 
principali operatori della telefonia mobile nazionali, 
TogoCel e MoovTogo, per offrire piccoli prestiti agli 
agricoltori togolesi e promuovere in tal modo l’inno-
vazione del settore primario. Secondo i media locali 
che riportano la notizia, l’intesa prevede la realizza-
zione di una piattaforma digitale in collaborazione 
con la società ghanese Trotro Tractor, attraverso la 
quale gli agricoltori possono noleggiare macchinari 
per il tempo necessario alle loro attività. Il proget-
to, denominato Yolim, si propone di sviluppare una 
forma di economia condivisa per la meccanizzazione 
dell’agricoltura in Togo, garantendo ai produttori loca-
li l’accesso immediato al credito da remoto grazie a 
una semplice domanda da inoltrare tramite telefono 
cellulare. In base alle informazioni a disposizione, 
gli agricoltori potranno fare richiesta di crediti per un 
valore pari a circa 150 euro da utilizzare sotto forma 
di voucher sulla piattaforma Yolim per noleggiare i 
macchinari e acquistare fertilizzanti, semi, pesticidi e 
altro materiale dai fornitori partner. 
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Il Cairo pronto a scommettere sui treni made in Egypt, 
con un occhio al promettente mercato continentale

Industria

L’Egitto ha in programma di aprire la prima fabbrica 
nazionale per la produzione di treni a trazione elettri-
ca e diesel. Le nuove macchine sono destinate alle 
ferrovie del Paese e a una monorotaia a Port Said.
Ad annunciarlo è stato il ministero della Pianificazio-
ne e dello sviluppo economico durante una riunione 
alla quale hanno preso parte lo stesso ministro della 
Pianificazione Hala El-Said, il ministro dei Trasporti 

Kamel El-Wazir e il capo dell’Autorità della zona eco-
nomica del canale di Suez Yahia Zaki. Nel corso della 
riunione si è discusso del programma di attuazione 
del progetto, degli studi economici e del volume di 
produzione previsto.
La fabbrica dovrebbe essere gestita dalla società di 
servizi e manutenzione delle ferrovie egiziane (Er-
mas) in collaborazione con il settore privato, la zona 
economica del Canale di Suez, il Fondo sovrano 
egiziano e una serie di società internazionali.
Il ministro El-Wazir ha affermato che l’Egitto sta so-
stenendo lo sviluppo di un’industria ferroviaria locale, 
in considerazione della crescente richiesta provenien-
te dai mercati nazionale e continentale. Obiettivo a 
più lungo termine è infatti quello di avvicinare anche 
il settore delle esportazioni e aprire la strada alla 
creazione di industrie complementari.
El-Wazir ha aggiunto che la realizzazione delle nuove 
fabbriche, oltre a soddisfare le esigenze dei settori 
ferroviario e metropolitano, favorirà l’immissione di 
valuta forte e la creazione di nuove opportunità di 
lavoro. 

Algeria

Algeri sceglie i fosfati
per spezzare il monopolio
degli idrocarburi
È stato definito nel corso di una riunione ministeriale 
tenutasi ad Algeri, un nuovo piano nazionale per lo 
sviluppo dell’industria dei fosfati. Il piano interessa i 
vari anelli della catena produttiva, dall’estrazione alla 
trasformazione alla commercializzazione di prodotti 
derivati, con particolare riferimento alla produzione di 
fertilizzanti agricoli.
Secondo Maghreb Emergent, è stato il ministro 
dell’Energia, Abdelmadjid Attar, a svelare i contorni di 
questo impegno governativo, che prevede complessi-
vamente sei miliardi di dollari di investimenti.
La strategia è articolata su tre fasi quinquennali e 
coinvolge tre province dell’est del Paese, Tebessa, 
Souk Ahras e Annaba. A Tebessa verrà costruito l’im-
pianto di estrazione, a Souk Ahras e in aree limitrofe 
sorgeranno le unità di trasformazione in acido solfori-
co, acido fosforico, ammoniaca, acido nitrico e nitrato 
d’ammonio, infine, ad Annaba saranno realizzate 
nuove infrastrutture portuali per l’esportazione.

Angola

Un pastificio per la 
provincia di Huambo
Prevede un investimento di sei milioni di dollari il pro-
getto per la costruzione nel polo industriale di Caàla, 
nella provincia di Huambo, di quello che sarà il primo 
pastificio nella regione centrale dell’Angola. L’impian-
to è realizzato dall’azienda agroalimentare Ialturc 
Indústria e sarà dotato di due linee di produzione. 
Obiettivo della società è garantire una produzione di 
20.000 chili di pasta e biscotti al mese. Nel progetto 
è coinvolta anche la comunità agricola locale, che 
produrrà il grano per il fabbisogno dell’impianto. 

Il governo ritiene che il progetto per lo sfruttamento 
dei fosfati possa aiutare l’economia algerina a liberar-
si dalla dipendenza dagli idrocarburi. Già da diversi 
anni il governo è impegnato nella pianificazione di 
interventi in questo specifico ambito; inizialmente, 
Algeri aveva posto il 2022 come limite temporale per 
entrare tra i primi cinque maggiori produttori al mon-
do, un obiettivo che però, stando all’attuale tabella di 
marcia, non sarà facilmente raggiungibile. 
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È stato ufficialmente inaugurato a 
Tema, in Ghana, il più grande stabi-
limento di trasformazione di burro di 
karitè. Al vertice della fabbrica c’è la 
Bunge Loders Croklaan (Blc), filiale 
del gruppo Bunge dedicata ai grassi 
e agli oli. Aaron Buettner, presidente 
della Blc, ha definito questo investi-
mento una pietra miliare nella stra-
tegia del gruppo. L’azienda intende 
puntare sul trasferimento di tecno-
logia e di know-how e sul coinvolgi-
mento della manodopera locale. La 

Dopo le prime sperimentazioni 
dell’autobus urbano elettrico Kayoo-
la, la Kiira Motors Corporation (Kmc) 
sta ora lavorando sulla produzione 
di 5.000 veicoli elettrici da realizzare 
entro il 2021. 

Uganda

Kiira Motors insiste nell’elettrico
e inizia la produzione di veicoli

fabbrica, le cui attività sono già state 
avviate, impiega 73 dipendenti, per 
la maggior parte ghanesi, e lavora il 
burro grezzo ottenuto dalle nocciole 
di karitè. L’oleina e la stearina estrat-
te a Tema vengono poi utilizzate 
negli altri stabilimenti del gruppo nei 
Paesi Bassi, in Malaysia, negli Stati 
Uniti e in Canada.
Secondo stime correnti, nel 2019, il 
commercio del karitè in Ghana ha 
generato circa 200 milioni di dollari 
all’anno. 

Fondata per sostenere lo sviluppo 
della catena del valore automobili-
stica nazionale, l’impresa statale è 
impegnata nella costruzione della 
fabbrica a Jinja, a nove chilometri 
dalla capitale Kampala. La produ-
zione sarà destinata sia al mercato 
ugandese che al mercato della 
regione. Per questo progetto, la Kiira 
Motors lavora in partenariato con il 
costruttore cinese Chtc Motor Co, 
filiale della Sinomach Automobile 
Co, che fornisce la maggior parte 
delle componenti da assemblare. Il 
Paese, tuttavia, in futuro ambisce a 
produrre localmente tutti i pezzi ne-
cessari alla costruzione dei veicoli. 

Ghana

Sorge ad Accra il più grande impianto 
africano che lavora burro di karitè

Marocco

Rabat ponte
verso ovest per 
il formaggio 
Land’Or 
Il leader tunisino dei prodot-
ti caseari Land’Or investe 
in un’unità di produzione in 
Marocco. Grazie al vicino 
nordafricano, che rappresenta 
il 28% delle esportazioni di 
Land’Or, l’azienda di Hatem 
Denguetzli vuole farsi strada 
verso altri mercati dell’Africa 
occidentale. L’apertura della 
fabbrica di formaggi è stata 
sostenuta da un finanziamento 
della Banca europea per lo 
sviluppo (Bers). Il prestito della 
Bers, di 7,8 milioni di euro, 
copre buona parte del costo 
dell’investimento, stimato in 
10,7 milioni di euro. Si prevede 
anche una sovvenzione dell’U-
nione Europea nell’ambito del 
programma Catena di valore e 
competitività della Bers.
La fabbrica sorgerà a Keni-
tra, pochi chilometri a nord di 
Rabat. 

Nigeria

Decine di 
nuove miniere 
entro tre anni
La Nigeria progetta di avere 
almeno 50 miniere in funzione 
entro il 2023 per diversifica-
re le entrate e rilanciare le 
finanze a seguito del crollo dei 
prezzi del greggio. Nei piani 
anche il potenziamento degli 
impianti di trasformazione. 
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È stato assegnato in Egitto il contratto per la realizza-
zione del primo treno ad alta velocità del Paese. Lo 
riferisce la stampa locale, precisando che il consorzio 
aggiudicatario è composto dalle egiziane Samcrete 
Egypt Engineers and Contractors SAE e Arab Orga-
nization for Industrialization insieme alle società cine-
si China Civil Engineering Construction Corporation 
e China Railway Construction Corporation Limited.
Il consorzio progetterà, finanzierà, costruirà e gestirà 
l’infrastruttura, che copre un collegamento di circa 
543 km da Ain Sokhna nel Governatorato di Suez a 
El Alamein nel Governatorato di Matruh settentrio-
nale, attraverso le città di 6 ottobre, Burj al-Arab e 
Alessandria.
Stimata in un costo di circa 9 miliardi di dollari, la 
nuova linea ferroviaria utilizzerà treni in grado di 
raggiungere i 250 km/h, collegando con un viaggio di 
tre ore il Mar Rosso e Mar Mediterraneo. Considerato 
il suo tracciato, la nuova opera viene già conside-
rata un secondo Canale di Suez e, precisa Sherif 
Nazmy, ceo e amministratore delegato di Samcrete, 
si presenterà come la linea più lunga della regione 
del Medio Oriente. «Il progetto rappresenta un impor-
tante punto di svolta per l’Egitto, che può ora aggiun-
gersi alla lista dei Paesi con treni ad alta velocità e 

completare il grande boom del settore dei trasporti», 
ha aggiunto Nazmy.
L’amministratore delegato di Samcrete ha anche rife-
rito di un accordo con il partner cinese per costruire 
una fabbrica nella parte orientale di Port Said per 
produrre carrozze ferroviarie e trasferire tecnologia e 
know-how all’Egitto. 

Correrà dal Mar Rosso al Mar Mediterraneo
la prima linea ad alta velocità dell’Egitto

Infrastrutture e costruzioni

Nigeria/Niger
Ai portoghesi di Mota-Engil il contratto per la 
ferrovia tra Kano e Maradi
Il governo federale di Abuja ha approvato l’asse-
gnazione al gruppo portoghese Mota-Engil del 
contratto per la costruzione della ferrovia tra Kano 
e la città nigerina di Maradi. Il progetto ha un valo-
re di 1,95 miliardi di dollari e prevede la realizza-
zione di una linea a scartamento standard lunga 
circa 387 km, inclusa una diramazione tra Kano e 
la località di Dutse, nello Stato di Jigawa. Saranno 
inoltre costruite dodici nuove stazioni ferroviarie. 
Il progetto faciliterà lo sbocco al mare dei mercati 
del Niger e dell’intera regione sahelo-sahariana, 
perché consentirà di raggiungere le infrastrutture 
di trasporto nigeriane e i porti sulla costa.
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Il programma statale per la realiz-
zazione di case popolari in Nigeria 
riceverà un finanziamento di 517 

milioni di dollari a seguito dell’au-
torizzazione rilasciata dalla Central 
Bank of Nigeria (Cbn). Il Social Hou-
sing Program del governo federale 
prevede la costruzione di 300.000 
abitazioni nei 36 Stati della federa-
zione e nel territorio della capitale. 
Destinatari del progetto abitativo 
sono persone con reddito basso, 
circa 900.000 individui tra adulti e 
bambini. Il finanziamento verrà ero-
gato al Family Homes Fund Limited 
che ne gestirà l’utilizzo.
Secondo la Cbn, l’intenso pro-
gramma edilizio è fondamentale 
per creare un numero significativo 
di posti di lavoro in tempi rapidi. In 
questo caso, si parla di 1,5 milioni di 
potenziali opportunità lavorative. 

Il rapper Akon, statunitense nato 
da genitori senegalesi, ha posto la 
prima pietra della città futuristica che 
porterà il suo nome, a un centinaio 
di chilometri a sud di Dakar. Il pro-
getto rientra in un disegno più ampio 
che coinvolgerà Akon in altre attività, 
dalle costruzioni alla formazione e 
alle energie rinnovabili, anche al 
di fuori del Senegal. Per disegnare 
questa città, Alioune Badara Thiam 
(vero nome di Akon) ha scelto l’ar-
chitetto emiratino Hussein Bakri, al 
quale ha chiesto di creare palazzi 

simili a sculture africane. I lavori, af-
fidati alla statunitense KE Internatio-
nal, dovrebbero iniziare nel primo tri-
mestre del 2021 e durare una decina 
di anni. Akon City ospiterà 300.000 
persone, un distretto agricolo, isole 
artificiali e un porto turistico.
Prosegue intanto la costruzione di 
Diamniadio, la moderna località a 30 
km da Dakar. Il polo di Diamniadio, 
che comprenderà anche un’univer-
sità, intende proporsi come una città 
modello dal punto di vista urbanisti-
co, architetturale e finanziario. 

Senegal 

Con la posa della prima pietra, 
si avvicina la nascita di Akon City 

Nigeria

Sostegno della banca centrale
al programma di edilizia sociale

Tanzania

Una nuova via 
per il petrolio 
ugandese
È stato firmato l’accordo che 
apre la strada alla costruzione 
di un oleodotto per trasportare 
il greggio estratto dai campi 
petroliferi ugandesi fino al 
porto tanzaniano di Tanga.
Ad annunciare la firma dell’in-
tesa è stato un portavoce del 
governo tanzaniano, precisan-
do che l’80% dell’infrastruttura 
sarà realizzata sul territorio 
della Tanzania.
L’oleodotto, il cui progetto è de-
nominato East African Crude 
Oil Pipeline, sarà lungo 1.445 
chilometri e prevede investi-
menti per circa 3,5 miliardi di 
dollari, ma non sono ancora 
stati resi noti i tempi per l’inizio 
dei lavori.
La compagnia petrolifera fran-
cese Total, principale fornitore 
di servizi nel Paese, ha intanto 
raggiunto un accordo con 
Kampala sui diritti e i doveri a 
lei spettanti relativamente alla 
realizzazione dell’oleodotto. 

Ghana

Crescono gli 
affacci ghanesi 
al mare, ci sarà 
Keta con Tema 
e Takoradi
Il governo di Accra avvierà 
entro il prossimo anno la 
costruzione del nuovo porto 
di Keta, nei pressi del confine 
con il Togo. Lo studio di 
fattibilità, assegnato a un 
consorzio composto da tre 
aziende tedesche e una 
ghanese, sarà consegnato 
all’inizio del 2021. Lo scalo di 
Keta sarà la terza piattaforma 
portuale del Ghana dopo 
Tema e Takoradi.  
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Sudafrica 
Si risveglia l’interesse inglese per i vini biolo-
gici e di alta qualità 
Il rivenditore di vino britannico Majestic sta am-
pliando la propria gamma di vini sudafricani per 
concentrarsi su bottiglie di costo maggiore e su 
un’offerta più rappresentativa della produzione 
locale. La quota di vini sudafricani nel catalogo 
britannico è stata aumentata del 17% e aggior-
nato circa il 40% delle proposte, riferiscono fonti 
dell’impresa, concentrandosi su vini di qualità e 
riducendo il numero di vini sfusi, che in preceden-
za dominavano invece l’offerta.
Le nuove etichette includono vini di Hemel-en-
Aarde (Creation) e Tulbagh (Fable Mountain), vini 
biologici e biodinamici e una migliore scelta delle 
uve più note del Sudafrica, oltre a miscele come 
Marsanne, Roussanne e Syrah. Negli scaffali del 
Majestic sono stati introdotti nuovi produttori di 
vino insieme a fornitori che già in precedenza 
avevano lavorato con il rivenditore.

Egitto

Il Cairo piace a Ikea, 
a breve un nuovo negozio
Ikea, il marchio svedese di mobili e accessori per la 
casa, ha annunciato che entro marzo 2021 inaugure-
rà una filiale permanente al Cairo, più precisamente 
nella Città 6 ottobre. Nel frattempo, il colosso scandi-
navo ha reso disponibile, per la prima volta in Egitto, 
il suo ultimo catalogo online, che racchiude più di 
1.700 nuovi prodotti e propone sconti su oltre 1.000 
articoli. L’azienda, intanto, in considerazione della 
nuova situazione che si è venuta a creare a livello 
mondiale, ha anche lanciato la sua prima app mobile 
per consentire ai clienti di controllare mobili e acces-
sori da casa, semplicemente utilizzando i cellulari. 

Un miliardo di rand – una somma pari a circa 60 mi-
lioni di dollari – è stato investito dagli allevatori avicoli 
sudafricani nelle attività del loro settore produttivo 
con lo scopo di sfruttare e aumentare l’impatto positi-
vo che dovrebbe scaturire dall’innalzamento dei dazi 
deciso dal governo. I dazi, imposti per contrastare 
l’importazione di animali a basso costo, riguardano 
pollame con osso e disossati congelati. La misura 
non è applicata però ai produttori dell’Unione Euro-
pea e a quelli degli Stati membri della Comunità per 
lo sviluppo dell’Africa australe (Sadc).
Izaak Breitenbach, direttore generale della South 
African Poultry Association, ha asserito che la produ-
zione nazionale di polli, a seguito delle nuove misure 
contenitive, è già aumentata del 5%. 
Il governo e i rappresentanti dell’industria avicola 
sudafricana avevano firmato un documento strategi-
co congiunto lo scorso novembre, in virtù del quale 

è previsto un totale di 1,7 miliardi di rand di investi-
menti, corrispondenti a circa 103 milioni di dollari, 
che dovrebbero favorire la creazione di 4.600 posti di 
lavoro.
Quello avicolo è il secondo comparto più importante 
dell’industria agricola del Sudafrica e offre lavoro a 
circa 110.000 persone. 

Sforzo congiunto di governo e allevatori per spingere 
l’avicoltura sudafricana, salgono dazi e investimenti

Thomas Sirguei, capo di Ikea Egypt, ha affermato 
che il 2020 è un anno difficile per il business dell’ar-
redamento in tutto il mondo a causa della pandemia 
da covid-19, ma grazie al digitale l’azienda è riuscita 
a superare le prime sfide poste dalle necessarie 
misure di contenimento e dal rallentamento dei con-
sumi. 

Commercio
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Etiopia

Rimossi 
i sussidi allo 
zucchero, per 
la popolazione 
rialzi in vista
Il governo di Addis Abeba ha 
posto fine al regime di sussidi 
sullo zucchero, abolendo una 
sovvenzione in vigore da oltre 
un decennio. A segnalarlo 
sono i media locali, precisando 
che la decisione comporta un 
aumento di prezzo di circa un 
terzo. Secondo le informazioni 
rese note, la decisione è lega-
ta alla necessità di ridurre le 
perdite della Ethiopian Sugar 
Corporation, attualmente di 
proprietà statale e operatore 
monopolista del settore. Un 
decennio fa infatti, a causa 
di perturbazioni sui mercati 
internazionali, il governo aveva 
sospeso il meccanismo delle 
aste, fissato il prezzo a livello 
domestico e assunto il mono-
polio della filiera fondando la 
Ethiopian Sugar Corporation. 
Le perdite sarebbero dovute 
anche alla necessità di equili-
brare i costi delle importazioni 
con i prezzi calmierati introdotti 
a favore della popolazione.
Attualmente l’Etiopia produce 
circa 3,2 milioni di quintali di 
zucchero all’anno e ne importa 
circa quattro milioni. 

Camerun

Dopo la Cina, è l’Italia il secondo 
mercato delle merci camerunesi
L’Italia rimane il secondo cliente per i prodotti esportati dal Camerun, dietro 
la Cina e prima dell’India. Lo rivela l’Istituto nazionale di statistica nel rap-
porto sul commercio estero del Camerun per l’anno 2019.
Le esportazioni verso il nostro Paese rappresentano il 12,2% delle esporta-
zioni camerunesi, costituite per la maggior parte di petrolio grezzo (71,4%). 
Seguono l’alluminio grezzo (16,5%), il legname (5%) e le foglie di legno 
compensato (4%). La Cina, che si aggiudica il 18,4% del mercato delle 
esportazioni (in diminuzione rispetto al 2018), acquista sostanzialmente gli 
stessi prodotti, a cui si aggiunge però il gas naturale liquefatto.
Nel 2017 l’Italia era stata la prima destinazione delle esportazioni cameru-
nesi, con un import di 453 milioni di dollari, sostituita da Pechino nell’anno 
successivo. 

Marocco

Continua la 
crescita di Tangeri 
Med, principale 
terminal africano
Il porto di Tangeri Med ha scalato la 
classifica dei principali scali maritti-
mi mondiali impegnati nelle attività 
di smistamento dei container.

Tanzania

L’oro conquista una fetta significativa 
delle esportazioni, scendono tè e caffè
Il valore delle esportazioni di oro in Tanzania è ammontato lo scorso luglio 
a 266,8 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 129,4 milioni del mese 
corrispondente del 2019. La crescita è stata determinata dall’aumento del 
prezzo globale e della domanda, seguita all’indebolimento dei prezzi delle 
attività finanziarie. La revisione economica mensile della Bank of Tanza-
nia per agosto mostra che le esportazioni di oro hanno rappresentato il 
56% delle esportazioni non tradizionali, crescendo del 52,8%. A crescere, 
oltre all’oro e ad altre attività minerarie, sono state anche le esportazioni 
di prodotto ortofrutticoli. Al contrario, i valori delle esportazioni di caffè e tè 
sono diminuiti a causa del volume e dei prezzi bassi delle esportazioni nel 
mercato mondiale. 

L’hub marocchino, riconosciuto 
come il primo terminal container del 
continente africano per il terzo anno 
consecutivo, è passato in un anno 
dal 46° al 35° posto nella classifica 
mondiale di Lloyd’s List e di Con-
tainer Management. L’autorità del 
porto autonomo di Tangeri Med, che 
riferisce la notizia, ricorda che nel 
2019 lo scalo ha gestito 4,8 milioni 
di container, un volume in aumento 
del 38%. La classifica elenca i primi 
120 porti al mondo nella gestione 
di container su una lista comples-
siva di 500 scali portuali. Tra i porti 
africani, nella classifica globale, 
dopo Tangeri Med vengono annove-
rati Port Said (45°) in Egitto, Durban 
(71°) in Sudafrica, Alessandria 
d’Egitto (90°), Lomé (99°) in Togo, 
Mombasa (106°) in Kenya e Lagos 
(115°) in Nigeria. 
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Slitta ulteriormente a data da defi-
nirsi il lancio della moneta eco, che 
dovrebbe sostituire il franco cfa in 
otto Paesi della Comunità economi-
ca dell’Africa occidentale (Ecowas/
Cedeao). Lo hanno annunciato i 
capi di Stato e di governo durante 
l’ultima sessione dell’Ecowas, il 7 
settembre, a Niamey.
L’obiettivo dell’unificazione moneta-
ria tra i quindici membri dell’Ecowas 
ha suscitato nel tempo discussioni 
sulle caratteristiche da assegnare 
alla nuova valuta, determinando la 
formazione di due blocchi: l’Uemoa, 
che raccoglie otto Stati soprattutto 
francofoni, e la Wamz, che associa 
invece Paesi a maggioranza anglo-
fona e ruota attorno al gigante Nige-
ria. Il blocco Uemoa aveva deciso lo 
scorso dicembre di iniziare a elimi-
nare gradualmente il franco cfa; l’o-
perazione però, che avrebbe dovuto 
cominciare già quest’anno, ha subito 
incontrato difficoltà. L’annuncio ha 
sollevato polemiche tra i vicini an-
glofoni, che accusano gli altri Paesi 
membri di aver scavalcato il progetto 
di moneta unica dell’Ecowas; inoltre 
la tabella di marcia stilata dagli otto 
Paesi Uemoa è stata rallentata da 

motivi di ordine economico, a cui si 
sono accompagnati altri problemi.
Secondo le dichiarazioni rilasciate, 
non sono ancora pronti gli aspetti 
tecnici necessari al lancio della 
nuova moneta, dalla fabbricazione 
delle banconote agli aggiornamenti 
informatici e amministrativi, alla 
strutturazione della banca federale 
regionale. Il presidente della Costa 
d’Avorio, Alassane Dramane Ouatta-
ra, ha poi sottolineato come i ritardi 
nell’adozione della nuova valuta 
siano dovuti anche all’impatto nega-
tivo causato dalla recente pandemia 
di covid-19. «Sappiamo che l’eco 
non può essere introdotto quest’an-
no – ha detto Ouattara – a causa di 
covid e delle difficoltà che abbiamo 
nei diversi Stati. Pensiamo che sarà 
difficile rientrare nel deficit del 3% 
per due o tre anni, quindi perso-
nalmente non vedo l’eco arrivare 
prima di tre o anche quattro anni». Il 
deficit di bilancio, infatti, secondo la 
stessa Ueoma, dovrebbe ammon-
tare quest’anno a circa l’8% del pil, 
rispetto al 3% previsto nei criteri di 
convergenza che devono essere 
soddisfatti prima dell’introduzione 
della nuova valuta. 

Nuovo blocco sul cammino della 
valuta eco in Africa occidentale

Zambia

Covid e guai 
economici, 
Lusaka chiede 
tempo per 
pagare i debiti 
Lo Zambia è il primo Paese 
africano dall’inizio della pan-
demia da covid-19 a chiedere 
la sospensione del rientro del 
debito agli obbligazionisti. La 
richiesta di differire i pagamenti 
degli interessi sui suoi euro-
bond è legata a una situazione 
economica resa assai difficile 
oltre che dalla pandemia an-
che dal crollo delle quotazioni 
delle materie prime di cui il 
Paese è ricco.
«Lo Zambia si trova attual-
mente ad affrontare vincoli di 
liquidità senza precedenti che 
sono stati esacerbati dalla 
pandemia di covid-19, con un 
conseguente calo sostanzia-
le delle entrate», ha riferito 
il governo in un comunicato. 
«Una combinazione – si legge 
ancora – di diminuzione delle 
entrate e aumento dei costi 
non preventivati   ha avuto un 
impatto materiale sulle risorse 
disponibili del governo per 
effettuare pagamenti tempe-
stivi sul suo indebitamento, 
portando a crescenti difficoltà». 
Il governo zambiano ha intanto 
riferito di aver ottenuto una 
dilazione dei pagamenti dovuti 
alla China Development Bank. 
L’istituto di credito statale 
cinese ha accettato di differire 
gli interessi dovuti il 25 ottobre 
di sei mesi e di riprogrammare 
il capitale. Sebbene il ministero 
delle Finanze non abbia fornito 
dettagli sull’entità del prestito 
della China Development Bank 
né sull’ammontare degli inte-
ressi differiti, lo Zambia doveva 
almeno 391 milioni di dollari 
fino allo scorso anno, secondo 
il rapporto economico annuale 
2019 del ministero. 

Economia e finanza
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Africa orientale

Prove per un 
unico mercato 
regionale, tre 
Paesi unificano 
le proprie borse
Rwanda, Tanzania e 
Uganda collegheranno 
elettronicamente le loro borse 
valori. Grazie a un progetto 
finanziato dalla Banca 
mondiale, sarà quindi possibile 
operare come se ci fosse 
mercato unico, riducendo i 
costi e i tempi di negoziazione.
La piattaforma tecnologica 
che unirà le tre piazze si 
chiama Eac Capital Markets 
Infrastructure (Cmi) e 
permetterà di acquistare e 
vendere azioni di società 
quotate in uno qualsiasi 
dei Paesi interessati senza 
passare attraverso agenti di 
cambio diversi e aumenterà la 
liquidità a favore dei mercati.
Al progetto, uno dei passi 
fondamentali previsti per 
l’integrazione delle economie 
locali e alla creazione di una 
moneta unica, si è lavorato 
per più di cinque anni, un 
periodo lunghissimo dovuto 
alle controversie sui pagamenti 
con il fornitore del software e 
alla mancanza di integrazione 
tra il software Cmi e i sistemi 
commerciali degli Stati 
partecipanti. Il lancio è previsto 
non oltre dicembre. 

Egitto

Ancora più Italia in Alexbank, Intesa 
Sanpaolo subentra a Banca mondiale
La Società finanziaria internazionale (Ifc) del gruppo della Banca mondiale 
ha ceduto la propria quota di partecipazione nell’istituto egiziano Bank of 
Alexandria (Alexbank) all’italiana Intesa Sanpaolo.
A darne notizia sono i media economici locali, precisando che la cessione 
a Intesa Sanpaolo della quota del 9,75% riporta la partecipazione della 
banca italiana all’80%, com’era quando nel 2006 aveva acquisito il controllo 
dell’istituto egiziano in seguito alla sua privatizzazione.
«L’Ifc è uscita da Alexbank perché la nostra azione di investitore a sostegno 
del processo di post-privatizzazione ed espansione della banca è stato 
completato», ha dichiarato il responsabile dell’Ifc in Egitto, Walid Labadi. 
Secondo le informazioni a disposizione, la transazione tra i due istituti finan-
ziari ha avuto un valore economico pari a 161 milioni di dollari.
Oltre che Intesa Sanpaolo, nella compagine azionaria di Alexbank è presen-
te anche il ministero delle Finanze egiziano con una quota del 20%. 

Sudafrica / Nigeria

Solo tre africane tra le migliori società 
fintech mondiali
Le società fintech nigeriane Opay e Palm-
Pay insieme alla società sudafricana di 
pagamenti elettronici Yoco, sono le uniche 
società fintech africane a figurare nella lista 
Fintech Top 250 2020 di CB Insights.
Le 250 fintech sono state selezionate da 
un bacino di 16.000 aziende che hanno 
presentato domanda o sono state individua-
te dai responsabili dell’iniziativa. Secondo 
CB Insights, le società sono state scelte in 
base a diversi fattori che vanno dai punteggi 
di uno speciale algoritmo di CB Insights ai modelli di business dell’azienda 
e allo slancio del mercato.
Le aziende nel Fintech 250 del 2020 hanno raccolto nel complesso circa 49 
miliardi di dollari di finanziamenti in virtù di quasi 900 accordi in un periodo 
di cinque anni fino ad oggi. Grab, una società fintech di Singapore ha accu-
mulato il maggior finanziamento, con circa 9,7 miliardi. 

Nigeria

Se la pirateria si nutre dei disoccupati 
dell’economia blu
L’ondata di atti di pirateria nelle acque antistanti la Nigeria contribuisce a 
spiegare il crescente numero di disoccupati tra i marittimi. A sostenerlo, 
parlando con il giornale nigeriano Vanguard, è stato l’ex presidente della 
Shipowners Association of Nigeria, Isaac Jolapamo. Jolapamo ha sottoline-
ato che negli ultimi anni il numero delle navi impiegate nelle operazioni di 
pesca si sia andato assottigliando e, con il crollo della maggior parte delle 
attività, questi marittimi sono diventati esposti a un uso scorretto delle pro-
prie conoscenze, a favore cioè di atti di pirateria. 
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Rwanda 

Crescono i trasferimenti
in denaro ma aumentano 
anche le frodi
Il valore dei fondi trasferiti in Rwanda attraverso 
i servizi di telefonia mobile, secondo dati recenti 
diffusi dalla Rwanda Utilities Regulatory Authority, è 
cresciuto del 450% nei primi quattro mesi dell’anno 
raggiungendo i 42 milioni di dollari. Contemporanea-
mente sono cresciuti pure i casi di frode. Per questo 
motivo l’operatore di telecomunicazioni Mtn Rwan-
da ha applicato un nuovo protocollo per il ritiro di 
contanti che richiederà d’ora in avanti la digitazione 
di un codice per pre-autorizzare qualunque richiesta 
di ritiro contanti, prima che un agente possa quindi 
inviare un messaggio di prelievo. A contribuire alla 
crescita dei flussi sono state anche le restrizioni im-
poste dalla pandemia, ma secondo molti osservatori 
la tendenza al rialzo è destinata a restare a lungo. 

Nigeria 

Pmi e privati nigeriani 
navigheranno più 
velocemente con Nokia
Il fornitore di internet in wi-fi Tizeti ha stretto un 
accordo con la multinazionale finlandese Nokia per 
diffondere un fixed wireless access (Fwa) a oltre un 
milione di clienti in Nigeria, incluse piccole e medie 
imprese. Le aree interessate saranno quelle di Port 
Harcourt, Edo e Ogun. Nokia venderà all’azienda 
nigeriana tecnologie in grado di garantire un accesso 
alla rete più solido e più veloce, con la possibilità di 
evolversi verso la 5G quando sarà necessario.
Secondo il Ceo di Tizeti, Kendall Ananyi, il partena-
riato con la Nokia rappresenta un «progetto cruciale, 
poiché introduce la tecnologia Lte (Long Term Evolu-
tion) nelle nostre reti e ci consente di fornire servizi 
più innovativi ai nostri clienti». 

Marocco 

Rabat investe nel digitale
e finanzia decine
di progetti innovativi
Il ministero dell’Istruzione e l’Agenzia per lo svilup-
po digitale (Add) finanzieranno 45 progetti digitali 
innovativi nell’ambito del programma Al Khawarizmi. 
Il programma, avviato nel marzo 2019, prevede un fi-
nanziamento di 5,43 milioni di dollari a progetti digitali 
selezionati. Tra questi, diciotto riguardano il settore 
sanitario, cinque l’energia, l’acqua e l’ambiente, quat-
tro il settore industriale, e a seguire agricoltura, pe-
dagogia, trasporti e logistica, turismo, città intelligenti 
e big data. Il programma Al Khawarizmi (che prende 
il nome dal famoso matematico del IX secolo) mira 
a promuovere la ricerca nei settori dell’intelligenza 
artificiale e dei big data per migliorare la competitività 
delle imprese marocchine e favorire la transizione 
digitale del Marocco. 

Con Huawei un parco 
tecnologico in Angola per 
formazione e innovazione

Tecnologia

La società cinese di telecomunicazioni Huawei 
intende costruire un parco tecnologico per la forma-
zione e la condivisione di esperienze in Angola. A 
comunicarlo è stato l’ufficio stampa dell’Ambasciata 
d’Angola in Italia, precisando che l’iniziativa preve-
de un investimento di 60 milioni dollari che è stato 
discusso la scorsa settimana nel corso di un incontro 
tra il direttore di Huawei in Angola, Chu Xiaoxin, e il 
vice presidente dell’Angola, Bornito de Sousa.
Il parco sarà costruito l’anno prossimo nel distretto 
di Talatona a Luanda e comprenderà tre centri per la 
formazione degli ingegneri angolani, l’innovazione 

nel campo delle tecnologie e lo scambio di esperien-
ze tecnologiche avanzate.
La scorsa settimana, la multinazionale cinese ha inol-
tre firmato un protocollo d’intesa con il ministero degli 
Affari Esteri angolano nel campo della formazione 
dei talenti nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT).
La società prevede di fornire 500 ore di formazione 
ICT a 50 dipendenti pubblici per apprendere le tecno-
logie più recenti del settore e 3.000 ore di formazione 
sulla certificazione Huawei per i dipendenti legati alle 
nuove tecnologie. 
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Botswana

Contro il degrado del suolo, 
parte un progetto di mappatura 
e ripristino del territorio
Il ministero dell’Ambiente del Botswana ha lanciato in collabora-
zione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazio-
ne e l’agricoltura (Fao) uno studio per valutare la degradazione 
dei suoli nel Paese dell’Africa australe. Il progetto, di circa un 
milione di dollari, sarà attuato nell’arco di tre anni, comprende la 
valutazione e la mappatura del degrado del suolo, la creazione 
di un sistema di monitoraggio, una strategia di ripristino del terri-
torio, lo sviluppo e l’impostazione degli obiettivi per raggiungere 
la cosiddetta Neutralità del degrado della terra (Ldn). 

Il Sudafrica definisce un piano decennale
per affrontare i cambiamenti climatici 

Sviluppo

Il governo sudafricano ha approvato la Strategia 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici 
(Nccas), un piano decennale che accompagnerà le 
iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi previ-
sti dall’accordo di Parigi sul clima.
A segnalarlo sono i media locali, dai quali si appren-
de che il documento è stato sviluppato in seguito 
a consultazioni che hanno coinvolto tutte le parti 
interessate e che sono durate tre anni.
«Questa strategia definisce le vulnerabilità del 
Paese, punta a ridurre tali vulnerabilità e a sfruttare 
le opportunità esistenti, delineando le risorse ne-
cessarie per tali azioni e dimostrando al contempo i 

progressi nell’adattamento ai cambiamenti climatici», 
ha detto la ministra dell’Ambiente, Barbara Creecy.
Il documento, lungo ottantadue pagine, stabilisce una 
visione olistica che sarà rielaborata ogni cinque anni, 
adempiendo in questo modo all’impegno del Suda-
frica nei confronti dei suoi obblighi internazionali ai 
sensi dell’accordo di Parigi.
Tra le misure previste, i media che ne danno noti-
zia segnalano migliori attrezzature e risorse per le 
strutture sanitarie in modo da gestire adeguatamente 
gli effetti sulla salute umana dei cambiamenti cli-
matici e delle malattie riconducibili al clima; l’aiuto 
a piccoli agricoltori e pescatori per rispondere più 
efficacemente alle difficoltà legate al clima; l’espan-
sione dell’orticoltura; la protezione degli ecosistemi, 
dei paesaggi e della fauna selvatica più vulnerabili; 
la creazione di un sistema energetico più appropriato 
alle condizioni locali, soprattutto nelle zone rurali.
«L’adattamento ai cambiamenti climatici offre al 
Sudafrica l’opportunità di trasformare l’economia e 
costruire la resilienza, rafforzando il tessuto sociale e 
spaziale, e permette al Paese di rimanere competitivo 
a livello globale», ha affermato il ministro. Il program-
ma si pone quindi lungo la direzione indicata nel Pia-
no di sviluppo nazionale verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio, resiliente al clima ed espres-
sione di una società giusta, garantendo in particolare 
che la produzione alimentare non sia minacciata e 
che le infrastrutture siano in grado di consentire uno 
sviluppo economico sostenibile continuo. 
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Gli Stati Uniti hanno deciso di 
tagliare 100 milioni di dollari di aiuti 
destinati all’Etiopia in seguito allo 
stallo delle trattative sulla Grand 
Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), 
in fase di completamento lungo il 
corso del Nilo Azzurro. La notizia, 
riportata dalla Reuters, si riferisce ai 
colloqui tra Egitto, Sudan ed Etiopia 
per raggiungere un compromesso 
sull’utilizzo delle acque del fiume 
transfrontaliero che, unito il suo 
corso al Nilo Bianco in territorio 
sudanese, dà origine al grande Nilo 
egiziano.
La diga che l’Etiopia sta costruen-
do, una volta terminata, avrà una 
capacità installata di 6.450 mega-
watt – più del doppio dell’attuale 
capacità nazionale – ed è il progetto 
principale su cui il Paese intende 
investire per diventare il più grande 
esportatore di energia dell’Africa, 
oltre che per soddisfare le esigen-
ze del mercato interno. A luglio, il 
Paese ha dato inizio al riempimento 
del bacino e con i circa 4,9 miliardi 
di metri cubi di acqua per ora con-
fluiti nel lago artificiale, a metà del 
prossimo anno, verrà dato avvio ai 
test operativi. 

Camerun

Fondi Onu sosterranno per altri sei 
anni le filiere agricole locali 
Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo delle Nazioni Unite 
(Ifad) ha annunciato la concessione di 60 milioni di dollari per esten-
dere per altri sei anni un progetto di valorizzazione delle filiere agrico-
le in Camerun.
A comunicarlo è stato lo stesso Ifad, precisando che l’accordo di 
finanziamento riguarda la seconda fase del Progetto di sostegno allo 
sviluppo della catena del valore delle materie prime agricole (Padfa 
II). Beneficiari del progetto sono circa 32.000 piccoli agricoltori ai quali 
saranno forniti mezzi e strumenti per incrementare la produzione di 
riso e cipolle.
L’iniziativa vuole contribuire a rafforzare i mezzi di sussistenza rurali 
e aumentare in tal modo il reddito dei contadini, migliorare la sicurez-
za alimentare e integrare approcci differenti per mitigare l’impatto dei 
cambiamenti climatici.
Il progetto introdurrà misure per garantire la disponibilità di sementi 
di qualità resistenti al clima e una gestione più efficiente del suolo e 
dell’acqua, inclusa la modernizzazione delle infrastrutture di irrigazio-
ne per ridurre la dipendenza dei produttori dall’agricoltura pluviale, 
oltre a offrire adeguate strutture di stoccaggio e lavorazione con lo 
scopo di minimizzare le perdite post-raccolto. 

Burkina Faso

Aiuti esteri in 
aumento per 
Ouagadougou
Gli aiuti allo sviluppo al 
Burkina Faso nel 2019 sono 
stati 907 miliardi di franchi cfa, 
quasi 1,55 miliardi di dollari. 
A riferirlo è stato il ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
Il dato rappresenta un au-
mento del 4% rispetto all’anno 
precedente, secondo la stessa 
fonte. I partner principali sono 
stati la Banca mondiale, le 
Nazioni Unite, il Fondo globa-
le, l’Unione Europea, la Banca 
islamica per lo sviluppo. I 
settori più beneficiati sono stati 
salute, agricoltura, ambiente, 
approvvigionamento idrico, 
occupazione e istruzione. 

Se le operazioni sul Nilo Azzurro 
vengono giustificate dall’Etiopia 
come essenziali per il proprio 
sviluppo economico e sociale (una 
larga fetta della popolazione non ha 
ancora accesso all’elettricità), Egitto 
e Sudan – in particolare gli egiziani 
– sono preoccupati del fatto che la 
captazione delle acque possa com-
promettere il livello del fiume a valle. 
L’Egitto fa affidamento sul Nilo per la 
quasi totalità delle forniture di acqua 
dolce e teme che lo sfruttamento 
oltre frontiera possa aggravare le 
carenze esistenti.
I negoziati che hanno impegnato 
in precedenza i tre Paesi si sono 
arenati in particolare sul tipo di 
meccanismo da scegliere per risol-
vere eventuali future controversie 
e su come gestire la diga durante i 
periodi di riduzione delle piogge o di 
siccità.
Secondo fonti amministrative 
statunitensi, il valore dei mancati 
finanziamenti si dovrebbe aggirare 
intorno ai 100 milioni di dollari e 
gran parte delle somme in scaden-
za riguarderebbe la sicurezza regio-
nale, la sicurezza delle frontiere e la 
sicurezza alimentare. 

Etiopia

Sale la tensione 
sulle acque del 
Nilo, gli Stati 
Uniti tagliano i 
fondi ad Addis
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Ecoturismo per salvare le foreste del Gabon

Dal cielo, a bordo di un piccolo Cessna, il Ga-
bon appare come una fitta macchia verde, al 
cui interno s’intravede un’infinita rete di cor-
si d’acqua che serpeggiano verso l’Atlantico. 

L’88% della superficie di questo Paese tagliato a metà 
dalla linea dell’Equatore è occupato dalla foresta pluvia-

le. I suoi intricati labirinti vegetali sono l’habitat predi-
letto di primati (mandrilli e gorilla di pianura su tutti), 
leopardi, bufali ed elefanti, che spesso si spingono fino 
alla costa, insieme ai surfing hyppos, gli ippopotami che 
si bagnano nelle acque dell’oceano, tra balene megattere 
e tartarughe liuto. Uno straordinario patrimonio natu-
ralistico custodito in tredici aree protette che si estendo-
no su oltre il 10% del territorio nazionale. 
Sin dal periodo coloniale, le grandi riserve di legname 
presenti nella foresta hanno suscitato l’interesse di im-
portanti compagnie occidentali, alle quali di recente 
si sono sostituite imprese asiatiche. Il disboscamento 
è una ferita sempre più evidente. A farne le spese per 
primi sono i pigmei, popolo di cacciatori e raccoglitori, 
che per secoli hanno vissuto in simbiosi con l’ambien-
te. Intere porzioni di foresta primigenia vengono rase 
al suolo e il legname viene poi trasportato sulle acque 
del fiume Ogooué. Dal 2010, il governo impone alle 
compagnie di trasformare il legname in loco: un vincolo 
che ha prodotto benefici all’economia locale, con un au-
mento dell’occupazione, ma che non ha frenato la corsa 
sfrenata dei taglialegna.

L’illusione del greggio
La stabilità del Gabon si fonda su un regime che da oltre 
cinquant’anni tiene saldamente le redini del Paese. Ai 
vertici c’è la famiglia Bongo, guidata a lungo dal defun-
to Omar, divenuto presidente nel 1967, che nel periodo 
del suo mandato seppe stringere rapporti importanti 
con Russia e Cina, senza tuttavia escludere Francia e 
Stati Uniti (fu il primo presidente africano a essere ri-
cevuto da Obama). Il figlio, Ali Bongo, succedutogli nel 
2009, è tuttora al potere, anche se appare indebolito 
dalla malattia e dalle accuse di malgoverno e di corru-
zione. La ricchezza su cui si poggia il suo potere pro-
viene dai ricchi giacimenti petroliferi, che garantiscono 
la metà delle risorse nazionali e fanno prosperare una 
ristretta oligarchia. Benché sulla carta il Gabon vanti 
il pil pro capite più elevato dell’Africa subsahariana, i 
contrasti sociali sono evidenti, specie nelle grandi città. 
Le previsioni non sono rosee: gli analisti preannunciano 
per i prossimi anni una progressiva perdita di redditività 
del settore petrolifero e avvertono dell’urgenza di diver-
sificare le politiche economiche.

Enormi opportunità
L’ecoturismo potrebbe essere il settore chiave su cui 
puntare per promuovere un’economia più sana e inclu-
siva. Ma l’afflusso dei visitatori (che oggi producono il 
4% del pil) è frenato dagli alti costi dei servizi (hotel, 
noleggio auto, voli interni) e dalla mancanza pressoché 
totale di una rete stradale, mal rimpiazzata da un ser-
vizio ferroviario inaffidabile. Il potenziale di sviluppo è 

di Irene Fornasiero / Africa Rivista
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enorme e non mancano segnali incoraggianti. Il Parco 
Loango, vero gioiello del Paese, si estende da Iguela a 
Sette Cama, tra la laguna e il mare. Vi circolano indi-
sturbati elefanti, coccodrilli e ippopotami, ma la vera 
attrazione è rappresentata dai gorilla di pianura, che si 
possono avvistare e avvicinare addentrandosi nel fitto 
della foresta. Un’esperienza straordinaria, che necessita 
però di regole severe per mitigare l’impatto del contatto 
con l’uomo: non più di quattro persone al giorno, tre 
giorni a settimana, e una distanza minima di sette metri. 
Accorgimenti necessari, ripagati dall’emozione dell’in-
contro con le diverse famiglie di gorilla di pianura, dai 
silverback, i maschi dominanti, alle femmine adulte con 
i loro piccoli.

Incisioni e bracconieri
Il Parco della Lopé, dichiarato di recente Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, è noto per la sua vasta popo-
lazione di elefanti, bufali, gorilla e mandrilli.
Delimitato a nord dall’Ogooué, è caratterizzato da 
savane e foreste che custodiscono al loro interno siti 
preistorici con 1.200 incisioni rupestri, risalenti forse 
al Neolitico, tra le più interessanti dell’Africa centrale. 
I graffiti sono disseminati su massi granitici celati tra 
le felci. Alcuni riproducono forme geometriche, altri, 
motivi animali. Si alternano insetti giganti e lucertole 
contorte, simboli misteriosi di civiltà scomparse che in 
tempi antichi hanno abitato questi vasti territori dove la 
natura regna sovrana. 
Un tempo il Parco della Lopé era “terra di conquista” 
per i bracconieri, oggi è difeso da squadre di ranger come 
Mamadou Keita, giovane maliano emigrato in Gabon, 
che racconta: «Un tempo lavoravo di notte per aiutare 
i cacciatori illegali a introdursi nella zona e a portare la 
refurtiva verso la frontiera congolese… Non mi piaceva, 
ma dovevo farlo per vivere. Oggi accompagno i turisti, 
che invece dei fucili hanno innocue macchine fotografi-
che. Il governo ha investito molto sui parchi nazionali, le 
aree protette sono più sicure e le condizioni dei villaggi 
ai margini della foresta sono decisamente migliorate. Si-
curamente guadagnavo di più prima, ma oggi mi sento 
più sereno e soddisfatto. La foresta e i suoi animali sono 
la cosa più preziosa che abbiamo». 

[Questo articolo è tratto dal bimestrale Africa].
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Appuntamenti 2020
12 mesi
Multisettoriale - Italia
Africa e Affari e InfoAfrica organizzano 
nel corso dell’anno una serie di eventi, 
alcuni aperti al pubblico, altri a invito e 
riservati agli abbonati, su temi econo-
mici di particolare rilievo per le impre-
se e gli altri attori italiani interessati 
al continente. Per informazioni sugli 
eventi in programma ci si può iscrivere 
alle nostre newsletter o chiedere info a 
eventi@internationalia.org

9/11
novembre
Business - Italia
Torna a svolgersi a Roma, dal 9 all’11 
novembre, la quarta edizione del forum 
Italia Africa Business Week (Iabw). 
Questa nuova edizione avrà si propone 
di rilanciare il modello italiano di busi-
ness e di cooperazione internazionale 
in Africa. La quarta edizione del forum 
si svolgerà in modalità ibrida, in pre-
senza se possibile e online. Per info: 
www.iabw.eu

27
novembre
Ricerca e sviluppo - Bologna
Raccontare la ricchezza e l’importanza 
strategica delle relazioni con l’Africa: 
è l’obiettivo di un evento promosso 
dall’Università di Bologna dal titolo 
Alma Mater con l’Africa – Progetti 
e partnership per l’innovazione e lo 
sviluppo sostenibile nell’ambito della 
Notte europea dei ricercatori 2020. In-
formazioni su www.nottedeiricercatori-
society.eu

7/10
dicembre
Acqua e ambiente - Sudafrica
Si svolgerà in modalità online la confe-
renza biennale dell’Istituto per l’acqua 
dell’Africa australe (Wisa), considerato 
il principale appuntamento regionale 
per le questioni legate al settore idrico. 
Tema dell’evento è #AllHandsOnDeck 
per sottolineare l’urgenza di maggiore 
regolamentazione e tecnologie per una 
gestione dell’acqua più sostenibile. Info 
su www.wisa.org.za 

9/10
dicembre
Energie rinnovabili - Marocco
La transizione energetica in Africa, 
motore di sviluppo è il tema di Photo-
voltafrica, evento che si terrà a distan-
za, per contribuire allo sviluppo delle 
tecnologie rinnovabili in Marocco e in 
Africa. Prevista anche una piattaforma 
espositiva virtuale per le aziende par-
tecipanti. Modalità di partecipazione e 
agenda su www.photovoltafrica.com

27/30
gennaio
Agroalimentare - Senegal
Torna a Dakar per la sua seconda edi-
zione la fiera internazionale Senefood, 
dedicata all’industria della trasforma-
zione agroalimentare e dell’imballag-
gio dei prodotti alimentari. L’evento 
dovrebbe svolgersi in presenza presso 
il Centro fieristico per il commercio 
estero della capitale senegalese. Ulte-
riori informazioni sul sito www.senefoo-
dexpo.com

La guida di InfoAfrica agli 
appuntamenti più rilevanti 
dei prossimi mesi. In consi-
derazione dell’emergenza 
legata al coronavirus che sta 
determinando la cancella-
zione di moltissimi eventi a 
livello internazionale, anche 
per gli eventi segnalati in 
questa pagina occorrerà 
verificarne la conferma nei 
prossimi mesi.

a cura della redazione di 
www.infoafrica.it
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Established in 1951, with a mission to develop relevant technical and 
vocational skills worldwide, De Lorenzo has continuously maintained focus 
and attention on providing high quality didactic equipment and professional 
services. 

With an international experience in over 140 countries, the company is the 
perfect partner for all technical and professional training solutions aimed at 
supporting the growth of countries’ economy, security and development.

COMPREHENSIVE TECHNICAL 
& VOCATIONAL TRAINING

@delorenzoglobal

CONTACT

THE LEADING ITALIAN EXPERT IN 
TECHNICAL AND VOCATIONAL SKILLS 
DEVELOPMENT.

TVET SKILLS ARE 
THE BACKBONE OF 
INDUSTRIALISATION

E-LEARNING

TURNKEY 
SOLUTIONS

To date, De Lorenzo has carried 
out various projects and contracts 
in different African countries, 
including but not limited to: Algeria, 
Angola, Benin, Burkina Faso, Cape 
Verde, the Democratic Republic of 
Congo, Egypt, Eritrea, Ethiopia, 
Gambia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, 
Madagascar, Morocco, Mozambique, 
Nigeria, Rwanda, South Africa,
Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia 
and Zimbabwe.

AFRICA

DE LORENZO S.P.A, VIALE ROMAGNA, 20
CAS. POST. 71 - 20089 ROZZANO (MI) ITALY 
P.IVA E CODICE FISCALE 00862680154 | R.E.A. MILANO 410012
CAP.  SOC. € 4.000.000,00 = INT. VERSATO

INDUSTRY 4.0

TEL: +39 02 825 4551 | FAX: +39 02 825 5181 
E-MAIL: INFO@DELORENZO.IT 
E-MAIL: DELORENZO@PEC.IT
WEB: WWW.DELORENZOGLOBAL.COM

FOR MORE INFORMATION ON DE LORENZO, OR TO ENQUIRE ON HOW YOU OR 
YOUR ORGANISATION CAN COLLABORATE WITH THEM:

i semin ri di AFRICAFRICAMISSIONE •• CULTURAA

Programmi: wwww.africarivista.it         informazioni e adesioni: info@africarivista.it    cell. 334 244 0655

180,00 euro – 150,00 euro per gli abbonati
130,00 euro per chi segue in streaming.
Sconto Extra di 30,00 euro per gli universitari 
e per chi partecipa a più di un seminario.

21-22 novembre

16-23 gennaio

27-28 febbraio 

27-28 marzo

17-18 aprile 

22-23 maggio

Miti, memorie, eredità coloniali: 
l’Italia in Africa  Uoldelul Chelati Dirar

Guerra e pace. Lezioni di geopolitica 
sull'Africa contemporanea  Mario Giro

Il cinema africano  Annamaria Gallone 

L’Africa delle città  Federico Monica 

L’Africa in Italia, tra incontri, 
scontri e rimozioni  Igiaba Scego 

I prodigi del continente vero  M. Trovato e M. Aime

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER SEMINARIO

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

ANCHE IN STREAMING
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e Affari

Rivista mensile 
sul continente del futuro
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 >>> Zoom / Stati insulari

Circondati dal mare:
così belli, così fragili

Sudafrica

Un programma 
infrastrutturale
per dieci anni

Equilibri

Interessi e guerra,  
così il Mozambico
aspetta il suo gas

Il punto del mese

Finalmente 
arriva la svolta 
del  Sudan
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Resilienza climatica
La parola chiave del prossimo decennio sarà green


	cover pagine singole web
	Novembre 2020 web irritec

