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Il settore
perfetto 
“Il settore avicolo? è perfetto sia 
per aiutare una singola famiglia 
o una piccola comunità che l’eco-
nomia di un intero paese”: a dirlo 
è stato un alto funzionario della 
cooperazione allo sviluppo di un 
paese del nord Europa commentan-
do il tema a cui è dedicato il focus 
di Africa e Affari di questo mese. 
Un settore che, quando si parla di 
affari in Africa, può far sorridere se 
paragonato alle risorse minerarie 
o all’enorme potenziale energeti-
co del continente, ma che diventa 
strategico se si guarda all’Africa 
inforcando gli occhiali dello svilup-
po.  In un continente in cui la vita 

della stragrande maggioranza della 
popolazione ruota ancora attorno 
al settore agricolo, in cui istituzioni 
e politica sono giovani e in via di 
formazione, le risorse minerarie ed 
energetiche appannaggio di pochi… 
polli e uova, invece, mettono tutti 
d’accordo. Lo sviluppo di questo 
settore è immediato e può avvenire 
gradualmente e a vari livelli. Si pos-
sono sostenere piccole comunità, 
come fanno alcune organizzazioni 
non governative o l’Onu. O si può 
favorire la nascita di medi e grandi 
produttori locali, come molti go-
verni sembrano intenzionati a fare 
con l’avvio di programmi ad hoc. Il 

settore avicolo può fornire lavoro, 
cibo e generare reddito anche in 
zone rurali rimaste indietro. Con 
l’aumento esponenziale della classe 
media e della popolazione che si 
trasferisce nelle grandi città, la 
nascita di un’industria avicola nelle 
campagne permetterebbe di coprire 
un mercato destinato a crescere e 
che ora è a quasi esclusivo appan-
naggio dei produttori americani e 
asiatici. Quest’ultimo elemento, uni-
to alla visione che gli occhiali dello 
sviluppo dovrebbero dare, consente 
di vedere bene gli spazi che si apro-
no di fronte alle aziende italiane ed 
europee del settore.  

Cara, vecchia  
e preziosa terra   

Investire in Africa significa credere nell’Africa ma 
soprattutto capire l’Africa. Comprendere che il 
continente sta crescendo, che le sue risorse non sono 
soltanto quelle nascoste nel sottosuolo o nei fondali 
marini, ma che sono anche e soprattutto un capitale in 
risorse umane e la presenza di terre fertili finora non 
sfruttate con i più moderni mezzi meccanici. 
L’Africa ha bisogno di investitori che forniscano tec-
nologie nell’ambito di rapporti di partenariato e col-
laborazione equi. Ha bisogno di infrastrutture, è vero, 
ma ha anche bisogno di gente aperta culturalmente, 
che non si ostini a leggere un altro mondo con i criteri 
del mondo di provenienza. Dunque, nel nostro caso, 
che non sia eurocentrico. Servono parametri nuovi 
per essere accolti e per dialogare anche di fronte ai 
freddi numeri del business. Un’apertura mentale ancor 

più necessaria se, come sostiene in un suo rapporto 
la Banca mondiale (si legga l’articolo a pagina 21), la 
vera immensa risorsa dell’economia africana è l’agro-
alimentare. 
Governi e altri attori istituzionali stanno già pun-
tando sull’agricoltura che presto potrebbe tornare 
ad occupare il primo posto nelle agende politiche di 
diversi paesi. Un potenziale di crescita che in dollari 
misura 1000 miliardi entro il 2030 e che promette 
di portare sviluppo al continente e a chi crederà in 
un settore fondamentale rispetto a una popolazione 
globale in crescita. Sviluppare le regioni d’Africa non 
potrà prescindere dallo svilupparne l’agricoltura: è 
questo il punto fatto proprio da molti governi africani 
ma ancora non pienamente capito dagli investitori 
internazionali.   

[di Massimo Zaurrini, direttore responsabile]

[di Gianfranco Belgrano, direttore editoriale]
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mercato, occupazione
e più sicurezza alimentare
L’allevamento di pollame e la produzione di uova sono sempre di più 
considerati un settore su cui investire per trasformare l’agricoltura 
da un mondo di sussistenza a una realtà commerciale e industriale.

— di massimo Zaurrini

— Avicoltura

Mercato in forte espansione, sicurezza 
alimentare e creazione di posti di lavoro: 
sono queste le tre chiavi che spiegano il 
grande successo che il settore avicolo sta 
riscuotendo negli ultimi anni presso molti 
governi africani. L’allevamento di pollame 
e la produzione di uova vengono sempre 
più visti come uno dei primi settori su cui 
investire per trasformare il mondo agricolo 
africano da un mondo di semplice sussi-
stenza a un mondo commerciale, se non, in 
certi casi, industriale.
Una volontà “politica” che comincia ad 
emergere con sempre più chiarezza in quei 
paesi che, baciati da risorse naturali abbon-
danti, hanno visto i propri dati macroeco-
nomici crescere a livelli record registrando 
uno sviluppo economico (su carta) invidia-
bile e che oggi si trovano, però, davanti alla 
sfida dell’inclusione sociale e del migliora-
mento delle condizioni di vita di milioni di 
persone che vivono grazie a un settore agri-
colo ancora fermo alla sussistenza.
E sull’avicolo a rafforzare le convinzioni 
“politiche” ci sono i numeri.

L’Africa sta crescendo di importanza 
nel commercio di carni bianche e se nel 
2000 le importazioni ammontavano a 
circa 260.000 tonnellate, rappresentan-
do il 3,8% del commercio globale di 
pollo (fresco o congelato), nel 2009 le 
importazioni erano schizzate a 763.000 
tonnellate, arrivando a rappresentare il 
7% della fetta globale di questo settore e 
facendo registrare un incremento medio 
del 12% annuo.
Le stime disponibili per il 2011 e il 2012 
parlano di 1,3 milioni di tonnellate di 
carne importata, ovvero l’11% del tota-
le mondiale.
L’importanza di questa area è stata ben 
sottolineata in un recente rapporto del 
ministero dell’Agricoltura statunitense 
(United States Department of Agricul-
ture, Usda) secondo il quale nel 2011 
l’Africa sub-sahariana è stato il quarto 
più importante mercato per gli Stati Uni-
ti per l’esportazione di broiler (pollo da 
macello) e tacchino.
A dominare questo mercato sono due 

popolazione 1.032.532.974 (2011)
Area 30.220.000 km²
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paesi: il Sudafrica e l’Angola, che da soli 
contano quasi la metà delle importazioni 
dell’intero continente.
Il caso angolano è esemplificativo di una 
tendenza che nei prossimi anni potrebbe 
ripetersi in molti altri paesi del continente. 
Parallelamente a una crescita economica ac-
celeratissima le importazioni di carne sono 
raddoppiate nell’arco di tre anni. Secondo 
le stime del ministero statunitense, infatti, 
se nel 2009 le importazioni angolane erano 
state 161.000 tonnellate, nel 2012 hanno 
superato quota 300.000 tonnellate.

I dati delle importazioni fanno compren-
dere bene come il mercato del consumo 
avicolo in Africa sia in crescita, ma anche 
come la produzione interna non riesca a 
soddisfare la domanda. Se si guarda ai dati 
disponibili sulla produzione di carni bian-
che nel continente africano si ottiene una 
foto con elementi complessi. Nel decen-
nio 2000-2010 la produzione di pollame è 
cresciuta del 4,6%, un dato superiore alla 
media mondiale ferma al 3,9%. Il contri-
buto dell’Africa alla produzione avicola 
planetaria, però, è di circa il 5%. Andan-
do ad analizzare questi dati ancor più da 
vicino si scopre che, in realtà, solo sette 
paesi africani hanno prodotto negli ultimi 
anni volumi minimamente rilevanti ai fini 
statistici, con Sudafrica, Egitto, Marocco, 
Nigeria, Algeria, Libia, Tunisia che hanno 
superato la quota di 100.000 tonnellate 
prodotte l’anno. Il Sudafrica, con oltre 1 
milione e mezzo di tonnellate realizzate, è 
il primo produttore africano e, nel 2010, 
contribuiva da solo per un terzo dell’intera 
produzione continentale.
Risulta ancor più interessante notare come 
della produzione sudafricana solo una par-
te marginale viene destinata all’esportazio-
ne verso altri paesi africani (Namibia, Mo-
zambico e Zimbabwe).
Lo spazio e l’interesse “politico” e “stra-
tegico” per il settore avicolo in Africa sta 

Xxxxx
xxxxx
xxxxxxx

1,3

5%

— i milioni  
di carne bianca  
importata

— il contributo 
dell’Africa alla 
produzione  
avicola globale
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Il commercio intrafri-
cano, un mercato  
tutto da costruire

Il grande scarto esisten-
te tra la quantità di carni 
bianche prodotte in 
Africa (5% del  mercato 
globale) e la quantità di 
quelle importate (11%) 
indica un altro interes-
sante elemento per 
chi intende investire in 
questo settore e guarda 
al continente a sud del 
Mediterraneo: c’è un 
mercato di produzione 
ed esportazione in 
territorio africano tutto 
da creare.
Secondo i dati del 
2009 i paesi africani 
hanno esportato meno 
di 20.000 tonnellate di 
pollame, con il Sudafri-
ca (60%) che ha fatto la 
parte del leone.
Per comprendere il fe-
nomeno basta prendere 
in esame i dati del primo 
produttore africano del 
settore. I sudafricani 
hanno esportato il 74% 
del prodotto destinato 
all’esterno in Namibia, 
il 16% in Mozambico e 
circa l’8% in Zimbabwe.
Mentre il continente, 
a livello politico ed 
economico, continua 
a spingere per le inte-
grazioni regionali, con i 
vari blocchi economici 
(dalla SADC dell’Africa 
Australe, alla Comesa 
di quella Orientale o 
all’Ecowas Occidenta-
le) che vanno sempre 
più organizzandosi ed 
aumentando il livello di 
coesione nelle rispettive 
sotto-regioni le strade 
commerciali per quello 
che si delinea come uno 
dei principali mercati di 
consumo sono ancora 
tutte da aprire.
Certo la logistica e le 

Un settore 
in pieno sviluppo

i

tutto nella differenza tra una produzio-
ne che pesa per il 5% sul totale globale e 
un’importazione che vale l’11% della fetta 
planetaria.
Percentuali che ritornano, con forti oscil-
lazioni da paese a paese, ma che a grandi 
linee si traducono nel fatto che mediamente 
i paesi africani importano dal 50 al 70% 
dei prodotti avicoli che consumano.
Ridurre queste importazioni, aumentando 
la produzione interna è una sfida squisita-
mente politica.
Lo è perché per questa strada passano mol-
te delle sfide che attendono i governi di 
un’Africa che sta crescendo a ritmi espo-
nenziali e che viene già considerato il “con-
tinente del futuro”: la crescita demografi-
ca (già oltre il miliardo da alcuni anni, gli 
africani supereranno i due miliardi entro il 
2050), la crescente inurbazione, la crescita 
sostenuta della classe media e la necessità 
(impellente) di non lasciare indietro il cuo-
re agricolo del continente.
Nel suo piccolo, il settore avicolo fornisce 
risposte e un aiuto a molte di queste sfide.
Non è un caso quindi che nelle cronache 
degli ultimi mesi, appelli al rilancio del set-
tore siano comparsi durante la lunga cam-
pagna elettorale del Ghana.
Di investire sull’allevamento di pollame e 
aziende di produzione di uova hanno par-
lato tutti: dai candidati alla presidenza del 

paese ai deputati, dai consiglieri comunali 
ai senatori.
Ma non è neanche un caso che molti paesi 
dell’Africa sub-sahariana possano conta-
re su associazioni avicole che, nell’ultimo 
periodo, sembrano aver ritrovato slancio 
e forza. Non c’è settimana senza che sul-
la stampa di questo o quel paese africano 
si senta la voce dell’associazione avicola 
nazionale che chiede a governanti e mini-
stri maggiore attenzione o sostegno, recla-
mando, giustamente, il ruolo importante 
e fondamentale che il settore può giocare 
nel dare lavoro, nel ridurre la povertà e nel 
contribuire a risolvere la questione dell’ali-
mentazione.
Così come non è un caso che progetti di 
allevamenti avicoli siano stati avviati in al-
cuni dei paesi più poveri del continente da 
grandi e piccole organizzazioni non gover-
native o dall’agenzia per l’Alimentazione e 
l’agricoltura delle Nazioni Unite (Fao), che 
proprio su pollame e uova ha puntato in 
Liberia o Mauritania per dare lavoro e cibo 
ad alcune delle zone più arretrate o delle 
classi sociali più marginali.
Come recita il motto della più antica as-
sociazione avicola africana, quella del Su-
dafrica (la Sapa nata nel 1904), “piccola 
impronta, grande impatto”, riferendosi 
all’impronta lasciata sul terreno da un 
pollo.
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“Un numero sempre maggiore di prodotti 
agricoli viene consumato ogni anno in Su-
dafrica. Il consumo di carni bianche è su-
periore a quello di altre fonti di proteine 
animali combinate. L’industria avicola for-
nisce il 65,5% delle proteine animali pro-
dotte localmente che vengono consumate. 
Nel 2011, il totale di pollame e uova consu-
mate è stato di 2,316 milioni di tonnellate, 
il 30,9% in più del consumo (nello stesso 
periodo) di manzo, maiale, 
montone e capre uniti insie-
me. Il consumo procapite di 
carne da pollame nel 2011 
è stato di 36,12 kg, a fron-
te dei 16,62 kg del manzo 
o ai 4,60 kg del maiale. Se 
a questo si sommano gli 8,90 kg di uova 
annue consumate da ciascun sudafricano le 
prove del successo sono schiaccianti” si leg-
ge nell’ultimo rapporto (relativo al 2011) 
sullo stato del settore avicolo in Sudafrica, 
prodotto dall’associazione del settore.
Ecco perché proprio sui polli in queste 
settimane si sta consumando anche il pri-
mo braccio di ferro commerciale tra due 
importanti paesi del Brics (l’acronimo che 

infrastrutture sono il 
primo freno allo sviluppo 
di un mercato intrafri-
cano, ma la volontà di 
superare rapidamente 
questi ostacoli è chiara 
e vede convergere in-
sieme Unione Africana, 
organismi regionali e i 
singoli governi. 

indica l’alleanza tra le nuove potenze eco-
nomiche emergenti: Brasile, Russia, India, 
Cina, Sudafrica).
Dallo scorso dicembre le tensioni tra Brasi-
le e Sudafrica sulla produzione di polli sono 
venute allo scoperto. Accusato di dumping 
nella vendita di carni di pollo in Sudafrica 

Principali importatori di pollo in Africa

 (in migliaia di tonnellate)

1. Angola

2. Benin

3. R. D. congo

4. Ghana

5. sudafrica

Africa

2008

171

67

39

72

191

705

2009

161

77

47

79

206

763

2010

239

98

60

109

240

995

2011*

288

104

68

139

326

1.233

2012*

300

114

75

120

300

1.300

1.

2.

3.

4.

5.

Fonte: Usda (2008-10) *Stime

già da alcuni anni, il Brasile ha visto con-
fermate e formalizzate queste accuse da un 
recente rapporto dell’International Trade 
Administration Commission (Itac).
Per non urtare l’alleato politico-economi-
co in un momento in cui i paesi del Brics 
stanno serrando i ranghi per poter meglio 
approfittare della crisi economica che in-
veste le principali economie del pianeta, 
il ministro del Commercio e dell’Industria 

sudafricano, Ron Davies, 
ha preferito evitare misure 
anti-dumping dirette contro 
i brasiliani ma ha comun-
que risposto alle preoccu-
pazioni del settore alzando 
le imposte doganali sui pro-

dotti avicoli. Una misura mirata a mettere 
un freno all’ondata di polli che dal Brasile 
si riversava sul Sudafrica e sui paesi circo-
stanti a prezzi molto più bassi di quelli pro-
dotti localmente col risultato di minacciare 
seriamente l’industria locale.
Il braccio di ferro tra Sudafrica e Brasile 
non è ancora finito e l’episodio ha fatto 
emergere anche alcune fratture interne al 
governo sudafricano, con alcuni ministri 

che hanno accusato il collega Davies di 
essere stato troppo tenero con i brasiliani.
Ma se il settore avicolo sudafricano è già 
piuttosto avanzato al punto da ritrovarsi 
coinvolto in conflitti commerciali interna-
zionali, in altri paesi si sta lavorando per 
arrivare a quel livello. Si moltiplicano così 

Tra Sudafrica 
e Brasile è già 
braccio di ferro 
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i governi che forniscono sussidi per l’acqui-
sto di mangimi o che facilitano l’installa-
zione sul proprio territorio di allevamenti 
intensivi.
L’Angola (uno degli Stati che sta conoscen-
do uno sviluppo accelerato e che sembra de-
stinato a giocare un ruolo guida nel conti-
nente e a livello internazionale), ad esempio, 
ha recentemente annunciato un piano per 
raddoppiare nei prossimi due anni (entro il 
2015) la produzione di uova interna al pa-
ese con una serie di investimenti e di finan-
ziamenti agevolati concessi 
direttamente dal governo.
Attualmente la produzione 
di uova angolana copre solo 
il 25% circa del fabbisogno 
nazionale. In paesi in cui il 
consumo di carni bianche è 
favorito da molte delle cucine tradizionali 
del continente, l’industria avicola comincia 
ad essere guardata sempre più come un set-
tore strategico dai ministeri dell’Economia 
e non più solo da quelli dell’Agricoltura.
Passare da piccoli allevamenti di sussisten-
za ad allevamenti commerciali infatti con-
tribuisce a generare reddito in aree rurali, 
spesso marginali, ad aumentare la disponi-
bilità alimentare interna al paese e, soprat-
tutto, a fornire posti di lavoro per i quali 
non sono necessarie grandi specializzazio-

Produzione mondiale di carne di pollo

(in milioni di tonnellate)

ni. Ma per farlo, ministeri e governi sono 
perfettamente coscienti di dover investire 
per modernizzare il settore a cominciare 
dalla necessità di reperire mangimi e tutti 
quei macchinari e quelle competenze che 
permettono di creare una filiera completa 
e stabile. è in questo spazio che le imprese 
italiane ed europee potrebbero inserirsi. I 
giganti asiatici ed americani (Cina, India, 
Stati Uniti e Brasile) della globalizzazione 
continuano a guardare all’Africa come un 
mercato per esportazioni, impegnati come 

sono a continuare ad ali-
mentare il loro sviluppo 
accelerato. L’Italia e la vec-
chia Europa potrebbero (e 
dovrebbero) invece esporta-
re la propria tecnologia, le 
proprie conoscenze, il pro-

prio “know-how”.
Potrebbero, e dovrebbero, farlo guardando 
ai paesi africani come partner che, interes-
sati ad aumentare lo sviluppo dei propri 
popoli, sono alla ricerca di modalità e stra-
tegie con cui fare crescere un settore, quello 
avicolo, che ha davanti a sé immense pro-
spettive. Prospettive che non sono soltanto 
economiche, ma che sono anche sociali e di 
giustizia. 

2008

4,0

37,4

26,4

12,1

1,0

80,8

2009

4,2

36,7

27,2

13,4

1,0

82,5

2010

4,4

38,4

28,6

13,8

1,1

86,2

2011*

4,6

39,2

29,9

14,2

1,3

89,2

2012*

4,7

39,4

31,0

14,5

1,3

90,9

1.

2.
4.

3.

5.

Fonte: Fao (2008-2010) *Stime

L’Angola pensa 
di rilanciare 
l’intera filiera

1. Africa

2. Americhe

3. Asia 

4. Europa

5. Oceania

mondo
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In programma alla Fiera di Forlì dal 
10 al 12 aprile prossimi, FierAvico-
la rappresenta oggi la principale 
manifestazione del settore avicolo 
in Italia ma anche una delle fiere 
B2B più attese in Europa, grazie an-
che al suo alto grado di specializza-
zione. L’edizione 2013, la 48esima, 
mostra se possibile un’attenzione 
ancor più spiccata verso i mercati 
dei Paesi in via di sviluppo, dai co-
siddetti BRICS al Continente afri-
cano, come spiega il Presidente del-
la Fiera di Forlì, Giorgio Grazioso.
 
L’Africa è una realtà che sta cre-
scendo notevolmente di importan-

za nel commercio di carni bianche: 
Quale sarà il suo peso nella nuova 
edizione di FierAvicola?
Fiera di Forlì, insieme alla Camera 
di Commercio di Forlì-Cesena, ha 
avviato un programma di interven-
ti promozionali, volti ad allargare 
il bacino di riferimento della mani-
festazione, molti dei quali proprio 
in Africa. Tra le altre cose, si sono 
strette sinergie con Saloni espositivi 
tematici a cui nel 2012 una delega-
zione di FierAvicola ha partecipa-
to, come il “Sipsa Agri’sime” ad 
Algeri e “Agrena” al Cairo. Questa 
intensa attività sembra aver dato i 
suoi frutti: non a caso tra i Paesi 

esteri che si annunciano maggior-
mente rappresentati in termini di 
espositori ed operatori presenti a 
FierAvicola 2013, figurano proprio 
Algeria, Egitto, Libia e Tunisia. In 
generale, proverrà dall’estero il 
20% degli espositori, mostrando 
come questa manifestazione non 
sia più un punto di riferimento so-
lamente per il comparto italiano.
 
Un’occasione importante anche 
per le aziende, che potranno farsi 
conoscere su mercati che offrono 
ancora ampi spazi.
In quest’ottica la promozione 
dell’intera filiera avicola italiana, 
una vera e propria eccellenza in 
termini di innovazione e tecnolo-
gia, avrà in futuro a disposizione 
una vetrina ancor più importante, 
quella del Padiglione Italia di Expo 
2015. Questo grazie alla sinergia 
stretta tra l’esposizione universale 
e FierAvicola, e che verrà suggel-
lata proprio nel corso dell’appun-
tamento forlivese, durante il quale 
si terrà anche un cooking show 
dove grandi chef dalle cucine dei 5 
Continenti mostreranno la propria 
tecnica, creatività e tradizione cu-
linaria mettendole al servizio dei 
prodotti avicoli offerti dagli espo-
sitori. Tra l’altro questa sinergia 
conferma FierAvicola come interlo-
cutore privilegiato per affrontare a 
360° le tematiche legate all’avicol-
tura, inclusi alimentazione e consu-
mo degli ovo-prodotti e delle carni 
bianche.
 
In conclusione, quali saranno i temi 
all’ordine del giorno di FierAvicola 
2013?
Grazie anche alla presenza delle 
principali associazioni di categoria 
del settore, i numerosi convegni in 
programma punteranno l’atten-
zione, tra le altre cose, sugli stru-
menti per le imprese che intendo-
no mantenere o definire il proprio 
posizionamento sui mercati avicoli 
internazionali, così come sulle di-
namiche di questi ultimi, in modo 
da poter fornire un aiuto ed una 
guida alle realtà che vogliono intra-
prendere con successo un processo 
di internazionalizzazione. 

La 48esima edizione dell’appuntamento clou
del settore si svolge con un’attenzione
ancor più spiccata ai Paesi in via di sviluppo.

— Intervista / Giorgio Grazioso

— di massimo Zaurrini

FierAvicola di Forlì
crocevia internazionale
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L’Africa sbalordirà il mondo
e il mio Ghana tira la cordata

La direttrice dell’International Trade Institute per l’Africa occidentale 
parla di un continente che cresce e aspira a essere trattato alla pari 
e scommette su agricoltura e allevamento come traino dell’economia.

— di Gianfranco Belgrano

Direttrice esecutiva dell’International Tra-
de Institute per l’Africa occidentale (Itiwa), 
una lunga esperienza all’interno dell’Onu e 
una predilezione per i temi del commercio 
sostenibile in Africa. è solo una parte del 
curriculum di Gertrude Nimako-Boateng. 
Ghanese, un amore infinito per l’Africa e 
per il suo paese, un presente di lavoro a Gi-
nevra. E un punto fondamentale: “L’Africa 
è un continente in grande crescita, come 
dimostrano i rapporti degli istituti interna-
zionali di ricerca; è un continente che vuole 
essere trattato alla pari e che sta vivendo 
una fase di grande dinamismo sociale, po-
litico ed economico. Ci sono le risorse na-
turali a tutti note e il cui sfruttamento in 
passato ha causato non pochi problemi di 
sviluppo sano e ci sono risorse naturali a 

Gertrude 
Nimako-Boateng

i

cui si sta cominciando a guardare adesso 
con occhio diverso. Mi riferisco ad agricol-
tura ed allevamento, per esempio, ambiti 
nei quali si risente ancora del peso della 
tradizione ma in cui ci sono ampi margini 
di manovra”. 
Da ghanese può dirmi qual è il peso dell’a-
gricoltura nel suo paese?

“Nonostante il Ghana sia diventato negli 
ultimi anni anche un paese produttore di 
petrolio, l’agricoltura resta il settore trai-
nante dell’economia e quello che genera il 
maggior numero di posti di lavoro. Si tratta 
di un settore in cui predominano i piccoli 
proprietari terrieri, in cui la proprietà della 
terra viene in genere trasmessa in linea ma-
triarcale, in cui vige la regola dell’usufrutto 
e quindi di proprietà non vendibili, e in cui 
la tradizione ha un peso in alcuni casi limi-
tante”.

Sembra dunque difficile per un investitore 
straniero puntare sull’agricoltura in Ghana...
“In realtà le partnership sono possibili e 
diverse sono le misure prese dal governo 
per favorire la meccanizzazione del settore, 

— Intervista / Gertrude nimako-Boateng

— La questione della proprietà della terra è com-
plessa ma nel mio paese così come in altri c’è 
voglia di modernizzazione e sviluppo, e i governi
se ne stanno rendendo perfettamente conto

la sua industrializzazione e lo sviluppo di 
infrastrutture fondamentali. è vero, il di-
scorso sulla proprietà della terra è un po’ 
complesso in Ghana, ma qui c’è voglia di 
modernizzazione e sviluppo, e il governo se 
ne sta rendendo perfettamente conto. Quin-
di gli investitori stranieri possono benissi-
mo dare un significativo contributo per for-
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nire tecnologie, per migliorare le tecniche 
in agricoltura, per costruire infrastrutture, 
per modernizzare gli impianti, per formare 
gli addetti al settore, per immettere e far 
circolare informazioni dedicate al mondo 
dell’agricoltura. Una delle modalità seguite 
per favorire i processi di modernizzazione 
è la creazione di cooperative: riunire insie-
me famiglie di piccoli proprietari terrieri. 
Un’altra importante sfida è l’implementa-
zione delle direttive centrali di Accra e delle 
disposizioni legislative. Una sfida che, ripe-
to, si gioca anche nel campo della forma-
zione e dell’informazione”.

Ci sono settori specifici che secondo lei me-
ritano particolare attenzione?
“Se devo fare un esempio, posso sicura-
mente citare il settore avicolo. Che l’avicol-
tura sia un settore strategico persino per i 
nostri politici, lo dimostra il fatto che esso è 
entrato a pieno titolo nella campagna elet-
torale delle ultime elezioni presidenziali te-
nutesi a dicembre. Lo scorso ottobre, in un 
discorso presso l’Istituto per gli Affari eco-
nomici del Ghana, l’attuale capo di Stato 
John Dramani Mahama si è esplicitamente 
impegnato per sostenere il settore avicolo 
locale, che di recente ha subito dei contrac-
colpi a causa dell’importazione dall’estero 
di prodotti più a buon mercato e che avreb-
be bisogno di migliori infrastrutture di sup-
porto all’industria nazionale”.

In che modo un investitore straniero deve 
quindi guardare al Ghana?
“Il Ghana è un paese con un solido im-
pianto democratico, con una buona rete 
infrastrutturale e con un ottimo capitale in 
risorse umane. La buona politica degli ul-
timi anni ha creato lavoro e le aspettative 
sono tante. C’è un paese che si sta muo-
vendo per crescere, che ha visto ridursi i 
tassi di povertà e ha visto crescere la classe 
media. Investire in Ghana significa presen-
tarsi portando progetti in cui a vincere sia-
no entrambi i protagonisti di un’eventuale 
partnership. Il Ghana e l’Africa tutta sono 
cambiati ed è anche cambiata l’immagine 
che se ne ha a livello internazionale: non è 
più l’Africa delle guerre, dell’instabilità o 
dell’ingovernabilità.  Benché ci sia ancora 
da fare, come dimostra il caso maliano, ba-
sandomi su dati e fatti concreti posso dire 
che nei prossimi dieci anni assisteremo a 
uno sviluppo impetuoso dell’Africa: l’Afri-
ca sarà la vera sorpresa di questo inizio di 
millennio”. 
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un miliardo di consumatori di uova
ma produzione ancora al palo

Secondo i dati Fao l’Africa ha ancora un ruolo marginale a livello
globale pur contando per il 15% della popolazione del pianeta:  
una situazione che non potrà restare così ancora per molto tempo.

— di michele vollaro

— L’altra frontiera

Pur se le persone che abitano in 
Africa hanno ormai superato la 
soglia del miliardo, pari a quasi il 
15% dell’intera popolazione mon-
diale, i dati relativi alla produzione 
e ai consumi di un prodotto di base 
come le uova di gallina mostrano 
chiaramente il ruolo marginale che 
i paesi del continente occupano in 
questo settore merceologico. Anche 
se i dati diffusi dalla Fao riguardo 
il consumo pro-capite di uova non 
sono stati ancora aggiornati per gli 
anni successivi al 2007, le stime più 
attendibili sostengono che in media 
nei paesi dell’Africa vengano con-
sumati oggi 2,5 kg di uova a testa 
ogni anno, cioè circa 43 uova per 
ogni abitante. 
Nella maggior parte dei paesi del 
continente, tuttavia, il consumo 
medio è inferiore al chilogrammo 
per persona e solo pochi paesi (Sey-
chelles con 9,3 kg, Tunisia con 7,5 
kg, Sudafrica e Mauritius con 7 kg 
pro-capite) si avvicinano alla media 
globale di 8,8 kg a testa.
La maggior parte delle uova consu-
mate in questi paesi viene prodotta 
localmente, anche se la percentuale 
rispetto alla produzione mondiale è 
piuttosto limitata (poco più del 4% 
sul totale). Significativo, tuttavia, è 
evidenziare come la crescita della 
produzione in Africa sia stata pari 
al 3,4% nel periodo tra il 2000 ed 
il 2010, ben superiore al 2,2% regi-
strato a livello globale. Diverse sti-

me evidenziano come la produzione 
possa aver raggiunto 2,8 milioni di 
tonnellate nel 2012 e la previsione 
sia di superare agevolmente la so-
glia dei 3 milioni di tonnellate entro 
il 2015. La produzione si concentra 
sostanzialmente in una manciata 
di paesi. In Africa sub-sahariana, 
con la Nigeria che da sola è riusci-
ta nel 2010 a fornire oltre 623.400 
tonnellate mentre in Sudafrica le 
uova prodotte sono state 453.000 
tonnellate. Gli altri principali pae-
si produttori sono quelli del Nord 
Africa: l’Egitto con 335.800 tonnel-
late, il Marocco con 230.000, l’Al-
geria con 189.000 e la Tunisia con 
90.800. Anche se circa tre quarti 
dell’intera produzione continentale 
è condensata in sei paesi, è impor-
tante evidenziare come tra il 2000 
ed il 2010 in tre Stati (Benin, Gui-
nea e Namibia) la capacità produt-
tiva sia più che raddoppiata, men-
tre altri cinque abbiano registrato 
un aumento ben superiore al 50% 
(oltre ad Algeria ed Egitto, anche 
Ghana, Senegal e Botswana).
Il ruolo dell’Africa nel commercio 
internazionale di questo prodotto 
alimentare è piuttosto secondario 
e i dati a disposizione della Fao 
evidenziano un andamento stabile 
nel decennio tra il 2000 ed il 2010, 
con le esportazioni verso l’estero 
che non hanno mai superato la so-
glia annuale delle 7000 tonnellate, 
pari a meno dello 0,5% del traffico 

mondiale. Il Sudafrica è il principale 
esportatore di uova, avendo vendu-
to all’estero nel 2009 poco meno di 
4000 tonnellate. Tra i più importan-
ti paesi importatori figurano invece 
l’Angola, la Libia (dati aggiornati al 
2009, quindi precedenti il conflitto 
che ha portato alla caduta del re-
gime di Muammar Gheddafi) e la 
Sierra Leone, che da soli hanno co-
perto più del 60% delle importazio-
ni totali di uova registrate in Africa.
Numerosi studi hanno dimostrato 
come l’aumento del consumo di 
uova sia strettamente legato alla 
crescita dei redditi reali pro-capite 
e questa affermazione si dimostra 
tanto più vera nel caso africano, 
dove l’incremento dei consumi 
alimentari è proporzionale all’au-
mento degli standard di benessere. 
La chiave per aumentare in modo 
duraturo i consumi risiede quindi in 
una ridistribuzione della ricchezza a 
favore di tutti gli strati sociali. 

60
A livello continentale il 60% 
delle importazioni di uova 
è destinato al fabbisogno 
di tre paesi: Angola, Libia 
e Sierra Leone

%
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suDAFRIcA
settore avicolo, verso aumento 
tariffe doganali
Il ministro sudafricano per il 
Commercio e l’industria, Rob 
Davies, ha detto nel corso di una 
conferenza stampa che il governo 
di Pretoria sarebbe pronto ad au-
mentare le tariffe sull’importazione 
di carni di pollame, qualora le 
associazioni nazionali di categoria 
ne facessero formale richiesta.
L’annuncio di Davies rappresenta 
una svolta nell’atteggiamento del 
governo del Sudafrica, che da 
giugno scorso si trova in mezzo 
ad una guerra commerciale tra i 
produttori nazionali di pollame e 
gli esportatori avicoli brasiliani, 
accusati dai primi di “dumping” 
poiché abbasserebbero oltremisu-
ra i prezzi per entrare nel mercato 
sudafricano. Il Sudafrica aveva 
presentato a ottobre un’indagine 
per chiedere all’Organizzazione 
mondiale del commercio (Omc/
Wto) misure anti-dumping contro 
il Brasile, ma ha finora sempre 
evitato di esporsi eccessivamente 
in uno scontro con il paese suda-
mericano. Entrambi i paesi sono 
infatti parte del blocco economico 
dei Brics, che oltre a Brasile e 
Sudafrica, riunisce anche Russia, 
India e Cina. Secondo numero-
si commentatori, il governo di 
Pretoria non vorrebbe avviare 
una disputa commerciale con il 
Brasile proprio in un momento in 
cui le economie emergenti stanno 
cercando di stabilire misure co-
muni per promuovere lo sviluppo 
economico.
Il Brasile è il secondo  principa-
le produttore di carni di pollame 
al mondo. Il Sudafrica, oltre ad 
essere il primo produttore avicolo 
nel continente africano, è anche 
il principale consumatore. Nel 
2011, il totale di pollame e uova 
consumate in Sudafrica - secondo 
i dati dell’associazione avicola 
nazionale Sapa - è stato di 2,316 
milioni di tonnellate, il 30,9% in più 

del consumo (nello stesso perio-
do) di manzo, maiale, montone 
e capre uniti insieme. Il consumo 
procapite di carne da pollame nel 
2011 è stato di 36,12 kg, a fronte 
dei 16,62 kg del manzo o ai 4,60 
kg del maiale. Negli ultimi quattro 
anni, le aziende sudafricane del 
settore hanno lamentato un netto 
calo delle vendite sul mercato 
nazionale a causa dei prodotti 
brasiliani. Dallo scorso dicembre 
le tensioni tra Brasile e Sudafri-
ca sulla produzione di polli sono 
venute allo scoperto. Accusato di 
dumping nella vendita di carni di 
pollo in Sudafrica già da alcuni 
anni, il Brasile ha visto confermate 
e formalizzate queste accuse da 
un recente rapporto dell’Internatio-
nal Trade Administration Commis-
sion (Itac).

R. d. cOnGO
Fattoria avicola, un progetto 
olandese
Un progetto di creazione di una 
fattoria avicola è stato al centro di 
un incontro tra una delegazione 
di investitori olandesi del settore 
agricolo e il ministro dell’Agricoltu-
ra e dello sviluppo rurale, Chryso-
stome Vahamwiti.
Il ministro ha auspicato lo sviluppo 
di un partenariato tra il gruppo 
olandese e il Domaine agricole 
industriel et présidentiel de la 
N’Sele (Daipn), un vasto comples-
so avicolo che aveva beneficiato 
qualche anno fa di un finanzia-
mento della Banca africana per lo 
sviluppo, ma che si era ritrovato 
nuovamente in bancarotta.

AnGOLA 
Il ministro dell’Agricoltura 
inaugura 40 impianti pollai
Sono 40 gli impianti pollai inau-
gurati oggi a Kizenga (nel nord 
dell’Angola) dal ministro dell’Agri-
coltura, sviluppo rurale e pesca, 
Afonso Pedro Canga. L’iniziativa 
rientra nell’ambito di un più ampio 
progetto in corso nelle province 

settentrionali di Kwanza Norte e 
Malanje.Secondo notizie riferite 
da fonti locali, il progetto è stato 
finanziato con una cifra pari a 62 
milioni di dollari statunitensi e di 
esso beneficeranno 250 famiglie; 
ciascun pollaio ha una capacità di 
5000 capi.

nIGERIA 
Ecco i canadesi, 26 milioni di 
polli all’anno nel niger state
Una società canadese, in coope-
razione con il governo del Niger 
State, produrrà 26 milioni di polli 
all’anno in un nuovo stabilimento 
che verrà costruito nei pressi della 
capitale Minna. L’accordo per il 
progetto è stato raggiunto tra il lo-
cale governo e l’Alta commissione 
canadese in Nigeria.
Secondo fonti di stampa nigeria-
ne, l’intesa prevede che il governo 
metta a disposizione 35 ettari di 
terra nei pressi del nuovo aero-
porto che sarà costruito a Minna. 
L’impianto consentirà la produzio-
ne di 13 milioni di uova all’anno 
e creerà 10.000 posti di lavoro; il 
governo contribuirà direttamente 
al progetto con 40 milioni di naira, 
circa 189.000 euro. L’accordo 
prevede inoltre la messa a di-
sposizione di tecnologie per gli 
agricoltori locali per processare 
prodotti deperibili e massimizzare 
in questo modo gli introiti.

KEnYA
Finanziamenti per l’acquisto di 
incubatrici
I giovani produttori di pollame 
keniani possono ora acquista-
re incubatrici con finanziamenti 
garantiti dal Fondo di sviluppo per 
le giovani imprese (Yedf nella sua 
sigla inglese): la misura è stata 
fortemente voluta dal governo di 
Nairobi. Secondo il Daily Nation, 
le incubatrici saranno distribuite 
da Comnette Technologies, sono 
completamente computerizzate e 
possono ospitare fino a 528 uova 
alla volta.
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partnership con produttori locali 
per incubatrici realizzate in cina
La Sichuan Emon ha raggiunto un accordo con la Kuku Masters
per commercializzare i suoi prodotti in Africa orientale: i keniani
si occuperanno dell’installazione e della fornitura di altri materiali.

— InfoAfrica

— Kenya

Una società cinese di incubatrici, la Sichuan 
Emon, ha raggiunto un accordo di coope-
razione con un’impresa keniana (Kuku 
Masters) impegnata nello stesso settore per 
la vendita sul mercato nazionale di macchi-
nari dedicati all’industria avicola.
A darne notizia è il quotidiano di Nairobi 
The Standard, secondo il quale la Sichuan 
Emon fornirà incubatrici industriali con 
una capacità fino ad 8000 uova, mentre 
l’azienda keniana si occuperà dell’installa-
zione e del rifornimento di materiale sup-

plementare. Secondo i più recenti dati, in 
Kenya il consumo pro capite si attesta su 
una media di 36 uova all’anno contro una 
media mondiale stimata dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms/Who) di 
182 uova all’anno.
L’amministratore delegato della Kuku Ma-
sters, Raymond Njoroge, ha sottolineato 
come l’industria avicola in Kenya abbia un 
largo margine di espansione, considerando 
anche il fatto che gran parte del consumo 
nazionale dipende dalle importazioni. 
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Tecnologie per uova in polvere 
parola all’associazione avicola

Blackout, gli allevatori perdono 
42.000 dollari di uova al mese

L’ex segretario dell’organismo di categoria nigeriano, Prince Adenuga,
indica la strada per ridurre sprechi e rispondere alle nuove esigenze
dell’industria: “Il governo aiuti le imprese ad aquisire mezzi moderni”.

Le interruzioni nell’erogazione della corrente
causano danni alle imprese del settore: 
ora si muove il ministero dell’Agricoltura.

— InfoAfrica

— InfoAfrica

— nigeria

— Zimbabwe

Uova in polvere per ridurre gli sprechi, as-
sorbire le eccedenze di mercato e rispondere 
in questo modo a esigenze commerciali: in 
una intervista all’agenzia di stampa nige-
riana Nan, Prince Adenuga, ex segretario 
dell’Associazione avicola nigeriana (Pan l’a-
cronimo inglese), ha indicato la strada che 
l’industria avicola dovrebbe seguire ma ha 
anche sottolineato gli ostacoli da superare.
“I benefici – ha detto – sarebbero enormi 

A causa di continui blackout alla 
rete elettrica, gli allevatori del-
lo Zimbabwe perdono ogni mese 
42.000 dollari statunitensi per i 
danni causati alle macchine incuba-
trici di uova. Lo riferisce un rappor-

anche dal punto di vista della salute delle 
persone, tuttavia la tecnologia per proces-
sare le uova è altamente sofisticata e singoli 
investitori potrebbero non essere in grado o 
non volere fare questo tipo di investimento”.
Per tali motivi, Adenuga ha rivolto un ap-
pello al governo federale nigeriano perché 
fornisca la tecnologia necessaria agli alleva-
tori così da mettere questi ultimi in grado di 
rispondere alle nuove esigenze di mercato. 

to consegnato al ministero dell’A-
gricoltura secondo il quale il tasso 
di mortalità tocca 700 animali ogni 
10.000 nuovi nati.
I produttori avicoli, secondo la 
stessa fonte, devono contempora-

neamente far fronte a un aumento 
delle tariffe, a cui non corrispon-
dono però miglioramenti nel servi-
zio offerto. I blackout stanno così 
creando “una carenza artificiale di 
prodotti avicoli aprendo la strada a 
maggiori importazioni e impattan-
do negativamente sull’agricoltura, 
sulle riserve di valuta pregiata e 
sull’economia in generale”.
Una volta ricevuto il rapporto, il 
ministero dell’Agricoltura ha chie-
sto al governo di farsi portavoce 
delle esigenze dei produttori avicoli 
presso la compagnia elettrica nazio-
nale (Zesa). 
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Il governo punta a raddoppiare 
la produzione di uova in due anni

Ai sudafricani piace Zam chick 
prima azienda avicola a Lusaka 

Il ministro dell’Economia di Luanda è sicuro
che lo sviluppo economico e sociale del paese
passi anche dal potenziamento dell’avicoltura.

Alla Rainbow Chicken il 49% delle azioni: un passo strategico
per allargarsi ulteriormente nell’area australe del continente africano.
Pagati 10,5 milioni alla Zambeef che resta azionista di maggioranza.

— InfoAfrica

— InfoAfrica

— Angola

— Zambia

Rafforzare il settore avicolo e la 
produzione di uova a un ritmo acce-
lerato, anche grazie ai sostegni go-
vernativi: a dirlo è stato il ministro 
dell’Economia, Abraao Gourgel, 
che, parlando con la stampa ango-

La Rainbow Chicken, considerata 
tra le principali società impegnate 
nel settore avicolo in Sudafrica, ha 
reso noto di aver concluso l’acqui-
sto del 49% di Zam Chick, il più 
importante produttore di pollame 
in Zambia.
Secondo i media specializzati che 
danno notizia della transazione, la 

lana, ha sottolineato l’importanza 
di questo settore nello sviluppo eco-
nomico e sociale del paese.
Secondo l’agenzia di stampa ango-
lana, Angop, che cita il ministro, un 
milione di uova al giorno verranno 

società sudafricana ha pagato l’e-
quivalente di 10,5 milioni di euro in 
contanti al gruppo agro-industriale 
Zambeef, che deteneva finora la to-
talità delle azioni di Zam Chick.
L’accordo, secondo un portavoce 
di Zambeef, è volto ad approfittare 
delle conoscenze tecniche di Rain-
bow Chicken e della filiera verticale 

prodotte nel paese a partire dall’a-
prile 2013.
Visitando alcuni centri di produzio-
ne di uova e pollame, nel distretto 
di Viana (Luanda), il ministro ha 
evidenziato che la quantità di uova 
nazionali dovrà riuscire a coprire il 
50% del consumo interno entro il 
2015 a fronte dell’attuale 23%.
Per riuscire ad arrivare a questo 
obiettivo, il governo ha adottato al-
cune misure che vanno dal sostegno 
istituzionale alla promozione di una 
linea di credito del Programma An-
gola Investe. 

che il gruppo controlla in Sudafrica.
Zambeef è uno dei principali grup-
pi agro-industriali in Zambia, Gha-
na e Nigeria. Attraverso l’acquisto 
della partecipazione in Zam Chick, 
la Rainbow Chicken si propone di 
penetrare maggiormente nei mer-
cati dell’Africa australe, centrale ed 
occidentale. 
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Favorire la crescita interna
per un maggior consumo di uova

Lotta al commercio illegale 
sequestri di polli sudamericani

Il quadro resta comunque a tinte fosche: nonostante investimenti
anche significativi, per i piccoli produttori locali mancano
formazione adeguata, materiali e accesso a finanziamenti pubblici.

Tonnellate di pollame di produzione brasiliana 
giungono in Sudafrica e superano in maniera
illecita la frontiera tra i due paesi confinanti. 

— InfoAfrica

— InfoAfrica

— Benin

— mozambico

Aumentare la produzione di uova fino ad 
arrivare a 24.000 tonnellate nel 2015 per 
migliorare i livelli di consumo delle popo-
lazioni locali e ridurre le importazioni: è 
questo il piano annunciato dal ministero 
dell’Agricoltura, dell’Allevamento e della 
Pesca di Cotonou. Per raggiungere l’obietti-
vo si punta ad aumentare il numero di gal-
line ovaiole, di galline locali e faraone, ma 
anche la loro produttività.
Secondo le stime locali, nel 2008 l’offerta 
locale di uova è stata di 9.588 tonnellate 

La polizia mozambicana, in un’ope-
razione congiunta con le Dogane e 
il Servizio provinciale per il bestia-
me di Maputo, ha sequestrato 14 

mentre la domanda era di 13.000 tonnel-
late. Il divario fu compensato dalle im-
portazioni. L’importazione sovvenzionata 
di uova, insieme alla paura per l’influenza 
aviaria, avrebbe sminuito la motivazione 
degli avicoltori locali. Secondo uno stu-
dio, nonostante investimenti significativi 
consentiti da operatori privati, l’avicoltura 
moderna in Benin è ancora poco sviluppa-
ta e poco redditizia. Per i piccoli produttori 
locali mancano materiali, formazione e ac-
cesso ai finanziamenti. 

tonnellate di pollame illegalmente 
importato dal Sudafrica e di produ-
zione brasiliana. Il quantitativo era 
destinato ai mercati di Maputo.

José Mendonca, capo del Servizio 
provinciale per il bestiame, ha detto 
al quotidiano Diario de Mocambi-
que che le analisi microbiologiche 
della merce sequestrata hanno mo-
strato che si trattava di carni non 
più idonee per l’alimentazione uma-
na e che rappresentavano un rischio 
per la salute pubblica. Secondo 
Mendonca i prodotti erano stati im-
pacchettati e trasportati in maniera 
non adeguata. 



Africa e Affari — Pag. 20 Focus — Pag. 20

Equilibri L’agroalimentare, la vera risorsa per uno sviluppo sostenibile pag. 21 — Equilibri  
Tre prodotti africani targati Igp pag. 23 — Equilibri Linee guida per regolare pesca pag. 24 
— Equilibri  Hope City, la “speranza” ghanese pag. 29 — Equilibri La Cina non è più così 
romantica pag. 30 — Equilibri  Arachidi senegalesi agli asiatici pag. 31 — Equilibri Open Data 
Platform pag. 32 — Equilibri  Il Canale di Suez sarà più caro pag. 33 — Equilibri Sud Sudan, 
gli oleodotti passeranno dall’Etiopia pag. 34 

 EQuILIBRI 
un cOnTInEnTE DA RIscOpRIRE



Equilibri — Pag. 21

L’agroalimentare la vera risorsa  
per uno sviluppo sostenibile
Produrre cibo nutriente e in quantità crescenti potrà colmare il divario
creato dall’incremento della popolazione e contribuire comunque
a aumentare la ricchezza collettiva con l’esportazione delle eccedenze.

— di massimo Zaurrini

— Africa

Un mercato da 1000 miliardi di dollari en-
tro il 2030: questo il potenziale che l’agri-
business del continente africano potrebbe 
raggiungere nell’arco di tre lustri se i go-
verni e gli investitori concentreranno la 
loro attenzione sul settore e torneranno a 
mettere l’agricoltura in cima alle loro agen-
de. A sostenerlo è uno studio della Banca 
mondiale, dal titolo “Growing Africa: Un-
locking the Potential of Agribusiness”.
Secondo questo studio, attualmente il si-
stema di produzione alimentare dell’Africa 
ha un valore economico di circa 313 mi-
liardi di dollari l’anno, una cifra “che può 
facilmente essere triplicata se i governi e 
i leader d’impresa inizieranno a ripensare 
radicalmente le loro politiche e il sostegno 
per l’agricoltura, gli agricoltori e il settore 
agroalimentare in genere, che insieme rap-
presentano quasi il 50% dell’attività eco-
nomica dell’Africa”.
Il rapporto evidenzia che il settore agricolo 
africano necessita di un più facile accesso 
al capitale (più investimenti), di energia 
elettrica, di una migliore tecnologia e di 
terreni irrigui per far crescere prodotti ad 

alto valore nutrizionale. “è giunto il mo-
mento di fare dell’agricoltura africana e 
del settore agroalimentare il catalizzatore 
con cui porre fine alla povertà” ha detto 
Makhtar Diop, vicepresidente della Banca 
mondiale per la regione Africa. “Non si può 
sottovalutare - ha aggiunto - l’importanza 
dell’agricoltura nella legittima determina-
zione dell’Africa di mantenere e aumentare 
i suoi tassi di crescita elevati, creare più po-
sti di lavoro, ridurre significativamente la 
povertà, produrre sufficiente cibo a buon 
mercato e nutriente con cui sfamare le pro-
prie famiglie, esportare i raccolti in eccesso, 
salvaguardando al tempo stesso l’ambiente 
del continente”.
A causa di un insieme di fattori (sviluppo 
demografico, aumento dei redditi e crescen-
te urbanizzazione) la forte domanda sta fa-
cendo impennare i prezzi di cibo e prodotti 
agricoli a livello globale. “Problemi nelle 
forniture di questi prodotti - crescita ral-
lentata delle principali colture alimentari, 
diminuzione della spesa per la ricerca, de-
grado del suolo e scarsità d’acqua, nonché 
un clima in continuo cambiamento - fanno 

Arabile Ad eccezione delle aree desertiche, pure 
ampie ma concentrate a nord, l’Africa ha enormi 
distese di terra fertile attualmente sottoutilizzate
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presagire che i prezzi resteranno eleva-
ti. In questo nuovo contesto, l’Africa ha 
un grande potenziale per accrescere pro-
duzione ed esportazioni agricole” scrive 
ancora la Banca mondiale nella sintesi del 
rapporto.
Riassumendo alcuni dati, il documento 
dell’Istituto di credito internazionale ri-
corda che l’Africa detiene quasi il 50 per 
cento delle terre non coltivate del pianeta, 
che è adatta per le colture alimentari in 
crescita, che comprende ben 450 milioni 
di ettari di terreni non forestali, protetti o 
densamente popolati. Il continente africa-
no utilizza meno del 2% delle sue risorse 
idriche rinnovabili, a fronte di una media 
mondiale del 5%. I raccolti medi hanno 
una resa molto inferiore al potenziale e, 
per le principali colture alimentari come il 
mais, il divario di rendimento è più ampio, 
ovvero un campo di mais africano rende 
il 60-80% in meno di un campo latinoa-
mericano, ad esempio. Le perdite successi-
ve al raccolto sono molto elevate rispetto 
alla media mondiale con un 15-20% per 
i cereali e percentuali ancora più alte per 
i prodotti deperibili a causa degli obsoleti 
sistemi di conservazione o di altre datate 
infrastrutture aziendali.
Secondo la Banca mondiale, i “Paesi africa-
ni potrebbero accedere ai nuovi mercati in 
forte espansione di riso, mais, semi di soia, 
zucchero, olio di palma, biocarburanti e 
materie prime ed emergere come i princi-
pali esportatori di questi prodotti sui mer-
cati mondiali, così come in passato fecero 

alcuni paesi di America Latina e Sud-Est 
asiatico. Per l’Africa subsahariana, i settori 
più dinamici sono probabilmente il riso, i 
cereali da foraggio, il settore avicolo, pro-
dotti lattiero-caseari, oli vegetali, orticoltu-
ra e prodotti alimentari trasformati per la 
fornitura di mercati nazionali”.
Il rapporto avverte che in questo processo 
di espansione del settore agricolo andrà po-
sta particolare attenzione alle modalità di 
vendita o cessione dei terreni, per non dan-
neggiare le comunità locali e le condizioni 
di vita delle persone che abitano le zone 
agricole, invitando tutti i diretti interessati 
“a condurre vendite o affitti dei terreni se-
condo standard etici e socialmente respon-
sabili, tra cui il riconoscimento dei diritti 
degli utenti locali, consultazioni approfon-
dite con comunità locali e un equo merca-
to dei tassi di compensazione per i terreni 
acquisiti”.
“Migliorare l’agricoltura in Africa e l’intero 
settore agroalimentare significa redditi più 
alti e più posti di lavoro. Permetterà inol-
tre all’Africa di competere a livello globale. 
Oggi il Brasile, l’Indonesia e la Thailandia 
presi singolarmente esportano più prodotti 
alimentari di tutti i paesi dell’Africa subsa-
hariana insieme. Questa situazione deve 
cambiare” ha detto Jamal Saghir, direttore 
della Banca mondiale per lo sviluppo soste-
nibile nella regione Africa.
Nelle conclusioni il rapporto sostiene che 
“agricoltura e agroalimentare dovrebbero 
essere al primo posto nell’agenda di svilup-
po e di business in Africa subsahariana”. 

20%
— La perdita 
media successiva 
al raccolto  
dei cereali

Un’agricoltura ancora
di sussistenza /Cuamm

i
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Tre prodotti africani targati Igp 
sorridono camerun e Guinea
Il pepe bianco di Penja, il miele di Oku e il caffè Ziama-Macenta  
si aggiudicano al Salone internazionale dell’agricoltura di Parigi
la certificazione europea che garantisce protezione e valorizzazione.

— Africa

Il pepe bianco di Penja e il miele di 
Oku, in Camerun, e il caffè Ziama-
Macenta della Guinea: sono questi i 
tre prodotti africani messi in rilievo 
al Salone internazionale dell’agri-
coltura di Parigi, dove sono state 
assegnate le prime Indicazioni geo-
grafiche protette (Igp) mai registra-
te in Africa.
Ad aver contribuito all’attribuzio-
ne della certificazione sono le isti-
tuzioni camerunensi e guineane, 

l’Istituto nazionale dell’origine e 
della qualità (Inao), l’Organizza-
zione africana per la proprietà in-
tellettuale (Oapi), l’Agenzia fran-
cese per lo sviluppo e il Centro di 
cooperazione internazionale per la 
ricerca agronomica per lo sviluppo 
(Cirad).
L’Indicazione geografica protet-
ta è una certificazione europea di 
origine e di qualità che garantisce 
ai prodotti protezione e valorizza-

zione. Un riconoscimento ambito 
finalmente arrivato anche in Africa.
Il pepe di Penja proviene dalle ter-
re vulcaniche delle colline tra la 
regione del Littorale e quella del 
sud-ovest del Camerun; il miele 
di Oku viene raccolto in cima ai 
monti omonimi attorniati di campi 
agricoli, mentre il caffè Ziama-Ma-
centa viene coltivato nelle zone fo-
restali della Guinea, ai confini con 
la Liberia e la Costa d’Avorio. 

— di Laura camone

camerun 
Dal 1982 alla guida del paese è Paul Biya
l’ultima volta è stato rieletto nel 2011

Guinea 
Al centro di una transizione politica 
dopo un intermezzo militare

coordinate geografiche: 6 00 N, 12 00 E

coordinate geografiche: 11 00 N, 10 00 W
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Linee guida internazionali
per limitare la pesca irregolare
Quello ittico è un settore ancora poco sviluppato, ma le acque pescose  
attorno al continente, in particolare lungo la costa occidentale,  
sono meta privilegiata di flotte di pescherecci asiatici ed europei.

— InfoAfrica

— Africa

“Dopo anni di negoziati, i paesi africani 
hanno fatto un grosso passo avanti contro 
la pesca illegale, non dichiarata e non rego-
lamentata, una delle minacce più insidio-
se per una pesca che sia sostenibile e per 
le condizioni di vita di tutti coloro che da 
essa dipendono”: così l’Organizzazione per 
l’agricoltura e l’alimentazione delle Nazio-
ni Unite (Fao) ha definito l’approvazione, 
dopo oltre cinque anni di negoziati, delle 
Linee guida volontarie per il comporta-
mento degli Stati di bandiera.
Le linee guida internazionali, alla cui for-
mulazione si è arrivati attraverso un pro-
cesso di consultazioni guidato dalla Fao, 
puntano a ridurre la pesca illegale renden-
do maggiormente responsabili quei paesi 
che registrano i pescherecci e li autorizzano 
a utilizzare la propria bandiera.
L’approvazione finale di questi provvedi-
menti è attesa alla prossima sessione del-
la Commissione pesca della Fao, che avrà 
luogo a giugno 2014.
Le linee guida raccomandano modi per 
sollecitare, incoraggiare e aiutare gli Stati 
di bandiera a rispettare i loro doveri inter-

nazionali e gli obblighi relativi all’autoriz-
zazione a battere bandiera e al controllo 
dei pescherecci. Le linee guida indicano 
anche le eventuali sanzioni in caso d’ina-
dempienza.
Sebbene non vi siano dati precisi, le infor-
mazioni a disposizione fanno ritenere che la 
pesca illegale nell’ultimo ventennio sia au-
mentata in modo vertiginoso e che oggi sia 
un fenomeno di dimensioni molto ampie.
Secondo l’ultimo rapporto (dicembre 
2012) del gruppo ambientalista Envi-
ronmental justice foundation (Ejf) le navi 
europee ed asiatiche sono le principali re-
sponsabili delle attività di pesca illegale 
nelle acque dell’Africa occidentale, in par-
ticolare al largo della Sierra Leone, dove si 
concentra il più alto livello di pesca illecita 
del mondo.
Sulla base di questo documento, il 37% del 
pesce catturato in Africa occidentale sareb-
be di provenienza illegale. Inoltre il 90% 
dei pescherecci utilizza reti a strascico che 
devastano l’ambiente marino e creano un 
danno economico, quantificabile a livello 
globale tra i 6 e i 15 miliardi di euro. 

Intese L’Unione Europea ha privilegiato la strada 
degli accordi bilaterali per garantire corridoi legali  
ai propri pescherecci



Equilibri — Pag. 25

Africa e Affari
per ricevere Africa e Affari

10 numeri
Italia euro 150 / Estero euro 220

abbonamento annuale

Versamento su conto corrente bancario 
intestato a Internationalia Srl
Iban: IT44G0306905106100000006440
causale: abbonamento Africa e Affari

Comunicare l’indirizzo dove si vuole ricevere
la rivista a info@infoafrica.it
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Perché il mondo merita 
di essere raccontato

www.atlasweb.it



Equilibri — Pag. 29

Il nuovo hub informatico dell’Africa occidentale sarà pronto in tre anni
e secondo i suoi promotori è destinato a trainare lo sviluppo scientifico
del Ghana e dei paesi della regione: vi lavoreranno 50.000 persone.

— Africa occidentale

Costerà 10 miliardi di dollari, ospiterà gli 
edifici più alti del continente africano (270 
metri) e sarà pronta entro tre anni: si trat-
ta di Hope City, il nuovo hub tecnologico 
e informatico dell’Africa, il cui progetto è 
stato presentato dal presidente del Ghana 
John Mahama.
Hope City, o città della speranza, sorgerà 
non lontano dalla capitale ghanese Accra, 
in una fetta di territo-
rio attualmente disabi-
tato, e fornirà lavoro a 
50.000 persone e una 
residenza a 25.000.
Il presidente ghanese 
ha precisato che la cit-
tà sorgerà a spese degli 
investitori privati: “Il governo ha guidato 
la crescita sin dall’indipendenza realizzan-
do tutti i principali investimenti, è arrivato 
il momento perché il settore privato rilevi il 
testimone”.
A guidare la cordata di imprenditori incari-
cati di portare avanti la costruzione di que-

sta nuova città della tecnologia c’è il gigan-
te tecnologico locale Rlg Communications, 
che nel suo sitoha dato risalto alla visita del 
vicepresidente di Microsoft Ali Famamwy 
in concomitanza con il lancio del progetto.
Parlando con l’emittente britannica Bbc, il 
capo della Rlg, Roland Agambire, ha sot-
tolineato che Hope City potrà competere a 
livello globale. “Quello che stiamo cercan-

do di fare - ha detto 
Agambire - è creare un 
ambiente che svilup-
pi le applicazioni in 
tutto il loro percorso. 
Questo ci permetterà 
di avere la più grande 
fabbrica di assemblag-

gio del mondo per realizzare vari prodotti”.
Il nuovo hub dell’Information technology, 
almeno nelle intenzioni dei suoi finanziato-
ri, sarà composto da sei grandi torri, che 
ospiteranno fabbriche e magazzini, univer-
sità e ospedali, un’area residenziale e strut-
ture per il tempo libero. 

Ospiterà gli edifici
più alti d’Africa
costerà 10 miliardi

— di Ernesto sii

Ghana
Paese tra i più stabili, è considerato  
la più “facile” porta d’ingresso 
per i mercati dell’Africa occidentale 

coordinate geografiche: 8 00 N, 2 00 W

hope city, la “speranza” ghanese 
per un futuro ad alta tecnologia

hope city è 
l’acronimo di Home 
Office People 
Environment. 
è stata pensata 
come una 
città verticale 
e il progetto 
è sviluppato 
dallo studio di 
architettura italiano 
Obr e promosso da 
Roland Agambire, 
presidente 
della Rlg 
Communications.
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Gli africani aggiustano il tiro 
la cina non è più così romantica
Hanno suscitato polemiche le parole del governatore della Banca 
centrale della Nigeria che ha invitato a vedere nel Paese di mezzo
anche un potenziale concorrente e non soltanto un gradito partner.

— di massimo Zaurrini

— Africa

“L’Africa deve liberarsi della sua vi-
sione romantica della Cina e accet-
tare il fatto che Pechino è al tempo 
stesso un concorrente e un partner, 
che è in grado di ricorrere alle stesse 
pratiche operative delle ex potenze 
coloniali”: ha suscitato polemiche, 
e un fermo botta e risposta con Pe-
chino, questa frase pronunciata da 
Lamido Sanusi, governatore del-
la Banca centrale della Nigeria, in 
un’intervista al Financial Times.
Le parole di Lanusi, sottoscrivibili 
o meno a seconda dei punti di vi-
sta, fanno eco ad una serie di notizie 
susseguitesi nelle ultime settimane e 
che confermano quella che sembra 
delinearsi come una nuova stagione 
nei rapporti tra Cina e Africa.
In meno di una settimana, tre pa-
esi africani sono intervenuti con 
fermezza per ricordare alla Cina il 
proprio diritto agli affari e lo Stato 
di diritto.
In Zimbabwe, il governo ha deciso 
di annullare un contratto per la co-
struzione di una centrale elettrica 
a Sinohydro, dopo aver constatato 
delle irregolarità nel conferimento 
del mandato di costruzione. Nel 
caso specifico Harare ha riscontra-
to una sovrafatturazione dell’im-
pianto con lo scopo di finanziare la 
campagna elettorale del partito del 
ministro dell’Energia.
Allo stesso tempo, il Botswana ha 
annunciato una causa legale con-
tro il gigante di energia elettrica, la 

China National Electric Equipment 
Corporation, che non ha rispettato 
i termini di consegna indicati nel 
contratto. Quattro unità di pro-
duzione di energia elettrica di 150 
MW ciascuna avrebbero dovuto es-
sere consegnate nell’ottobre 2012. 
Solo una è stata consegnata in tem-

po, altre due sono ferme per pro-
blemi tecnici mentre la quarta deve 
essere ancora costruita. Il governo 
del Botswana ha quindi chiesto alla 
società cinese di sostenere (fino alla 
consegna finale degli impianti) il 
costo aggiuntivo delle importazioni 
di energia necessarie a colmare la 
mancata produzione.

Zimbabwe, Ghana
e Botswana alzano
posta e paletti

In Ghana la scorsa settimana, il mi-
nistro delle risorse naturali, Alhaji 
Inusah Fuseini, ha ricevuto il diplo-
matico cinese ad Accra, Jianzhong 
Gong, contestandogli la presenza 
di minatori illegali cinesi in Ghana 
e sottolineando che questo episo-
dio produce una “cattiva immagine 
della Cina che potrebbe danneg-
giare i rapporti crescenti tra i due 
Paesi”.
La Cina, il primo dei grandi paesi 
emergenti a concentrare la propria 
attenzione sulle economie africane, 
oggi deve fare i conti con il crescen-
te interesse di altri paesi come In-
dia, Turchia, Corea del Sud, Brasile 
e Paesi del Golfo. Per non parlare 
del rinnovato slancio di giapponesi, 
russi o americani. E di fronte a una 
concorrenza che cresce ogni gior-
no, i politici africani trovano nuovi 
spazi per far valere i propri interes-
si o diritti.  

Pechino ha ospitato
diversi forum africani

i



Equilibri — Pag. 31

Arachidi senegalesi agli asiatici 
ma così si ferma l’industria locale
Il secondo prodotto di esportazione diventa un “monopolio” di Pechino
che insieme agli indiani offre prezzi d’acquisto migliori di Dakar:
a soffrirne sono le industrie di trasformazione che stanno chiudendo.

— di véronique viriglio

— senegal

In Senegal, dopo i beni del settore it-
tico, è l’arachide il secondo prodot-
to di esportazione. La sua coltura 
copre il 40% dei terreni agricoli e, 
in tempi ancora recenti, dava lavo-
ro direttamente e indirettamente al 
60% della popolazione attiva. Ma 
con l’arrivo di aziende cinesi e india-
ne, è in pieno subbuglio il mercato 
del prezioso seme, un tempo fiore 
all’occhiello del paese dell’Africa 
occidentale. Pechino e Nuova Delhi 
offrono ai contadini un prezzo di ac-
quisto superiore a quello proposto 
dallo Stato senegalese, con la con-
seguenza che la produzione esce dal 
paese e l’industria locale di trasfor-
mazione della materia prima in olio 
è quasi ferma. In risposta alla crisi 
dell’industria olearia, il governo del 
presidente Macky Sall, al potere da 
aprile 2012, ha chiuso temporanea-
mente i confini all’esportazione dei 
semi per tutelare le aziende locali. 
In realtà gli attuali squilibri nella 
catena di produzione e trasforma-
zione dell’arachide sono il risultato 
di un processo cominciato nel 2000. 
La coltura della pianta è stata in-

trodotta dai colonizzatori francesi 
e la sua gestione era affidata alle 
autorità senegalesi, fino a quando il 
presidente Abdoulaye Wade decise 
di liberalizzare il settore. “Prima la 
produzione veniva trasformata lo-
calmente in olio destinato al merca-
to locale e mondiale ed era lo Stato 
che faceva da intermediario tra pro-
duttori e acquirenti. Oggi invece la 
maggior parte delle industrie di tra-
sformazione delle arachidi è chiusa 
con gravi conseguenze in termini di 
disoccupazione. è questo il risulta-
to di 12 anni di politiche liberiste” 
deplora Seydi Gassama, esperto 
di questioni agricole e direttore di 
Amnesty Senegal. Progressivamente 
una parte sempre più significativa 
della materia prima è stata venduta 
ad acquirenti stranieri che ripulisco-
no l’arachide prima di esportarla in 
Cina, Russia, Filippine e Malesia. E 
la produzione è passata da una sca-
la industriale a un livello domestico 
“tramite processi di trasformazione 
molto inquinanti che producono 
oli di scarsa qualità, oltretutto pe-
ricolosi per la salute umana” sotto-

linea l’attivista. Il raccolto in corso 
dovrebbe raggiungere livelli record 
- stimati in 700.000 tonnellate - 
grazie a piogge regolari. Negli anni 
passati le quantità prodotte erano 
inferiori e i contadini erano spesso 
costretti a vendere la propria pro-
duzione in perdita per cercare di 
coprire almeno le spese.
L’impatto negativo della concor-
renza della Cina e dell’India sull’in-
dustria dell’arachide sta invece 
aprendo nuovi spiragli positivi per 
i coltivatori del seme. “Il prezzo sta-
bilito dallo Stato di 190 franchi cfa 
al chilo (circa 0,289 euro) non co-
pre nemmeno il costo di produzio-
ne, di circa 192, mentre i nuovi at-
tori del settore ci propongono 210 
franchi (0,32 euro): è un’ottima 
cosa per noi. Così riusciamo a vi-
vere grazie a quello che piantiamo” 
evidenzia Sidy Bâ, segretario gene-
rale del Gruppo di concertazione 
dei produttori di arachidi (Ccpa). 
Per il settimanale Jeune Afrique, 
l’arachide sta diventando “il nuovo 
oro del contadino, in parte grazie ai 
cinesi”.  

senegal
Privo di ingenti risorse naturali
la sua ricchezza è l’agricoltura

coordinate geografiche: 14 00 N, 14 00 W
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si chiama Open Data platform 
monitorerà gli indici di crescita
Un’iniziativa della Banca africana di sviluppo consentirà di riunire
e condividere dati statistici e informazioni sulle dinamiche sociali 
ed economiche: un database che alla fine coprirà i 54 paesi africani.

— di Davide matteucci

— Africa

Il 13 marzo la Banca africana di sviluppo 
(Afdb) ha presentato una nuova piattafor-
ma per la diffusione di dati economici sul 
web, denominata “Open Data Platform”. 
Si tratta di un’iniziativa che si inquadra 
nell’ambito del programma “Africa Infor-
mation Highway”, varato dalla stessa Ban-
ca africana di sviluppo lo scorso novembre 
con l’obiettivo di aumentare la disponibi-
lità e la diffusione di dati statistici relati-
vi ai principali indicatori socio-economici 
dei paesi africani. Attualmente, il nuovo 
servizio copre venti paesi, ma l’Afdb conta 
di completare il database con tutte e 54 le 
nazioni africane entro il prossimo mese di 
luglio. Oltre a descrivere le principali gran-
dezze economiche per ogni paese preso in 
considerazione, l’archivio della Open data 
platform si concentra su altri importanti in-
dici di sviluppo come la sicurezza alimenta-
re, l’uguaglianza di genere e i cambiamenti 
climatici, offrendo anche la possibilità di 
monitorare il reale stato di avanzamento 
dei Millennium development goals. Attra-
verso l’utilizzo di un software interattivo, 
inoltre, ogni visitatore ha la possibilità di 
creare tabelle, grafici e carte, personalizzate 
per contenuti e archi temporali, secondo le 

sue specifiche esigenze. Ma il vero valore 
aggiunto della nuova iniziativa promossa 
dalla Afdb, è la collaborazione con altre 
organizzazioni internazionali come le Na-
zioni unite, il Fondo monetario internazio-
nale, l’Unione africana, l’Unione europea, 
l’Organizzazione mondiale della sanità e 
la Fao, i cui dati contribuiranno a forma-
re l’archivio della Open data platform in-
sieme a quelli comunicati dai singoli Stati 
africani.
In questo modo, l’African develpment bank 
vuole rendere disponibile uno strumento 
che permetta l’accesso (gratuito) a infor-
mazioni affidabili e aggiornate sui risulta-
ti economici raggiunti dai diversi governi 
nazionali, raccogliendo dati provenienti da 
diverse fonti ufficiali nazionali e interna-
zionali in un unico contenitore.
Come sottolineato dalla stessa Afdb, ciò 
dovrebbe stimolare le élite politiche afri-
cane a promuovere una maggiore traspa-
renza e responsabilità sulla loro azione di 
governo nei confronti delle popolazioni 
locali. Considerando la continua espansio-
ne dell’accesso a internet nel continente, 
la Open data platform può effettivamente 
contribuire al raggiungimento di questo 

Information highway è il nome del progetto 
varato lo scorso novembre per aumentare  
la disponibilità di informazioni. Il servizio copre 
attualmente una ventina di paesi
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importante obiettivo. Grazie alla maggiore 
penetrazione della fibra ottica e al costante 
abbassamento dei prezzi dovuto all’aper-
tura dei mercati interni alla concorrenza 
internazionale, sono infatti sempre più nu-
merosi gli africani che hanno la possibilità 
di connettersi a internet (anche se va speci-
ficato che la rete è ancora difficilmente ac-
cessibile in aree lontane dalle grandi città e 
senza una connessione mobile 3G).
Secondo la Afdb, comunque, le stesse auto-

rità africane potranno usufruire del data-
base per condividere e comparare i propri 
dati con quelli degli altri paesi e delle or-
ganizzazioni regionali, al fine di realizzare 
una maggiore cooperazione a livello conti-
nentale.
La Open data platform sembra però soprat-
tutto una nuova valida risorsa per analisti e 
ricercatori, come anche per uomini di affari 
e investitori, interessati a conoscere il reale 
quadro economico dei vari paesi africani. 

Il canale di suez sarà più caro
torna di moda la vecchia rotta

Dal prossimo 1° maggio incrementi variabili a seconda della tipologia
di nave e sulla base di una tabella che considera anche il tonnellaggio:
si andrà dal 3 al 5%, e gli armatori rivalutano la circumnavigazione.

—  di michele vollaro

— Egitto

Sta suscitando ampio dibattito tra gli ad-
detti ai lavori la notizia del prossimo au-
mento delle tariffe a carico del traffico ma-
rittimo sulle rotte che passano per il canale 
di Suez.
A partire dal prossimo 1° maggio, infatti, le 
tariffe per il transito subiranno incrementi 
variabili a seconda delle diverse tipologie 
di navi e sulla base di una tabella che con-
sidera anche il tonnellaggio.
Gli aumenti saranno del 3% per le navi e 
saliranno al 5% per petroliere e affini. Le 
contestazioni degli armatori derivano dal 

fatto che un incremento del 3% era già sta-
to stabilito a marzo dell’anno scorso.
Secondo l’Autorità del Canale di Suez, il 
provvedimento è necessario per far fronte 
al calo degli introiti percepiti negli ulti-
mi anni, quando il numero delle navi che 
hanno attraversato il canale è diminuito a 
causa della crisi economica globale e del-
le attività dei pirati al largo delle coste del 
Corno d’Africa.
Gli incrementi potrebbero spingere gli ar-
matori a tornare all’antica rotta che cir-
cumnaviga l’Africa attraverso il Capo di 

Egitto Il canale di Suez è uno degli assi portanti 
dell’economia: fu nazionalizzato nel 1956 dal 
presidente Gamal Abd al-Naser

coordinate geografiche: 27 00 N, 30 00 E
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— InfoAfrica

Il governo di Juba ha siglato un memoran-
dum d’intesa con Addis Abeba per ottenere 
l’autorizzazione a far passare attraverso il 
territorio dell’Etiopia il nuovo oleodotto 
che servirà per esportare il petrolio estratto 
in Sud Sudan e aggirare il Sudan. A dar-
ne notizia sono i media etiopi, riferendo di 
un incontro ad Addis Abeba tra il ministro 
delle Finanze etiope, Abrahame Tekeste, il 
viceministro sud-sudanese per il Petrolio e 
le risorse minerarie, Elizabeth James Bol e 
il presidente dell’Autorità portuale di Gi-
buti, Aboubaker Omar Hadi. Il mese scor-
so, il ministro sud-sudanese per il Petrolio, 

Stephen Dhieu Dau, rese noto che il gover-
no di Juba aveva commissionato studi di 
fattibilità per valutare due diversi tragitti, 
il primo attraverso l’Etiopia fino a Gibuti e 
il secondo verso il porto keniano di Lamu.
Gli studi di fattibilità sono stati assegnati 
a una società di consulenza statunitense e i 
risultati definitivi dovrebbero essere conse-
gnati fra tre mesi. In base al memorandum, 
l’Etiopia sarà pagata per ciascun barile che 
passerà attraverso il suo territorio, ma la 
tariffa esatta per il transito sarà stabilita 
solo dopo la conclusione dello studio di 
fattibilità.   

Buona Speranza e che garantisce di rima-
nere fuori dalla portata degli attacchi della 
pirateria, anche se bisogna segnalare che 
dall’inizio dell’anno non è stato ancora re-
gistrato nessun sequestro ai danni di navi al 
largo della Somalia.
Tuttavia, quello che spingerebbe gli arma-
tori a preferire la rotta più lunga rispetto al 
passaggio attraverso il Canale di Suez (che 
fa risparmiare almeno 15 giorni di naviga-
zione tra i porti dell’Asia e quelli europei), 
sarebbero ragionamenti esclusivamente 
economici: un passaggio attraverso il cana-

le prevede un costo di circa un milione di 
dollari, pari grosso modo a un quarto dei 
costi di navigazione.
Peter Sand, capo analista del Consiglio ma-
rittimo baltico ed internazionale (Bimco), 
la principale associazione di categoria che 
riunisce gli armatori marittimi, sostiene 
che la rotta più lunga sarebbe più conve-
niente rispetto al passaggio attraverso il 
Canale di Suez se il prezzo dei carburanti 
si stabilisse a un livello inferiore ai 400 
dollari per tonnellata, mentre attualmente 
si aggira intorno ai 650 dollari.  

2
— I possibili  
nuovi sbocchi  
del petrolio  
sud-sudanese

passerà dall’Etiopia l’oleodotto 
per aggirare i porti del sudan

Firmato un memorandum d’intesa tra i governi di Juba e Addis Abeba
per aprire la strada che porta allo scalo portuale di Gibuti. Ancora 
valida la seconda alternativa che prevede l’attraversamento del Kenya.

— sud sudan

sud sudan
Indipendente dal luglio 2011, la sua economia è 
strettamente legata al petrolio

coordinate geografiche: 4 51 N 31 36 E 
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Il governo di Nairobi chiede investimenti minimi per progetti onshore 
e offshore del valore di circa 30 milioni di dollari e della durata minima 
di due o tre anni: previste penali per l’inosservanza degli accordi firmati.

— di serena Grassia

— Energia

Il governo di Nairobi ha approvato nuove 
regole per concedere entro breve tempo le 
licenze esplorative alle compagnie interes-
sate al settore petrolifero e del gas naturale 
in Kenya.
Ne dà notizia il settimanale economico 
East African, specificando che le società in-
teressate dovranno impegnarsi a realizzare 
degli investimenti minimi pari a 28,2 mi-
lioni di dollari nei primi due anni per i pro-

getti onshore e a 31,2 milioni di dollari nei 
primi tre anni per i progetti offshore, per 
poter essere abilitate a presentare domanda 
di una nuova licenza.
Il ministero keniano per l’Energia, inoltre, 
ha reso noto in un comunicato i termini che 
saranno previsti nei nuovi contratti, tra cui 
impegni di lavoro minimi e obbligazioni 
nella fase esplorativa, oltre al meccanismo 
per rientrare degli investimenti e le quote 

Summaya Athmani
capo della Kenya
National Oil Company

i
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Esplorazioni di gas e petrolio 
nuove regole in Kenya per l’ok 
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per la divisione degli utili in caso le scoper-
te siano sfruttabili a fini commerciali.
Secondo il segretario permanente all’Ener-
gia, Patrick Nyoike, ciascuna compagnia 
interessata a ottenere una nuova licenza 
dovrà firmare un contratto con il gover-
no di Nairobi in cui accetta di pagare una 
commissione fissa anticipata di un milione 
di dollari per ogni area esplorativa.
Altri cambiamenti rispetto agli oneri pre-
cedenti riguardano maggiori royalties, un 
aumento delle tasse e la possibilità di re-
voca delle licenze esplorative ed estrattive 
da parte del governo qualora le compagnie 

non rispettino gli impegni assunti e con-
travvengano ai criteri stabiliti.
Inoltre, le compagnie che avranno ottenuto 
le concessioni dovranno spendere un im-
porto minimo di 350.000 dollari in ricer-
che sul campo e altri 850.000 dollari per 
analizzare e interpretare i dati sismologici 
sui potenziali depositi di idrocarburi.
“Abbiamo deciso di rafforzare gli obblighi 
previsti per le compagnie esplorative - ha 
detto Nyoike - e per questo motivo sono 
previste delle penali qualora questi non sia-
no rispettati, fino alla possibilità di revoca-
re la licenza”.    

Sono cominciate agli inizi di marzo le ope-
razioni di riempimento delle prime cisterne 
che contribuiranno a creare la Riserva pe-
trolifera strategica (Strategic petroleum re-
serve, Spr) della Tanzania. A darne notizia 
e a sottolineare la portata dell’evento sono 
stati i media locali.
Secondo le notizie rimbalzate dalla Tanza-
nia, la prima sede di Spr avrà una capacità 
di 51.000 tonnellate di petrolio, sufficiente 
a sostenere i consumi di 10-15 giorni nel 
caso di interruzione delle forniture.
Tuttavia la realizzazione di nuovi siti di 
stoccaggio è stata annunciata praticamente 
in ogni zona del paese, da Dar es Salaam 
alle zone rurali e meno comode da raggiun-
gere, con lo scopo di rendere il paese meno 
vulnerabile alle situazioni contingenti di 
mercato e alle crisi internazionali.
Responsabile delle riserve sarà l’azienda 
statale Tanzania petroleum development 
corporation (Tpdc), che avrà anche il com-

pito di utilizzare il petrolio stoccato per 
regolare l’impatto sul mercato locale delle 
fluttuazioni dei prezzi dell’energia nel mer-
cato internazionale.
Il piano era stato annunciato oltre cinque 
anni fa quando il governo decise la co-
struzione di strutture per lo stoccaggio del 
greggio. Per vari problemi di natura logi-
stica, la realizzazione delle infrastrutture 
per dotarsi di una riserva strategica è però 
progressivamente slittata fino ad arrivare a 
oggi.
Piani analoghi sono stati annunciati (ma 
non ancora realizzati) anche dai gover-
ni di Kenya e Uganda. In generale è co-
munque tutta l’Africa orientale che negli 
ultimi anni si sta muovendo con più deci-
sione e in un’ottica regionale per garan-
tire una maggiore autonomia energetica 
e favorire in questo modo investimenti 
dall’estero e sviluppo dei rispettivi com-
parti industriali.   

Tanzania, una riserva strategica 
per gestire meglio il petrolio
Cominciate le operazioni di riempimento dei primi siti di stoccaggio
che daranno un’autonomia di due settimane nel caso di interruzione
delle forniture di greggio. Riserve in fase di realizzazione in ogni regione.

— InfoAfrica
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del primo sito

— Energia
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Metà della popolazione vive nelle campagne e il governo di Abuja
vara un programma per raggiungere l’autosufficienza alimentare  
incentivando la creazione di un sistema di piccole e medie imprese.

— di michele vollaro

— Agricoltura

La crescita dell’economia nigeriana 
passa necessariamente attraverso 
lo sviluppo delle sue zone rurali, 
dove abita tuttora oltre metà della 
popolazione nazionale. è questa la 
convinzione che guida il program-
ma del governo federale di Abuja, 
destinato a promuovere entro i 
prossimi due anni l’autosufficienza 
alimentare e la nascita di un siste-

ma di piccole e medie imprese che 
garantiscano la completezza della 
filiera del settore agroindustriale. 
Lo scopo principale è ridurre fino 
a interrompere del tutto le impor-
tazioni dall’estero di riso e di altri 
prodotti di base come mais, ma-
nioca e zucchero, ma anche cacao, 
uova e pollame.
Intitolato “Agenda per la trasfor-

Un lavoratore a Kanu / Fao

i
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puntare sulle zone rurali 
la grande scommessa nigeriana



mazione agricola” (Agricultural 
Transformation Agenda - Ata), il 
programma è stato annunciato lo 
scorso ottobre dal presidente  Go-
odluck Jonathan, che presentandolo 
ha detto “è inaccettabile importare 
i prodotti che possono essere colti-
vati localmente”. Entro il 2015, in 
base alle linee politiche stabilite dal 
ministero dell’Agricoltura, il setto-
re agricolo in Nigeria dovrà essere 
in grado di produrre 20 milioni di 
tonnellate di prodotti alimentari in 
più e creare 3 milioni e mezzo di 
nuovi posti di lavoro. E per rag-
giungere l’obiettivo il governo ha 
già approvato una serie di misure 
a favore degli agricoltori, tra cui fi-
nanziamenti per l’acquisto di semi 
e fertilizzanti, riduzione di deter-
minate imposte sulla produzione e 
possibilità di effettuare i pagamen-
ti online. Allo stesso tempo, sono 
state aumentate le tariffe doganali 
sull’importazione di prodotti come 
zucchero, riso e farina di mais con 

la convinzione che tali incrementi 
possano avere un impatto positivo 
sulla produzione nazionale.
Lo scorso anno, la crescita regi-
strata dall’economia nigeriana è 
stata determinata anche dai buoni 
risultati ottenuti in questo settore, 
e secondo i dati diffusi dall’Ufficio 
nazionale di statistica (Nbs) la pre-
visione di crescita è attesa al 6,75% 
nel 2013, al 7,2% nel 2014, per 
poi diminuire leggermente al 6,9% 
nel 2015. Tassi che saranno dovuti 
soprattutto ai programmi previsti 
dall’Agenda per la trasformazione 
agricola. D’altro canto, quel che 
i dati non dicono, sostiene il pro-
fessore di economia dell’Università 
di Abeokuta, Olusegun Osinowo, è 
che l’agricoltura è il settore produt-
tivo trainante in Nigeria “perché 
offre impiego a più del 70% della 
forza lavoro”, quindi per industria-
lizzarne i processi e renderla, secon-
do le intenzioni governative, più 
produttiva, efficiente e competitiva, 

è necessario risolvere definitiva-
mente l’annoso problema della ca-
renza di strutture per la produzione 
elettrica nelle aree rurali della Nige-
ria, che proprio negli anni recenti è 
stata la causa principale della chiu-
sura di un gran numero di piccole e 
medie imprese.
“Se il governo garantisse gli inve-
stimenti necessari ad assicurare la 
realizzazione di infrastrutture e la 
fornitura costante di elettricità nel-
le zone rurali, l’economia naziona-
le - ha detto Osinowo, che è anche 
direttore dell’Istituto per la ricerca 
sulla sicurezza alimentare, le risorse 
ambientali e agricole (Ifserar) - cre-
scerebbe in modo ancora più soste-
nuto. Questo è l’unico modo perché 
l’agricoltura diventi realmente fon-
te di ricchezza per il paese”.

Ed è in tale contesto che s’inse-
risce l’invito fatto recentemente 
agli investitori stranieri dal mini-
stro dell’Energia, Chinedu Nebo, a 
sfruttare il potenziale aperto dalla 
privatizzazione in corso dei servi-
zi di distribuzione e produzione 
dell’energia e a impegnarsi nell’e-
lettrificazione delle zone rurali del-
la Nigeria. Abuja ha già istituito 
una serie di strumenti legislativi 
destinati a sostenere gli investi-
menti nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili, come il solare, 
l’eolico, l’idroelettrico e la cogene-
razione, in modo da garantire mag-
giore sostenibilità economica a chi 
voglia impegnarsi in questo settore, 
che offre una platea di consumatori 
composta da più di 77 milioni di 
persone.   

— Secondo le linee stabilite dal ministero
dell’Agricoltura, il paese dovrà produrre
almeno 20 milioni di tonnellate in più
di prodotti alimentari dando anche vita 
a nuovi posti di lavoro in tutte le regioni

Fino a prima della scoperta 
dei ricchi giacimenti di pe-
trolio nella regione meridio-
nale del Delta del Niger, la 
Nigeria era un esportatore 
netto di prodotti agricoli. 
La situazione è poi radical-
mente cambiata all’inizio 
degli anni Settanta, in segui-
to alla guerra civile com-
battuta con i secessionisti 
del Biafra (1967-1970) e il 
dirottamento degli investi-
menti verso la realizzazione 
di infrastrutture per lo 
sfruttamento petrolifero.
Diversi sono stati i pro-
grammi avviati dai vari 
governi nigeriani per recu-
perare il ruolo di impor-
tante produttore agricolo, 
tutti falliti a causa della 
loro mancata realizzazio-
ne o della negatività della 
congiuntura economica. Le 
prime linee di indirizzo per 
rilanciare l’agricoltura era-
no già previste nel Secondo 
piano di sviluppo nazionale 
(1970-1975), che intendeva-
no riportare la produzione 
ai livelli prebellici. Il go-
verno militare guidato dal 
generale Olusegun Obasan-
jo lanciò nel 1976 l’opera-
zione “Feed the Nation”, 
che avrebbe dovuto dirot-
tare sul settore agricolo i 
proventi petroliferi mentre 
un decreto presidenziale 
del 1978 avrebbe dovuto 
avviare la nazionalizzazione 
dei terreni per redistribuirli 
ai piccoli contadini. Un ul-
timo programma fu avviato 
all’inizio degli anni Ottanta 
dal governo democratico 
di Shehu Shagari, ma fu 
interrotto.  

Ritorno al passato
non solo petrolio
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Idrocarburi e risorse naturali 
guidano la classifica delle top 500

Tra le prime aziende del continente spiccano ancora una volta  
quelle che si dedicano allo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio:
in testa c’è l’algerina Sonatrach, subito dopo la Sonangol di Luanda.

— Industria

Idrocarburi e aziende collegate in 
testa, gli altri a seguire. A “senten-
ziare” quale sia il settore principe 
dell’economia africana è uno stu-
dio diffuso alcune settimane fa a 
Parigi  dalla rivista Jeune Afrique. 
Giunto alla sua 14esima edizione, 
il documento rivela quali sono le 
500 maggiori aziende africane, o 
con sede in Africa, per ingressi e 
prestazioni. Il rapporto si basa sui 
dati relativi al 2011 forniti da 6000 
società selezionate.
Al primo posto di questo “censi-
mento” si piazza Sonatrach, l’a-
zienda di idrocarburi dell’Algeria, 
mentre al secondo si posiziona So-
nangol, la società nazionale di com-
bustibili dell’Angola. Insieme i due 
colossi hanno fatturato circa 77 mi-
liardi di euro. Jeune Afrique precisa 
che queste due aziende presentano 
risultati e conti talmente solidi da 
poter di diritto entrare tra le 500 
più importanti aziende del mondo 
e che la loro posizione, a livello glo-
bale, non cresce ulteriormente solo 
perché non sono quotate in Borsa.
Nel 2011 il fatturato totale delle 
500 imprese è aumentato solo del 
3,4%, una percentuale paragonabi-
le a quella sperimentata nel 2008 e 
nel 2009 e che contrasta con l’in-
cremento del 17,7% registrato nel 
2010. Per fare un confronto, nello 

stesso anno, le prime 500 imprese 
del mondo citate dalla rivista For-
tune hanno complessivamente regi-
strato una crescita del fatturato pari 
al 13,2%.
Questo rallentamento è dovuto 
alla combinazione di più fattori: 
il calo dei giganti sudafricani (che 
continuano comunque a ricopri-
re la maggior parte delle prime 50 
posizioni) per le difficoltà interne 
al paese e l’evoluzione sfavorevole 
del rand rispetto al dollaro statu-
nitense; il blocco prolungato delle 
attività a causa della crisi postelet-
torale ivoriana; le difficoltà delle 
grandi imprese egiziane e tunisine, 
in recessione economica nazionale; 
gli effetti nefasti della guerra sulle 
società libiche.
D’altra parte, il 2011 è stato testi-
mone di balzi “prodigiosi”, come 
quello della keniana KenolKobil, 
che ha raddoppiato i propri introiti 
e che è passata dalla 114esima po-
sizione alla 60esima, o quello della 
nigeriana Oando, dalla 61esima po-
sizione alla 40esima, con un incre-
mento delle vendite di oltre il 50%.
Le imprese del settore energetico, 
soprattutto quelle petrolifere, oc-
cupano il 23,7% delle posizioni 
della classifica (l’anno precedente il 
18,7%), e questo grazie all’aumen-
to del prezzo del petrolio. Hanno 

— di Luca pistone

invece perso peso le telecomuni-
cazioni, slittando dall’11,3% al 
10,7%.
In rialzo è il Maghreb, che da solo 
rappresenta il 31% del fatturato 
totale delle 500 imprese (contro il 
28% dell’anno precedente). Nella 
Top20 africana entra la marocchi-
na Office chérifien des phosphates, 
balzando dalla 24esima alla 14esi-
ma posizione. Dopo la fusione con 
Ona, la Société nationale d’investis-
sement, sempre del Marocco, si è 
aggiudicata il 21° posto.
Jeune Afrique  si sofferma sul ruo-
lo della Cina. Gli investitori cine-
si, che si sono affermati da tempo 
in infrastrutture e risorse naturali, 
stanno esplorando nuovi settori, 
come quello delle telecomunicazio-
ni (si ricordi il lancio a febbraio del 
suo primo smartphone destinato al 
mercato africano).
In un  contesto politico e sociale 
spesso agitato, conclude lo studio, 
le aziende africane sono state in 
grado di adottare efficaci e origina-
li strategie di resistenza, mettendo 
in luce notevoli capacità di ripresa. 
Integrazione e industrializzazione 
rimangono tuttavia le due grandi 
sfide del continente: nella classifica 
di Jeune Afrique, figurano solo 144 
industrie e nessuna di queste è im-
pegnata nell’industria pesante.  
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Rwanda, riforme in vista 
nel settore minerario

Sudafrica, approvato 
il nuovo piano industriale

Triplicare le esportazioni minerarie 
entro il 2017 e cessare la vendita di 
minerali grezzi per promuovere la tra-
sformazione a livello locale e aumen-
tarne il valore: sono alcuni degli obiet-
tivi del governo di Kigali presentati al 
parlamento dal primo ministro Pierre 
Damien Habumuremyi in una rela-
zione sullo stato del settore minerario 
della nazione. Una legge sul settore 
è all’esame dei legislatori. Nel 2012, 
ha detto il primo ministro, i minera-
li hanno rappresentato il 28% delle 
esportazioni ruandesi, per un valore 
di 136,6 milioni di dollari. Le riforme 
del settore prevedono una mappatura 
precisa dei siti estrattivi, con un’at-
tenzione particolare all’oro, al rame, 
al piombo, allo zinco, all’argento e 
alle terre rare, la privatizzazione di 
alcune miniere, come quelle di Bise-
sero e di Kigali Nord, e la cessione di 

Il governo di Pretoria ha approva-
to il Piano d’azione per la politi-
ca industriale (Ipap) per il triennio 
2013-2015, destinato a rafforzare le 
iniziative per accelerare l’industrializ-
zazione dell’economia del Sudafrica.
Ad annunciarlo è il servizio informa-
tivo del governo sudafricano, specifi-
cando che l’Ipap rientra nel quadro 
legislativo indicato dal Percorso per 
una nuova crescita (Ngp), il piano 

— di Laura camone

— di Klaus Eisner

partecipazioni statali nelle miniere di 
Gatumba e Rutongo. Le notizie sono 
state riferite dal giornale governativo 
New Times. Lo sfruttamento minera-
rio ruandese è oggetto di controver-
sie, non tanto in patria, dove il gover-
no del presidente Paul Kagame lascia 
poco spazio alle critiche, ma nella 
provincia del Nord Kivu, nell’est della 
Repubblica del Congo, da dove pro-
vengono illegalmente ingenti quantità 
di minerali rivendute poi dal Rwanda.
Il traffico di minerali congolesi, in 
particolare il coltan, lo stagno e il 
tungsteno, è stato denunciato da nu-
merose fonti negli ultimi anni, ed è 
stato provato dagli esperti dell’Onu, 
in particolare nel rapporto del 15 no-
vembre scorso del Comitato del con-
siglio di sicurezza incaricato di mo-
nitorare l’embargo sulle armi nell’ex 
Zaire.  

di sviluppo economico per il decen-
nio 2010-2020. Obiettivo principale 
dell’Ipap è la creazione di nuovi posti 
di lavoro, l’eliminazione della povertà 
e la riduzione delle ineguaglianze so-
ciali entro il 2030.
Secondo il ministro sudafricano per il 
Commercio e l’industria, Rob Davies, 
il nuovo piano d’azione introduce 
misure specifiche per promuovere il 
settore manifatturiero indicando de-

Secondo Jaime Himede, 
viceministro mozambicano 
dell’Energia, il consumo di 
energia elettrica nei pae-
si della Comunità per lo 
sviluppo dell’Africa au-
strale (Sadc) sta crescendo 
al ritmo del 3% all’anno, 
rendendo pertanto necessa-
ria una quota addizionale 
di 20.000 megawatt entro 
i prossimi cinque anni. 
In dichiarazioni rilasciate 
a Maputo in occasione 
dell’apertura dei lavori del 
Southern african power 
pool (Sapp) - organismo che 
riunisce tutte le società della 
regione impegnate nel set-
tore energetico - Himede ha 
sottolineato la necessità per 
i paesi Sadc di aumentare i 
programmi di investimento 
perché soltanto “la garanzia 
di adeguata copertura elet-
trica potrà rendere possibili 
nuove iniziative industriali”.
Per coprire il fabbisogno sti-
mato acquisiscono rilevanza 
i progetti tesi ad aumentare 
l’interconnessione energeti-
ca tra i paesi della regione, 
in particolare la nuova linea 
di trasmissione che percor-
rerà la valle dello Zambesi 
fino a Maputo, la linea che 
passerà per il Botswana e 
il corridoio di trasmissione 
centrale dello Zimbabwe.

terminati prodotti come strate-
gici per la produzione. Tra que-
sti, valvole elettriche, attuatori 
elettromagnetici e idraulici, cavi 
elettrici e per le telecomunica-
zioni, componenti per impian-
ti solari termici e fotovoltaici. 
Davies ha specificato che l’Ipap 
sarà presentato al Parlamento 
sudafricano ad aprile, quando 
sarà lanciato ufficialmente.  

Investimenti energetici 
per l’industria

Africa australe
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Dopo il completamento delle dorsali oceaniche, l’impegno di governi
e istituzioni internazionali è rivolto al miglioramento dei collegamenti
tra i vari paesi: dove è arrivata, la fibra ottica ha moltiplicato le utenze.

— di Ernesto sii

— Infrastrutture

è in continua espansione l’accesso 
a internet nel continente africano. A 
ribadirlo è anche l’ultimo rapporto 
del gruppo di consulenza del setto-
re, Paul Budde Communication, nel 
documento “Africa Fixed and Wire-
less Broadband and Internet Mar-
kets and Forecasts” diffuso il mese 
scorso e nel quale viene illustrata 
nel dettaglio la diffusione delle tec-
nologie di rete fissa e wireless, con 
relativi servizi, in tutto il continente 
africano, con particolare attenzione 
alla fibra ottica.
Secondo lo studio, negli ultimi 
anni, la gran parte della popolazio-
ne africana ha avuto la possibilità 
di accedere ai nuovi servizi di rete, 
grazie alla maggiore penetrazione 
della fibra ottica e all’apertura dei 
mercati interni alla concorrenza in-
ternazionale. In breve tempo sono 
arrivati nuovi flussi di investimenti 
per internet e banda larga, con una 
diminuzione del prezzo dei servizi 
che ha raggiunto il 90% rispetto ai 
precedenti livelli di accesso alla rete 
tramite satellite.
Oggi, servizi Dsl sono disponibili 
in molti paesi dell’Africa e a prez-
zi competitivi, anche se, secondo il 
rapporto, la strada da percorrere è 
ancora lunga, soprattutto in rela-
zione alla diffusione della rete fissa.

è facile connettersi a internet solo 
nelle grandi città e principalmente 
tramite rete mobile 3G, unico cana-
le di accesso al web per la stragran-
de maggioranza della popolazione, 
soprattutto nelle aree rurali.
Nel primo semestre del 2012, la 
penetrazione di internet è stata del 
51% in Marocco, 43% nelle Sey-
chelles, 39% in Tunisia, 36% in 
Egitto, 28% in Nigeria e Kenya, 
21% in Sudafrica.
In valori assoluti la Nigeria (il più 
popoloso dei paesi africani con più 
di 160 milioni di abitanti) guida la 
classifica grazie a oltre 48 milioni 
di utenti internet, staccando note-
volmente i paesi del Nord Africa 
(Egitto - 29,8 milioni - e Marocco 
- 16,5), il Kenya (12 milioni) e il Su-
dafrica (8,5 milioni).
Margini destinati ad aumentare 
esponenzialmente nei prossimi anni 
se proseguirà l’impegno di governi 
e istituzioni sovranazionali e con-
tinentali (a cominciare da Unione 
africana e Banca africana di svi-
luppo) per migliorare la rete infra-
strutturale del continente che, dopo 
la posa delle due dorsali (quella 
dell’Africa orientale e quella dell’A-
frica occidentale), si stanno concen-
trando ora sui collegamenti tra que-
ste e i vari paesi dell’interno e della 

48

cresce l’espansione di internet 
nigeria davanti al nord Africa

— milioni 
Tanti sono gli internauti 
nigeriani, 8,5 quelli 
sudafricani. 
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costa. Gli esperti ricordano infatti 
che nei primi 12 mesi successivi 
all’arrivo della fibra ottica in Africa 
orientale, il numero di utenze inter-
net in questa regione del continente 
è quasi raddoppiato, schizzando a 
3,1 milioni di contratti.
Nuove infrastrutture wireless e di 
rete fissa sono in via di realizzazio-
ne e le tecnologie scelte, oltre l’Ftth, 
sono la Cdma-2000 e il WiMax.
Lo studio in questione offre poi 
un’ampia panoramica sulla tipolo-
gia di applicazioni internet più uti-
lizzate dagli utenti, sulle opportuni-
tà di mercato per mobile network 
operator (Mno), per le aziende di 
telecomunicazioni, per i fornitori di 
servizi di rete mobile, per i venditori 
di tecnologia, con un focus sul tasso 
di penetrazione di internet e delle 
principali piattaforme tecnologiche 
per ognuno dei paesi considerati. 
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In autostrada da Lagos a Abidjan 
un’arteria da mille chilometri

Il progetto rientra fra le priorità della Comunità economica dei paesi
dell’Africa occidentale che in una riunione a Yamoussoukro hanno
dato il via libera allo studio di fattibilità e al reperimento dei fondi.

— di michele vollaro

— Infrastrutture

“Un’arteria vitale” per l’intera regione 
dell’Africa Occidentale: così viene definita 
la nuova autostrada che collegherà Lagos, 
principale centro economico del più popo-
loso paese dell’Africa, la Nigeria (con più 
di 160 milioni di abitanti), ad Abidjan, ca-
pitale della Costa d’Avorio e principale por-
to del golfo di Guinea. I capi di Stato e di 
governo dei paesi membri della Comunità 
economica degli Stati dell’Africa occiden-
tale (Ecowas), riuniti ai primi di marzo a 
Yamoussoukro, in Costa d’Avorio, per il 
42° vertice annuale, hanno approvato un 
progetto infrastrutturale per la costruzio-
ne dell’autostrada. Secondo i media nige-
riani che ne danno notizia, entro la fine di 
quest’anno dovrà essere concluso lo studio 

di fattibilità del progetto e dovranno essere 
trovati i finanziamenti necessari, in modo 
che all’inizio del 2014 possano cominciare i 
lavori. L’autostrada si estenderà per circa un 
migliaio di chilometri lungo la costa setten-
trionale del Golfo di Guinea dalla Nigeria 
alla Costa d’Avorio e attraverserà il Benin, 
il Togo e il Ghana.
Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan, 
partecipando ad Abidjan a un incontro con 
alcuni dei possibili investitori del proget-
to, ha sottolineato come la realizzazione 
dell’autostrada sia fondamentale per la cre-
scita economica della regione, visto il con-
tributo che il nuovo corridoio stradale po-
trà dare alla libera e più facile circolazione 
di merci e persone.  

5
— I paesi interes-
sati: Nigeria, Togo, 
Costa d’Avorio,  
Ghana e Benin
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L’autostrada
unirà diverse capitali
alla metropoli Lagos
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stati uniti e Africa accelerano 
un “amore” cresciuto del 500%

Il volume delle transazioni tra le due sponde dell’Atlantico in 10 anni 
si è quintuplicato passando da 8,1 a 53,8 miliardi di dollari. 
A innescare l’aumento il programma statunitense di incentivi “Agoa”.

— InfoAfrica

— commercio

Il volume degli scambi commercia-
li tra Stati Uniti e Africa si è quin-
tuplicato negli ultimi 10 anni.
Secondo i dati presentati da Sher-
man Katz, consulente senior presso 
il Centre for the study of Presidency 
and Congress di Washington, du-
rante un seminario organizzato lo 
scorso marzo dalla Banca africana 
di sviluppo (Afdb/Bad), tra il 2001 
e il 2011 il volume degli scambi tra 
gli Stati Uniti e il continente africa-
no (con l’esclusione del settore pe-
trolifero) è passato da 8,1 miliardi 
a 53,8 miliardi di dollari.
A innescare questa crescita di ol-
tre il 500%, ha precisato Sher-
man Katz, è stato il programma 
di incentivi al commercio African 
growth and opportunity act, me-
glio noto a livello internazionale 
con l’acronimo Agoa.
Analizzando i dati più in detta-
glio, il consulente statunitense ha 
spiegato che molti paesi africani 
non beneficiano attualmente del-
le opportunità create dall’Agoa. Il 
commercio tra le due realtà conti-
nua infatti a essere dominato da un 
piccolo gruppo di paesi dell’Africa 
subsahariana che da soli detengo-
no quote predominanti sia in en-

trata che in uscita. In totale, l’80% 
delle esportazioni africane negli 
Stati Uniti nel 2011 provenivano 
da Nigeria (47%), Angola (19%) e 
Sudafrica (13%).
Le esportazioni americane in Afri-

ca hanno seguito la stessa tenden-
za con questi tre paesi, che hanno 
assorbito il 68% dei 20 miliardi di 
beni e servizi esportati dagli Sta-
ti Uniti: Sudafrica (34%), Nigeria 
(22%) e Angola (12%).  

è diventato più facile creare un’im-
presa a Capo Verde dopo che il go-
verno ha deciso di abolire il requi-
sito di un capitale sociale minimo 
(di quasi 23.000 euro) da versare 
prima di costituire una società.
La misura intende eliminare un ul-
teriore possibile ostacolo alla cre-
azione di imprese, tentando di fa-
cilitare soprattutto i giovani attivi 
in settori quali servizi e tecnologia, 
dove esiste un alto potenziale di 

crescita e dove per avviare un’at-
tività non sono necessarie ingenti 
somme di denaro.
D’ora in poi per la costituzione di 
una società o di una qualsiasi im-
presa commerciale basterà la ci-
fra simbolica di un escudo (circa 
0,009 euro).
Nella gazzetta ufficiale che riporta 
il provvedimento si precisa inol-
tre, rispondendo ad alcune delle 
critiche mosse al provvedimento 

A Capo Verde diventa 
più facile fare impresa
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— Africa orientale
Integrazione regionale
Dopo tre anni dall’entrata in 
vigore ufficiale del Protocollo 
sul mercato comune tra i paesi 
della Comunità dell’Africa 
orientale (Eac), i progressi per 
garantire la libera circolazione 
di beni, servizi e persone tra 
Kenya, Uganda, Tanzania, 
Rwanda e Burundi sono anco-
ra insufficienti. 

— Emirati/Africa
A Dubai un Forum degli affari 
con l’Africa
I principali uomini d’affari e 
dirigenti africani hanno appun-
tamento a Dubai il 1° e 2 mag-
gio per il Forum globale degli 
affari in Africa, organizzato 
dalla Camera di commercio e 
dell’industria di Dubai e dall’a-
genzia regionale di investimenti 
del Mercato comune dell’Afri-
ca australe e orientale (Come-
sa). Al centro degli incontri 
saranno i flussi commerciali in 
continua crescita tra l’Africa e 
il Medio Oriente. Ospiti della 
Fiera saranno anche busines-
smen dell’Europa e dell’Asia.

— Ghana
Arriva la birra di manioca, 
investe SABMiller
Si chiamerà “Eagle”, aquila in 
lingua inglese, la birra a base 
di manioca che la multinazio-
nale sudafricana SABMiller 
intende produrre in Ghana. 
Per occuparsi della raccolta 
della manioca è stato stretto 
un partenariato con la Dutch 
agricultural development and 
trading company (Dadtco); 
sarà fabbricata un’unità mobile 
che circolerà nelle regioni di 
produzione. 
La birra Eagle dovrebbe 
costare meno delle altre birre 
commercializzate in Ghana ed 
essere accessibile ai consuma-
tori con redditi molto bassi. 
Un risultato reso possibile 
grazie allo sfruttamento della 
manioca locale, prodotta in 
eccedenza ogni anno.

Maggiore cooperazione  
doganale tra i paesi Brics

Etiopia, modificati 
accordi con l’Europa

A partire dal 1° gennaio 2014, en-
treranno ufficialmente in vigore in 
Etiopia le nuove norme previste 
dall’accordo per il “Sistema di pre-
ferenze privilegiate” (Generalized 
system of preferences o Gsp), che 
rientrano nell’ambito dell’intesa 
siglata tra il governo di Addis Abe-
ba e l’Unione europea.
La notizia è apparsa nei media 
etiopi, evidenziando come il nuo-
vo regolamento dovrebbe favo-
rire soprattutto i produttori e le 
società intenzionate a sviluppare 
i propri rapporti commerciali con 
l’Europa.

La decisione è stata presa a Bru-
xelles per aggiornare le condizioni 
previste finora da tali accordi, che 
l’Unione Europea aveva siglato 
complessivamente con 111 paesi 
e che dal prossimo 1° gennaio ri-
guarderà soltanto 49 paesi.
L’accordo prevede in particolare 
l’esenzione dalle tariffe doganali 
e libere quote d’accesso per tutti i 
prodotti etiopi, a eccezione degli 
armamenti.
Nel 2011, secondo i dati forniti da 
Addis Abeba, il 43% delle esporta-
zioni etiopi erano destinate verso 
paesi dell’Unione Europea.  

I responsabili delle agenzie do-
ganali di Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica hanno siglato un 
protocollo di collaborazione per 
promuovere una maggiore coope-
razione tra i cinque paesi membri 
del blocco economico dei Brics che 
riunisce le economie dei principali 
paesi emergenti.
A darne notizia è il servizio infor-
mativo del governo di Pretoria, spe-
cificando che il protocollo è stato 

siglato dopo tre giorni di riunioni 
svoltesi a Bela Bela, nella provincia 
settentrionale di Limpopo, in Suda-
frica, alla vigilia del vertice dei capi 
di Stato e di governo dei Brics che 
si è svolto a Durban.
Tra i temi al centro delle discus-
sioni, la lotta al contrabbando e al 
traffico di droga, metodologie per 
verificare le false fatture d’accom-
pagnamento e il valore effettivo 
delle merci in transito.  
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durante la fase di discussione, che 
non era certo il capitale sociale a 
fornire garanzie sufficienti ai cre-

ditori di un’azienda, quanto il suo 
reale stato di capitalizzazione e la 
mole di lavoro e di proprietà.  
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In Zambia si cercano alternative al principale prodotto d’esportazione
e si guarda con interesse al settore agricolo: ecco perché serviranno 
fondi per infrastrutture dedicate, accesso all’acqua e reti elettriche.

— InfoAfrica

— Economia e finanza

Il Consiglio d’amministrazione della Ban-
ca mondiale ha approvato un nuovo piano 
strategico di collaborazione con lo Zambia 
per il periodo 2013-2016, destinato a pro-
muovere maggiormente la diversificazione 
economica nazionale e sostenere lo svilup-
po del settore privato.
In un comunicato diffuso dallo stesso isti-
tuto finanziario internazionale dalla sua 
sede di Washington, viene specificato che 
la strategia si basa sul programma del go-
verno di Lusaka denominato “Country Vi-
sion 2030” e sul suo sesto piano di svilup-
po nazionale, prevedendo inoltre un’ampia 
partecipazione con la società civile e gli 
organismi di cooperazione nell’individua-

zione dei settori prioritari. Secondo il diret-
tore della Banca mondiale per lo Zambia, 
Kundhavi Kadiresan, la nuova strategia 
ha tre obiettivi principali: la riduzione 
della povertà e della vulnerabilità sociale, 
l’aumento della competitività rispetto ai 
mercati internazionali e il potenziamento 
delle infrastrutture, il miglioramento della 
governance e il rafforzamento dell’ammini-
strazione economica.
“Lo Zambia - ha detto Kadiresan - presen-
ta sfide di opportunità per lo sviluppo quasi 
uniche. Negli ultimi anni, il paese si è dimo-
strato una delle 10 economie più in rapida 
crescita in Africa subsahariana, ma questo 
progresso non si è tradotto in riduzione 

strategie di diversificazione  
per non dipendere solo dal rame

Lo Zambia è uno 
dei principali esportatori 
di rame

i
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Il sudafrica perderà il primato 
nigeria pronta al sorpasso
Crescita del prodotto interno lordo più rapida e peso demografico
faranno del paese dell’Africa occidentale la prima economia
del continente: secondo diversi esperti il confronto è già segnato.

—  di michele vollaro

— Economia e finanza

Crescita economica più rapida e numero 
di abitanti più alto: sono questi i fattori 
che fanno ritenere a numerosi economi-
sti prossimo il sorpasso sul Sudafrica da 
parte della Nigeria come prima economia 
del continente. La notizia viene riporta-
ta dal Mail&Guardian, che cita dati del-
la Banca mondiale e intervista Bismarck 
Rewane, capo economista della Financial 
derivatives, tra le principali banche d’in-
vestimento in Nigeria.
“Considerando che la popolazione della 
Nigeria è di circa 165 milioni di persone, 
mentre quella del Sudafrica è intorno ai 
52 milioni, basta un calcolo molto sem-
plice” ha detto Rewane. “Quando il pro-
dotto interno lordo dei due paesi sarà lo 
stesso, il reddito procapite di un cittadino 
nigeriano sarà un quarto di quello suda-
fricano, con tutte le ovvie conseguenze 

sui possibili margini di crescita che que-
sto comporta”. Secondo i dati della Ban-
ca mondiale, nel 2011 il prodotto inter-
no lordo del Sudafrica è stato pari a 408 
miliardi di dollari, in crescita del 2,5% 
rispetto all’anno precedente.
Il confronto con la Nigeria, pur non es-
sendo ancora disponibili dati definitivi, è 
interessante: nel 2011 il Pil sarebbe stato 
pari a 244 miliardi di dollari, in cresci-
ta del 6,6% rispetto all’anno precedente. 
Rewane sottolinea però che ci sarebbero 
diversi fattori in base ai quali il dato reale 
dell’economia nigeriana nel 2011 possa 
essere fino al 40% superiore.
Di questo passo, le due economie avran-
no la stessa forza ben prima del 2020, con 
la Nigeria destinata ad affermarsi presto 
come il paese economicamente più ricco 
d’Africa.   

della povertà e miglioramento delle condi-
zioni di sviluppo umano: la nuova strate-
gia punta a stabilire un chiaro legame tra 
il mantenimento di un alto tasso di crescita 
e un significativo impatto nella riduzione 
della povertà”.
Recentemente la Banca mondiale ha rico-
nosciuto al governo di Lusaka gli sforzi re-
alizzati per assicurare maggiore responsa-
bilità e trasparenza nella gestione pubblica 
ed è per questo che l’istituto finanziario si 
offre come partner per facilitare l’accesso 
del settore privato e favorire il dialogo tra 
le componenti sociali in modo da promuo-
vere la necessaria crescita economica.
A tale scopo, la Banca mondiale è intenzio-

nata a garantire maggiore sostegno a pro-
getti di sviluppo dedicati all’irrigazione e 
all’accesso all’elettricità, alle infrastrutture 
rurali, allo sviluppo agricolo e agroindu-
striale, oltre a sostenere la creazione di un 
ambiente più favorevole alla creazione e 
allo sviluppo delle imprese private.
Principale produttore africano di rame, 
lo Zambia sta cercando di diversificare la 
propria economia soprattutto dopo l’inse-
diamento nel 2011 del nuovo governo gui-
dato da Michael Sata, che ha messo fine a 
vent’anni di governo del Movimento per la 
democrazia multipartitica (Mmd), accusato 
da più parti di aver gestito in modo corrot-
to e nepotistico la politica nazionale.  
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di dollari il Pil 2011 
del Sudafrica 



Africa e Affari — Pag. 48 

L’ultimo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo
segnala una tendenza positiva con almeno 40 Stati che hanno registrato 
progressi superiori alle aspettative nella classifica di sviluppo umano.

— di céline camoin

— sviluppo

L’ascesa dei paesi in via di sviluppo al ti-
mone della crescita economica mondiale 
ha fatto uscire milioni di persone dalla po-
vertà e spinto altri in una nuova classe me-
dia. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto 
sullo sviluppo umano del Programma delle 
Nazioni unite per lo sviluppo (Undp) pre-
sentato a Città del Messico.
Il rapporto 2013 “L’ascesa del Sud: il pro-
gresso umano in un mondo in evoluzione”, 
dimostra che oltre 40 paesi in via di svilup-
po hanno registrato progressi nell’indice di 
sviluppo umano superiori alle aspettative, 

grazie in particolare a investimenti nei setto-
ri dell’istruzione, della sanità, dei program-
mi sociali e alla crescita dei partenariati con 
il resto del mondo. Complessivamente tutti i 
paesi hanno registrato progressi.
Se la Cina ha superato il Giappone come 
seconda potenza mondiale, se il Brasile si 
è affermato come motore dell’America La-
tina, per il continente africano è il Suda-
frica a emergere come attore chiave sulla 
scena internazionale, anche se si classifica 
soltanto al 121° posto su 187 nell’indice di 
sviluppo umano. L’Africa subsahariana ri-

L’ascesa del sud del mondo 
non lascia indietro l’Africa

Una delle ricchezze 
africane: le risorse 
umane / Cuamm

i
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— sviluppo in Africa subsahariana

mane la regione con i più bassi indici di svi-
luppo umano al mondo, sebbene 14 paesi 
della zona abbiano registrato un progresso 
di oltre il 2% all’anno negli ultimi 10 anni. 
Tra di essi figurano sia paesi con considere-
voli ricchezze naturali sia paesi meno dotati 
di risorse.
Secondo gli autori del rapporto, per l’Afri-
ca il rafforzamento di partenariati bilaterali 
e regionali - negli ultimi anni sono notevol-
mente cresciuti quelli con i paesi del Medio 

Oriente e dell’America Latina - ha aiutato 
a stimolare le esportazioni, a creare posti di 
lavoro e a finanziare la costruzione di in-
frastrutture.
La Sierra Leone, al 177° posto, ha registra-
to il secondo migliore progresso in 10 anni. 
Niger, Repubblica Democratica del Congo 
e Mozambico - tre paesi ricchi in risorse 
minerarie sfruttate da compagnie interna-
zionali - si “contendono” l’ultimo, il penul-
timo e il 185° posto nella classifica.  

Dovrebbe avvicinarsi al 5,8% il tasso di 
crescita media dell’Africa subsahariana nel 
2013, ma il mondo degli affari deve fare di 
più per promuovere una società più inclusi-
va, che lasci meno spazio alla povertà e alle 
disuguaglianze. è rnazionale.
La crescita economica del continente afri-
cano è stata forte e costante negli ultimi 
anni, con una media del 6,5%, ma i livelli di 
povertà in molti paesi, in particolari quelli 
ricchi in risorse naturali, sono tuttora mol-
to elevati. “Occorre fare molto per l’equità, 
soprattutto nella gestione delle risorse mi-
nerarie” ha detto Kaberuka, un economista 
ruandese già ministro delle Finanze nel suo 
paese, sottolineando il paradosso africano.
Un paradosso flagrante in paesi come la 
Repubblica Democratica del Congo, il cui 
sottosuolo trabocca di risorse minerarie tra 
cui rame, coltan, oro, tungsteno, cassiterite, 
o il Niger, che da decenni vende il prezio-
so uranio, entrambi al 186° e ultimo po-

sto nella classifica mondiale dello sviluppo 
umano pubblicata a marzo dall’Onu.
Secondo la Bad, dal 2000 le disuguaglianze 
nella distribuzione del reddito sono cresciu-
te ogni anno dell’1,5%. “A volte sembra 
che le élite economiche e l’industria estrat-
tiva vivano l’una dell’altra; altrimenti - ha 
sottolineato Kaberuka - come potremmo 
spiegare il fatto che in un paese che produ-
ce due milioni di barili di greggio al giorno 
più della metà della popolazione vive in mi-
seria?”.
Se per molto tempo si è puntato il dito 
contro i governi corrotti, ora si comincia a 
esigere maggiore trasparenza e più respon-
sabilità sociale anche dalle grandi aziende. 
A contribuire alla sensibilizzazione sono 
alcuni strumenti giuridici internazionali 
come la legge Dodd-Frank negli Stati Uniti. 
In Europa è stato adottato un disegno di 
legge comunitario che deve essere varato 
dai singoli paesi.  

ma se il continente è in crescita 
manca ancora una vera equità

Nel 2013 dovrebbe essere del 5,8% l’aumento medio dell’economia:
un dato che conferma il trend degli ultimi anni ma che non tiene
conto di disuguaglianze sociali forti e in molti casi in peggioramento.

— di Laura camone
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Industria
Botswana
Si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2013 a 
Gaborone la prima edizione della Botswa-
na mining expo, dedicata al settore mine-
rario (rilevamento geologico, esplorazione, 
gestione delle miniere, finanziamento 

Finanza
Marocco
Circa 2500 partecipanti, tra cui mini-
stri delle Finanze, governatori di banche 
centrali e dirigenti aziendali di 78 paesi, si 
ritroveranno dal 27 al 31 maggio a Marra-
kech, in Marocco, per l’Assemblea annuale 
della Banca africana di sviluppo (Bad), 
sul tema “La trasformazione strutturale 
dell’Africa”. Dopo l’esame degli interventi 
della Bad nel 2013, gli ospiti analizzeran-
no le sfide da affrontare in Africa, come le 
infrastrutture, il buon governo, il settore 
privato e i cambiamenti climatici.

Servizi
Sudafrica
Presentato come “il più atteso singolo 
evento” sulla gestione delle utenze di ener-
gia e acqua, l’African utility week offre 
anche in questa edizione un programma 
con sessioni specifiche e aree espositive 
dedicate ai vari settori e alle varie tipologie 
di fornitura energetica. Sponsorizzata da 
alcune delle più grandi aziende internazio-
nali del settore, la Fiera di Città del Capo 
vedrà la partecipazione di molte delle 
aziende statali del continente impegnate 
nella distribuzione di servizi elettrici o 
idrici. www.african-utility-week.com

Infrastrutture
Libia
Si svolge dal 19 al 23 maggio a Tripoli la 
Fiera internazionale Libya Build 2013, la 
principale manifestazione internazionale 
in Libia dedicata a infrastrutture, edilizia e 
costruzioni.www.libyabuild.com

Tecnologia
Angola
Sono un centinaio gli espositori attesi nei 
padiglioni della Fiera internazionale di 
Luanda, dove dal 16 al 19 maggio si terrà 
il Salone internazionale delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
Expo Tic 2013. Tra i partecipanti stranieri 
le nazioni maggiormente rappresentate 
sono Brasile, Portogallo e Sudafrica. 
www.fil-angola.co.ao

Ambiente
Angola
è dedicata principalmente alla gestione 
sostenibile dei rifiuti, la terza edizione 
della Fiera internazionale sulle tecnologie 
ambientali che si terrà a Luanda tra il 31 
maggio e il 3 giugno prossimi.
Organizzata in modo congiunto dal mini-
stero angolano per l’Ambiente e la Fiera 
internazionale di Luanda (Fil), l’iniziativa 
è giunta alla sua terza edizione ed è intito-
lata quest’anno “Promozione delle tecno-
logie ambientali nella gestione dei residui 
solidi, liquidi e gassosi”.
L’incontro, secondo gli organizzatori, pun-
ta a essere una piattaforma per facilitare 
l’incontro tra settore pubblico e privato 
in modo da aumentare le opportunità di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
e di scarto, come sostegno accessorio agli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio.www.
fil-angola.co.ao

maggio

maggio

maggio

maggio

maggio

mag/giu

20/24

27/31

14/15

19/23

16/19

31/3

AppunTAmEnTI

degli investimenti, lavorazione dei mine-
rali). Botswana mining expo si propone 
come piattaforma per il trasferimento 
tecnologico e le business partnership, per 
incentivare gli investimenti e il commercio 
internazionale nel settore minerario. Nel 
corso della manifestazione si svolgeranno 
anche due conferenze dal titolo “Explo-
ration Exchange” e “Mines & Money 
Botswana”.
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Per conoscere il continente del futuro
InfoAfrica è uno strumento informativo pensato per aziende, istituzioni e organizzazioni non 
governative che guardano all’Africa. Si propone di fornire un quadro completo per aiutare chi ha 
investito o intende investire in Africa ad avere un flusso informativo costante, aggiornato e preciso.

Il Notiziario, base e personalizzato, la Rassegna stampa e l’Osservatorio 
sono i principali strumenti messi a disposizione della nostra utenza. 
Su richiesta e per rispondere a esigenze precise sono forniti altri servizi. 

www.infoafrica.it


