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Energia, la via africana
Quello energetico è il tema dell’anno, sono le esigenze a essere diverse
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Politiche che sanno di “stantio”?

Quando a fine agosto il segretario di stato 
americano Antony Blinken ha presentato 
la nuova strategia degli Stati Uniti verso 
l’Africa subsahariana, la politica estera 
dell’amministrazione Biden nei confronti 
del continente ha finalmente assunto una 
forma definita.
Nel documento di diciassette pagine diffuso 
dalla Casa Bianca si afferma che «le poli-
tiche di lunga data sono diventate insuffi-
cienti per gestire le nuove sfide in un mondo 
più conteso e competitivo». Quasi comple-
tamente assente nell’agenda del presidente 
statunitense fino a quel momento, l’Africa 
sembra esservi entrata di peso più per moti-
vazioni geopolitiche globali che per un rea-
le convincimento.
Dopo il documento, è arrivato l’annuncio di 
un nuovo vertice tra Stati Uniti e Africa da 
tenersi a dicembre a Washington, e, poche 
ore dopo, la dichiarazione è stata seguita da 
un analogo annuncio diffuso da Mosca, che 
chiamerà a raccolta i leader africani nella 
primavera del 2023.
Nonostante il primo vertice convocato da 
Obama, gli Stati Uniti sembrano aver da 
tempo perso qualsiasi interesse di rilievo 
sull’Africa, se si fa eccezione per il tema 
terrorismo (ma solo in alcune zone di in-
teresse). L’Africa è rientrata nell’agenda di 
Washington brevemente con la presidenza 
di Donald Trump, con un annunciato e rin-
novato attivismo in campo economico ma 
in chiave di contrasto all’influenza cinese.
«L’Africa subsahariana è fondamentale per 
portare avanti le nostre priorità globali» 
si legge ora nella nuova strategia, che poi 
prosegue «è impossibile affrontare le sfide 
più importanti di questa epoca senza il con-

[ di Massimo Zaurrini ]

L’editoriale

tributo e la leadership africana». Per Wa-
shington, la regione avrà un ruolo di primo 
piano in più campi: per porre fine alla pan-
demia di covid-19, per affrontare la crisi 
climatica, per invertire la tendenza globale 
all’arretramento democratico, per combat-
tere il problema della povertà, per contra-
stare l’insicurezza alimentare globale, per 
rafforzare un sistema internazionale aperto 
e stabile. Come si legge nell’introduzione, 
«questa strategia ridefinisce l’importanza 
della regione per gli interessi di sicurezza 
nazionale degli Stati Uniti».
Parole importanti ma che sono state accol-
te con una certa freddezza sia negli Stati 
Uniti che in Africa.
«La nuova strategia per l’Africa di Biden è 
miope e stantia» afferma in una lunga ana-
lisi critica il professor Alex Thurston del 
Quincy Institute, secondo cui «l’ammini-
strazione non ha imparato dagli errori del 
passato, è eccessivamente concentrata sulla 
grande competizione di potere e non può 
uscire dall’obiettivo del controterrorismo». 
Secondo Thurston, il documento manca 
di nuove idee e riafferma nella sostanza 
la strategia del 2012 dell’amministrazione 
Obama. Ormai sull’Africa si ripetono le 
stesse parole, nel quadro del confronto con 
Cina e Russia.
Altrettanto critico è Bob Wekesa, del Cen-
tro africano per gli studi sugli Stati Uniti, 
presso l’università di Witwatersrand, in 
Sudafrica. Wekesa evidenzia come il vertice 
di dicembre sarà l’occasione per vedere la 
nuova strategia alla prova dei fatti su temi 
come politica (chi sarà invitato e chi esclu-
so), economia e commercio, geopolitica 
(sfere d’influenza o riforma Onu).  
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Il Kenya post-elezione alletta l’Italia,
ma Ruto deve mantenere le promesse

Lo scorso 13 settembre 2022, William Samoe Ruto è sta-
to eletto quinto presidente del Kenya, elezione con non 
pochi colpi di scena che ha visto un Paese diviso a metà. 
I candidati hanno giocato una partita quasi al pareggio. 
Qualcosa tuttavia ha spinto le preferenze verso Ruto, 
come la sua posizione in merito al settore economico, un 
aspetto che a noi interessa in particolare.
L’economia del Paese è in una situazione piuttosto dif-
ficile anche per via di controverse misure adottate dalla 
precedente amministrazione che hanno pesantemente 
contribuito all’aumento del debito pubblico a favore di 
più o meno necessarie grandi opere. Il presidente eletto 
ha dichiarato di trovarsi di fronte a tre problemi: l’al-
ta inflazione; l’aumento dei tassi d’interesse; i problemi 
riguardanti l’approvvigionamento dei prodotti seguiti 
alla pandemia di covid e alla guerra in Ucraina. Covid 
e guerra hanno sicuramente contribuito all’aumento dei 
prezzi, viste le scarse risorse disponibili, e ciò ha inci-
so sul costo della vita della popolazione. L’incremento 
a livello mondiale dei tassi d’interesse ha indebolito ul-
teriormente il Paese; l’alto debito pubblico verso Paesi 
terzi include oggi tassi d’interesse probabilmente mai 
raggiunti prima. Il Paese deve pertanto riaffermare la 
propria capacità di accedere al credito sui mercati inter-
nazionali, cosa che al momento non è data per scontata. 
Bisognerà anche vedere come il neo presidente si com-
porterà con i creditori cinesi, dopo le promesse fatte in 
campagna elettorale (non fare altri debiti e risolvere al 
più presto il problema di una esposizione tanto alta).
Il manifesto elettorare di Uda, la coalizione politica che 
ha portato alla vittoria Ruto, comprende sei punti prin-
cipali, da cui poi si dipartono varie sotto-aree. I sei punti 
sono: lo sviluppo del settore agricolo, per una produzio-
ne migliore da un punto di vista qualitativo e quantita-
tivo; il rafforzamento del settore manifatturiero, anche 
per aggiungere valore ai prodotti agricoli e per essere 
meno vulnerabili a crisi come guerre ed epidemie; il so-
stegno alle piccole e medie imprese e all’economia dei 
servizi; un più deciso intervento nel comparto residen-
ziale, con l’urgenza di risolvere il problema della scarsità 
degli alloggi; la promozione delle Ict, attraverso la crea-
zione di una super digital highway; infine, una maggiore 
attenzione ad ambiente e cambiamenti climatici, da con-
siderare in maniera strettamente correlata.
In questo manifesto si trovano spunti molto interessanti 
che potrebbero giovare sicuramente al Kenya ma anche 
alle nostre aziende. Innanzitutto, l’attenzione va alla 
nuova politica anticinese, che apre molte porte per la no-
stra tecnologia. D’altro canto, il forte indebitamento del 
Paese non è incoraggiante. Oggi il Kenya ha bisogno di 
investimenti esteri, come sottolineato anche da Ruto, e 
supporto all’esportazione per risanare il debito bublico.

Tuttavia è innegabile che, tra gli Stati della regione, le 
potenzialità di ripresa e crescita del Kenya sono tra le 
più importanti e i settori elencati nel manifesto elettora-
le sono ben cari alle nostre realtà imprenditoriali. Non 
dimentichiamo che l’Italia, insieme alla Germania, de-
tiene il primato delle aziende che producono macchina-
ri agricoli e per la conversione dei prodotti della terra. 
La popolazione keniana è composta da molti giovani e 
ciò favorisce la spinta verso le nuove tecnologie e l’Ict, 
basti pensare che il Kenya ha già un altissimo livello di 
connettività e che da decenni è promotore di smart app 
che vanno dal settore commerciale a quello bancario. 
Una più salda collaborazione in questo comparto, poi, 
potrebbe essere decisamente bidirezionale; dai giovani 
talentuosi keniani potrebbero infatti arrivare idee inno-
vative e, per una volta, potremmo importare non solo 
prodotti agricoli ma anche cervelli. Infine, la questione 
ambiente-cambiamenti climatici. Oltre allo specifico ap-
porto tecnologico in tutto ciò che è comparto energia rin-
novabile, occorre ricordare che ambiente e cambiamento 
climatico sono crosscutting issues, aree cioè fortemente 
connesse ad altri settori, per esempio il manifatturiero 
o l’agricoltura, e la tecnologia italiana può sicuramente 
supportare le attività agricole o manifatturiere sin dal 
loro esordio, in linea con gli standard mondiali. A questo 
proposito, possiamo richiamare le nuove direttive euro-
pee, che irrigidiscono le regole relative all’importazione 
di prodotti sulla cui origine non si hanno informazioni 
certe o sufficienti.
Insomma, nei prossimi cinque anni ci sarà tanto di cui 
parlare e aree da esplorare, quindi teniamo sotto con-
trollo il Kenya e le possibilità che possono interessare 
anche e soprattutto il settore privato. 

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

di RITA RICCIARDI

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



L’immenso impianto solare termodinamico Noor Solar Project 3, realizzato a partire dal 2016 vicino alla città di Ouarza-
zate, a sud-est di Marrakech, in Marocco. Con una superficie di oltre 15 chilometri quadrati, il Noor Solar Project è uno 
dei più grandi impianti di produzione di energia solare del continente africano. (A cura di Federico Monica)

www.placemarks-africa.org
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FOCUS

Una parola,
diverse priorità

Sembrano parlare due lingue diverse l’A-
frica e il cosiddetto nord del mondo. Una 
sensazione molto concreta e visibile a vari 
livelli che emerge però in tutta la sua com-
plessità quando si parla di energia.
Fino a un anno fa, c’era la parte più ric-
ca del mondo che spingeva lungo il solco 
della sostenibilità e quindi verso un uso 
più massiccio di fonti energetiche pulite. 
L’Africa concordava, ma provava a met-
tere i puntini sulle i. Nel continente sanno 
benissimo che la strada da imboccare con 
decisione è quella delle rinnovabili (e tut-
to sommato lo si sta facendo), è sui tempi 
però che manca l’intesa. Prima di ragio-
nare sulla transizione energetica, cioè sul 
passaggio da un’energia inquinante a una 
pulita, l’Africa deve fornire energia a chi 
ancora energia non ne ha. Un unico tema 
– rinnovabili – da adattare a situazioni 
diverse.
Dallo scorso febbraio, poi, è cresciuta 
l’impressione che una delle due parti in 
gioco, il “nord del mondo”, sia inciampa-
ta sulle sue stesse parole, creando ancora 
più confusione. La guerra in Ucraina e la 
paura dei Paesi occidentali di “perdere” 
energia non ha messo in soffitta il tema 
della sostenibilità e quindi della promo-
zione delle rinnovabili. Anzi. Sul breve 
termine, però, ha riaperto all’uso di tutte 
le fonti di energia convenzionali, carbo-

ne compreso. Questo riposizionamento 
dettato dalla necessità, e le azioni che ne 
sono seguite, sono state lette da diversi 
osservatori africani come un’ennesima 
prova dell’ipocrisia occidentale.
Una parola, appunto, e diverse priorità.  

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

Elettricità ambita
Il primo problema dell’Africa oggi 
non è quello delle emissioni in-
quinanti, perché il continente non 
inquina. Il problema vero è quello 
dell’accesso all’energia, nonostante 
la situazione sia migliorata nel corso 
degli anni. Secondo l’Agenzia inter-
nazionale dell’energia (Iea), il nume-
ro di persone senza elettricità, che 
ha raggiunto un picco di 613 milioni 
nel 2013, è diminuito fino a circa 
572 milioni nel 2019. Gran parte di 
questo dinamismo si è verificato in 
un piccolo numero di Paesi, in par-
ticolare Kenya, Senegal, Rwanda, 
Ghana ed Etiopia, mentre oltre il 
40% dei Paesi dell’Africa subsaha-
riana non ha ancora obiettivi ufficiali 
di accesso all’elettricità.

La strada
da fare

Rinnovabili sì oppure
rinnovabili no  
Nel continente africano il 
quadro della produzione di 
energia elettrica varia grande-
mente a seconda dei Paesi. 
Così, a fronte di Stati come 
Sudafrica e Algeria dove la 
produzione è dominata dai 
combustibili fossili, ce ne sono 
altri come Kenya e Angola 
dove la quota rinnovabili è già 
significativa.

Quando il bisogno
detta la domanda 
L’urbanizzazione che sta 
attraversando l’Africa ha dirette 
conseguenze sul mercato 
energetico. Nei prossimi anni 
serviranno investimenti ingenti 
per portare energia in nuove 
città e nuovi quartieri che oggi 
non esistono. Quello residen-
ziale è tra i comparti per cui si 
prevedono picchi di domanda.

Clean cooking, la partita
si gioca anche in cucina
Ad oggi sono circa 900 milioni 
le persone che in Africa non 
hanno accesso a sistemi di 
cottura non inquinanti. Benché 
siano stati fatti progressi per 
fornire accesso a servizi ener-
getici moderni, per cucinare 
si usano ancora largamente 
legna e carbone.
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Energia, il “tema 
caldo”che fa puntare
i piedi a un’Africa
tirata per la giacca

Quadro generale

È un rapporto complesso quello tra l’Africa e 
l’energia. Complesso perché richiede al conti-
nente notevoli sforzi per trovare un punto di 
equilibrio tra differenti necessità.

L’Africa, che sul fronte energetico rappresenta un enor-
me potenziale ancora da utilizzare (tanto nell’oil & 
gas quanto nelle rinnovabili e nell’idrogeno verde), si 
ritrova a dover fare i conti con molte variabili, a vol-
te contrastanti. Come la necessità di colmare il grande 
gap nella distribuzione interna, di gestire le spinte (non 
sempre coerenti) che giungono dal mercato interna-
zionale, di reperire fondi e finanziamenti, di far fronte 
all’urgenza di contenere gli effetti dei cambiamenti cli-
matici che qui hanno cominciato a farsi sentire più che 
in qualsiasi altra zona del pianeta.
In che modo equilibrare necessità interne e pressioni 
dei mercati internazionali, sia in termine di produzione 
che in termini politici? Come far convivere il processo 
di industrializzazione e le azioni di contrasto alla mi-
naccia climatica? Come evitare di diventare un campo 
di battaglia, politico-economico-militare, nel braccio di 
ferro tra le grandi potenze mondiali per un riallinea-
mento degli assetti globali? Si tratta di sfide impegna-
tive per qualsiasi governo, ma lo diventano ancora di 
più per un continente che, seppure impegnato da anni 
a dotarsi di una governance continentale, nel breve 
termine è alle prese con interessi nazionali talvolta in 
competizione tra loro, se non apertamente conflittuali.
Nel suo Africa Energy Outlook 2022, uscito in piena 
estate, l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) deli-
nea le prospettive energetiche continentali concentran-
dosi su sfide e priorità. L’elemento messo chiaramente 
in evidenza è il ruolo dell’Africa in un contesto globale 
energetico in evoluzione.
«L’odierna crisi energetica globale – si legge nel rap-
porto – ha sottolineato l’urgenza di accelerare il reperi-
mento di fonti energetiche più economiche e più pulite, 
e posto in luce anche i vantaggi che se ne possono rica-
vare. L’invasione russa dell’Ucraina ha fatto salire alle 
stelle i prezzi di cibo, energia e altre materie prime, au-
mentando le tensioni sulle economie africane già dura-

di Massimo Zaurrini

2030

25

— Limite fissato dalle 
Nazioni Unite per il rag-
giungimento di 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile 

— I miliardi necessari 
ogni anno per avere 
l’accesso universale
a energie più moderne

FOCUS
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mente colpite dalla pandemia di covid-19. 
Queste crisi sovrapposte stanno colpendo i 
sistemi energetici locali e producendo con-
seguenze come l’inversione della tendenza 
positiva nel miglioramento dell’accesso 
energetico, con il 4% in più di persone che 
vivono senza elettricità nel 2021 rispetto al 
2019. Stanno anche crescendo le difficol-
tà finanziarie per l’erogazione dei servizi 
pubblici, situazione che comporta maggiori 
rischi di blackout e razionamenti». A que-
sto, si sommano gli effetti negativi indotti 
dai cambiamenti climatici, che in Africa, in 
particolare, si stanno traducendo in stress 
idrico, riduzione della produzione alimen-
tare, aumento degli eventi meteorologici 
estremi e minore crescita economica, tut-
ti fattori che alimentano la migrazione di 
massa e l’instabilità regionale.
Il rapporto dell’Iea rimarca quindi l’im-
portanza di puntare sulle energie verdi e di 
non cedere alla tentazione di approfittare 
del momento di attenzione agli idrocarbu-
ri. «La transizione globale verso l’energia 
pulita offre una nuova promessa per lo 
sviluppo economico e sociale dell’Africa», 
recita il rapporto, che prosegue: «Queste 
ambizioni stanno aiutando a stabilire un 
nuovo corso per il settore energetico globa-
le tra il calo dei costi delle tecnologie pulite 
e lo spostamento degli investimenti globali. 
I Paesi africani, quasi tutti parte dell’Ac-
cordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 
sono pronti a cogliere le ricadute tecnolo-
giche di tali cambiamenti e ad attrarre flus-
si crescenti di finanziamenti per il clima». 
Per questo l’intero Outlook dell’Iea esplora 
una prospettiva che viene definita “scenario 
dell’Africa sostenibile” (Sas, in acronimo).
Secondo l’Iea, esiste una strada che con-
sente di arrivare all’accesso universale ai 
moderni servizi energetici in Africa entro il 
2030 garantendo al tempo stesso la piena 
attuazione di tutti gli impegni africani sul 
clima. Realizzare questi obiettivi, precisano 
gli autori, è un’impresa formidabile all’in-
terno della quale i Paesi africani devono 
assumere un ruolo guida con strategie e po-
litiche chiare, mentre le istituzioni interna-
zionali devono rafforzare il loro impegno 
per aumentare significativamente i livelli di 
sostegno. E la parola sostegno vuol dire fi-
nanziamento.
Il cambiamento climatico richiede investi-
menti per il processo di adattamento alla 
nuova situazione e sbloccare più finanzia-
menti rimane la chiave per il futuro ener-
getico dell’Africa. La reattività progettuale, 
politica ed economica con cui i Paesi euro-
pei si sono mossi in Africa per compensare 
il gas e il petrolio russi, stride fortemente 
con gli anni di promesse o impegni non 
mantenuti nei confronti del continente in 

02

03

40%

4%

— Quota delle riserve 
di gas presenti in Africa 
tra tutte quelle scoperte 
a livello mondiale

— Incremento dalla 
popolazione senza 
accesso all’elettricità nel 
2021 rispetto al 2019

L’elettricità
dell’Africa (Irena) 

CO2 da produzione elettrica 

39%

Accesso all’elettricità  

54% della pop.

 Elettricità da fonti rinnovabili

20% 

   Perdite in Africa subsahariana 

23%

   Richiesta elettricità nel 2040

+3 volte 

Elettrificazione del Nordafrica

98%
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merito a un appoggio europeo per raggiun-
gere gli obiettivi fissati dall’Africa in tema 
energetico. «Conseguire gli obiettivi ener-
getici e climatici dell’Africa – scrive l’Iea 
– significa più che raddoppiare gli investi-
menti in questo decennio. Ciò porterebbe 
oltre 190 miliardi di dollari all’anno dal 
2026 al 2030, di cui due terzi andranno 
all’energia pulita. Le banche multilaterali 
di sviluppo devono fare dell’aumento dei 
flussi finanziari verso l’Africa una priorità 
assoluta. Il futuro energetico del continente 
richiede sforzi maggiori sul campo, soste-
nuti a livello globale. La Cop27 che si terrà 
in Egitto alla fine del 2022 fornirà una piat-
taforma cruciale per i leader africani perché 
consentirà loro di lavorare su un palcosce-
nico mondiale per capire come guidare al 
meglio questi cambiamenti».
Questo decennio è fondamentale non solo 
per la questione climatica, ma anche perché 
gli investimenti che si decideranno di fare 
potranno andare a beneficio della popola-
zione africana, la più giovane e a più rapida 
crescita del pianeta.
Così come accaduto in Italia e in Europa, 
anche in Africa la crisi energetica collega-
ta a quella geopolitica in corso da mesi ha 
alimentato dibattiti, posizioni estreme e ac-
cuse. La prima, la più evidente, è stata l’ac-
cusa di ipocrisia che molti politici, analisti e 
commentatori africani hanno mosso all’Eu-
ropa e ai governi dei Paesi che la compon-
gono, i quali, dopo aver fatto passare lo 
scorso anno notti insonni a molti decisori 
africani preannunciando un prossimo ab-
bandono degli investimenti in oil & gas per 
inseguire ambiziosi obiettivi green, hanno 
effettuato una frenata improvvisa e un’im-
mediata inversione ad U; nell’arco di pochi 
mesi, gli europei sono passati dalla chiusu-
ra delle centrali a carbone alla loro riaper-
tura, dalla volontà di non investire più nel 
gas e nel petrolio annunciata nel 2021 al 
lancio di subitanei e importanti investimen-
ti negli idrocarburi africani per colmare le 
mancanze nel proprio fabbisogno energe-
tico provocate dal conflitto con la Russia. 
Un’ipocrisia che ne porta dietro un’altra, 
ovvero il fatto di continuare a guarda-
re all’Africa principalmente come fonte 
di approvvigionamento di materie prime. 
In altre parole, le dichiarazioni e le azioni 
degli ultimi dodici mesi sembrano dire che 
se il gas viene utilizzato per alimentare lo 
sviluppo industriale africano (necessario a 
dare lavoro a milioni di persone), allora si 
può essere autorizzati a procedere a un suo 
sacrificio sull’altare della sostenibilità e del-
le rinnovabili. Se invece serve ad alimentare 
la produzione industriale europea per con-
trastare i tagli russi, allora va favorito ed è 
utile investire. 

Investire nelle energie rinno-
vabili, realizzare progetti per 
l’efficienza energetica e costru-
ire infrastrutture sostenibili 
in Africa, sono le finalità del 
prestito da 100 milioni di euro 
concesso da Cassa depositi e 
prestiti (Cdp) a favore di Africa 
Finance Corporation (Afc), una 
delle principali banche mul-
tilaterali di sviluppo operanti 
nel continente, nel cui capitale 
sociale figurano oltre trenta 
Stati e primarie istituzioni fi-
nanziarie africane. Le risorse 
a favore dell’Africa Finance 
Corporation hanno lo scopo 
di modernizzare e rendere più 
efficienti le infrastrutture locali 
in modo da facilitare la compe-
titività industriale, creare nuovi 
posti di lavoro e contrastare i 
cambiamenti climatici. «Cdp – 
si legge in una nota – sostiene 
la crescita economica dei mer-
cati emergenti con l’obiettivo 
di espandere ulteriormente 
l’impatto degli investimenti in-
ternazionali dell’Italia e contri-
buire alle iniziative europee per 
la realizzazione di progetti nel 
territorio africano».
Dalla sua fondazione nel 2007, 
Afc, che ha sede a Lagos in 
Nigeria, ha investito oltre 
dieci miliardi di dollari nella 
promozione di attività per il 
rafforzamento delle infrastrut-
ture in 35 Stati africani, al fine 
di migliorare la produttività di 
questi Paesi. «Costruire soli-
de partnership con istituzioni 
internazionali di rilievo come 
l’Africa Finance Corporation 
rientra nella nostra strategia 
per aumentare la finanza d’im-
patto e accelerare la transizione 
ecologica nei Paesi in via di svi-
luppo. Intensificando il nostro 
impegno in Africa, questa ope-
razione colloca al meglio Cdp 
come partner privilegiato per 
le istituzioni finanziarie per lo 
sviluppo regionale e locale» ha 
commentato Antonella Baldino, 
responsabile per la cooperazio-
ne internazionale e la finanza 
per lo sviluppo di Cassa deposi-
ti e prestiti. [MZ]
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do. L’Africa – riporta sempre il rapporto 
del Cat – ospita quasi il 9% delle riserve 
mondiali di gas e produce circa il 6% del 
gas naturale globale. Lo stesso rapporto 
mostra anche come l’attuale infrastruttura 
del gas naturale fornisca già i volumi ri-
chiesti a livello globale e qualsiasi aggiun-
ta rischia di diventare una risorsa inutile. 

Europa chiama Africa. Il conflit-
to ucraino e le conseguenti ri-
percussioni sulle forniture di gas 
provenienti dalla Russia, con la 

spasmodica ricerca di fornitori energetici 
alternativi, hanno spinto i Paesi europei a 
guardare oltre il Mediterraneo alterando 
gli equilibri economici mondiali e costrin-
gendo le potenze europee (in primis l’Ita-
lia) a siglare nuove collaborazioni con gli 
Stati africani, candidati in pochi mesi a di-
ventare partner cruciali anche se in alcuni 
casi non proprio affidabili.
La tempestiva rincorsa al gas ha modifica-
to quindi i piani energetici del continente. 
Se fino a poco tempo fa la via prescritta 
era lo stop agli investimenti sui fossili e il 
sostegno a un approvvigionamento sempre 
più green, l’emergenza ha spinto verso un 
repentino cambio di percorso. Con buona 
pace degli accordi di Parigi, che rischiano 
(almeno sul lato africano) di rallentare. Nel 
suo rapporto Gas naturale in Africa. Per-
ché i combustibili fossili non possono sod-
disfare in modo sostenibile la crescente do-
manda di energia del continente, il Climate 
Action Tracker (Cat) avverte che l’uso di 
combustibili fossili è in aumento e che, in 
base alle previsioni, entro il 2030, il 70% 
dell’incremento delle emissioni di CO2 da 
fonti fossili proverrà dal gas naturale, se le 
attuali politiche non saranno rafforzate per 
allinearsi con l’obiettivo di limitare il ri-
scaldamento globale a 1,5° C. Peccato però 
che il rinnovato interesse verso il gas abbia 
finito per mettere in discussione le stesse 
regole alla base di tali obiettivi. Questa 
nuova strategia rovescia infatti i capisaldi 
dell’Accordo di Parigi: la rinuncia a nuovi 
investimenti nell’esplorazione e nella pro-
duzione di gas naturale, la graduale elimi-
nazione entro il 2050 dell’energia prodotta 
dalla combustione del gas e, sempre entro 
i prossimi quarant’anni, una diminuzione 
dal 21 al 61% della domanda globale di 
gas rispetto ai livelli del 2020. Tutti auspici 
che paiono destinati a rimanere validi sol-
tanto sulla carta. L’Africa, come la mag-
gior parte del mondo, ha in programma di 
espandere significativamente la produzione 
e il consumo di gas naturale. È probabile 
che ciò aumenti i livelli di emissioni del 
continente, attualmente i più bassi al mon-

Voluto, odiato, rincorso: il gas africano 
rimane ancora un grande protagonista 

Idrocarburi
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In tutta l’Africa, la risorsa è al centro di 
una sfida tra sviluppo e decarbonizzazio-
ne. «Potremmo vedere nel gas una fonte di 
energia transitoria, con emissioni sicura-
mente inferiori», ha affermato a Davos il 
ministro degli Esteri egiziano e presidente 
della Cop27 Sameh Shoukry, confermando 
quanto già tempo altre figure africane di 

Il dilemma davanti al quale l’Africa 
si trova oggi sulla questione ener-
getica «è lo stesso dilemma che sta 
affrontando il mondo intero», ha 
affermato il primo ministro ivoriano 
Patrick Achi a margine dell’incontro 
ad alto livello organizzato lo scorso 
settembre da Confindustria Assafri-
ca & Mediterraneo e dall’ambascia-
ta ivoriana a Roma per presentare 
le opportunità di partnership tra la 
Costa d’Avorio e l’Italia. «La guerra 
in Europa tra la Russia e l’Ucraina 
ha rimesso in causa un certo numero 
di obiettivi che tutti i Paesi avevano 
fissato. Come sapete, alcuni Paesi 
che avevano preso impegni ben pre-
cisi sono addirittura tornati al carbo-
ne», ha aggiunto Achi commentando 
il delicato paradosso tra i crescenti 
bisogni energetici – soprattutto da 
parte del continente africano per 
alimentare il proprio sviluppo – e le 
incalzanti imposizioni per passare 
dalle fonti fossili ed esauribili, come 
il gas e il petrolio, a energie pulite e 
rinnovabili, anche per contrastare gli 
effetti sempre più evidenti dei cam-
biamenti climatici. 
Il capo del governo ha ricordato che 
la principale fonte di energia della 
Costa d’Avorio è il gas, di cui il Pae-
se è produttore. «Ciononostante – ha 
aggiunto – abbiamo un importante 
programma per lo sviluppo dell’e-
nergia solare, con l’obiettivo di cre-
are un mix energetico che favorisca 
l’energia pulita». Gli obiettivi, infat-
ti, non sono cambiati: «Siamo tutti 
sullo stesso percorso, quello verso le 
energie pulite». Alla luce delle nuove 
circostanze, tuttavia, ha concluso Pa-
trick Achi, devono variare le modali-
tà, i tempi e le situazioni attraverso le 
quali si raggiungeranno questi obiet-
tivi. [CC]

01. Panorama notturno 
di Maputo; il gas è 
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generazione elettrica / 
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FOCUS
LE RISERVE DI GAS IN AFRICA

Stessa strada,
tempi diversi

Fonte: Climate Action Tracker

IL GAS COME FONTE DI ELETTRICITÀ
Parte dei consumi africani di gas è dedicata alla 
produzione elettrica, soprattutto in Nordafrica. 
Secondo l’Uneca, infatti, grazie alla combustione 
del gas si ottengono il 99% dell’elettricità algerina, 
il 96% di quella tunisina, il 78% di quella egiziana 
e il 62% di quella libica. Quote alte anche in Africa 
occidentale (83% in Nigeria e Costa d’Avorio, 54% 
e 51% in Congo e Gabon). A est spicca la Tanzania, 
con il 54% di elettricità alimentata dal gas.
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altissimo livello stanno ripetendo. Per i go-
verni di almeno dieci nazioni africane, la 
chiave di volta è rappresentata dallo sfrut-
tamento del gas. In un comunicato di set-
te punti diffuso lo scorso maggio a Kigali 
durante il forum del SE4All (Sustainable 
Energy for All), Repubblica democratica 
del Congo, Ghana, Kenya, Malawi, Ma-
rocco, Nigeria, Rwanda, Senegal, Uganda e 
Zimbabwe hanno invitato la comunità in-
ternazionale a «sostenere l’Africa nello svi-
luppo del gas come combustibile di transi-
zione e nella sostituzione sul lungo termine 
del gas a favore delle energie rinnovabili e 
dell’idrogeno verde per lo sviluppo indu-
striale, se finanziariamente e tecnicamente 
sostenibile». I dieci firmatari ribadiscono 
la necessità di lavorare per forme di ener-
gia pulite e sostenibili, ma chiedono anche 
equità, e usare il gas come “ponte” verso 
un futuro a zero emissioni risponderebbe a 
queste esigenze.
Le strategie di sviluppo che si basano sulla 
produzione e sulle esportazioni di gas na-
turale sono però rischiose, poiché la dire-
zione intrapresa è quella delle rinnovabili e 
la domanda futura di gas è soggetta a gran-
di incertezze. Secondo varie stime, l’occu-
pazione diminuirà di circa il 75%. In alcu-
ni casi, poi, lo sfruttamento delle risorse di 
petrolio e gas si è persino rivelato contro-
producente per gli obiettivi di sviluppo; in 
Africa, i Paesi esportatori di combustibili 
fossili registrano una crescita economica 
più lenta rispetto ad altri Paesi del conti-
nente. D’altra parte, si devono considerare 
le potenzialità di uno sterminato continen-
te per nulla avaro di fonti alternative.
L’Africa dispone di vaste risorse di energia 
rinnovabile in grado di soddisfare la pro-
pria crescente domanda. L’elettricità pro-
dotta dal solare e dall’eolico è decisamente 
più economica di quella generata dai fossi-
li, senza contare che i prezzi non subiscono 
fluttuazioni altalenanti quanto pericolose. 
Nonostante ciò, se da un lato al continen-
te è attribuito il 39% del potenziale mon-
diale di energia rinnovabile, dall’altro esso 
riceve solo il 2% degli investimenti globali. 
L’accusa rivolta ai ricchi Paesi occidentali è 
di avere sfruttato (e di continuare a farlo) 
le riserve di combustibili fossili, senza però 
investire su una necessaria quanto indi-
spensabile transizione verso le energie ver-
di. Per Damilola Ogunbiyi, amministratore 
delegato di Sustainable Energy for All, un 
investimento di circa 30 miliardi di dollari 
all’anno potrebbe consentire a tutti gli afri-
cani l’accesso a energia pulita, conveniente 
e affidabile entro il 2030. Secondo l’Agen-
zia internazionale per l’energia rinnovabi-
le, con le necessarie infrastrutture, l’Africa 
potrebbe diventare il principale esportatore 

al mondo di energia rinnovabile e idroge-
no verde. La stessa Agenzia internazionale 
raccomanda, per limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 gradi centigradi, di inter-
rompere immediatamente la costruzione 
di nuove infrastrutture per i combustibili 
fossili, comprese le infrastrutture necessa-
rie allo sfruttamento del gas. Ma ai governi 
africani, il continuo interesse dell’Europa a 
caccia di fornitori che li possano liberare 
dall’abbraccio russo solletica nuovi deside-
ri e rinnovate ambizioni.
L’Angola, secondo produttore di petro-
lio dell’Africa dopo la Nigeria, prevede di 
registrare un boom energetico nell’imme-
diato. Lo scorso aprile un accordo è sta-
to siglato tra il governo italiano e quello 
angolano. Obiettivo: incrementare le for-
niture di gas. Un’intesa raggiunta durante 
la missione commerciale nel Paese da parte 
dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio 
e dell’allora collega alla Transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani. Ad accompagnarli 
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l’amministratore delegato di Eni Claudio 
Descalzi. L’attenzione verso l’Angola è det-
tata dai numeri; con nove miliardi di barili 
di risorse petrolifere e 13mila miliardi di 
piedi cubi di riserve di gas naturale, l’An-
gola è un Paese strategico per l’approvvi-
gionamento italiano. La stessa Eni con-
sidera lo Stato africano come un partner 
importante. La società ha fatto sapere che 
ad agosto scorso è stata ufficialmente costi-
tuita Azule Energy, la nuova joint venture 
indipendente. «Joint venture – chiarisce il 
colosso italiano – che combina le attività 
angolane in ambito E&P (Exploration and 
Production) e gnl nel solare e detiene due 
miliardi di barili equivalenti di risorse net-
te; in più partecipazioni in 16 licenze (di 
cui sei cono per blocchi esplorativi)». At-
traverso la nuova società Eni avvierà una 
serie di rilevanti progetti in ambito E&P 
che entreranno in produzione nei prossimi 
anni, assicurando una crescita organica ba-
sata sulle scoperte esplorative. 

Opportunismo,
senza se e senza ma

«Spinti in prima linea in una crisi climatica che non abbia-
mo causato, noi africani abbiamo a lungo esortato i Paesi 
ricchi ad abbandonare i combustibili fossili e a ridurre le 
loro emissioni di gas serra. I ricchi però, anziché ascoltare i 
nostri appelli, sono rimasti dipendenti dal petrolio e dal gas, 
che, nel caso dell’Europa, proviene in gran parte dalla Rus-
sia. Ora stanno facendo un ulteriore passo avanti: nel tenta-
tivo di porre fine alla loro dipendenza dall’energia russa, le 
economie più ricche del mondo si stanno rivolgendo all’A-
frica». Parte da questo preambolo un corsivo firmato da 
Mohamed Adow, direttore di Power Shift Africa, un think 
tank di Nairobi. La riflessione prende spunto dai viaggi di 
Mario Draghi in Africa e da quelli del cancelliere tedesco 
Olaf Scholz per sostenere che il rischio è che ancora una 
volta l’Africa si imbarchi in operazioni che vanno a vantag-
gio dei Paesi più ricchi lasciando a mani vuote gli africani. 
O meglio, con sistemi destinati a fallire in partenza. «È inac-
cettabile, per non dire ingiusto – rincara la dose Adow – che 
la Germania e l’Italia spingano i Paesi africani a riversare le 
loro limitate riserve finanziarie nello sviluppo di un’indu-
stria di estrazione ed esportazione di combustibili fossili per 
i consumatori europei, soprattutto quando la domanda eu-
ropea è destinata a crollare nel giro di pochi anni, con l’en-
trata in funzione degli investimenti nelle energie rinnova-
bili». Tali investimenti, scrive ancora il direttore del centro 
studi keniano, sono parte integrante del piano dell’Unione 
Europea per porre fine alla sua dipendenza dall’energia rus-
sa. «L’Ue punta ad aumentare la quota delle rinnovabili nel 
suo mix energetico fino al 40%, o addirittura al 45%, entro 
il 2030, mentre la domanda complessiva di gas dovrebbe di-
minuire del 30% entro il 2030. Inoltre, sia la Germania che 
l’Italia prevedono di raggiungere l’obiettivo emissioni nette 
zero entro i prossimi trenta anni». Le compagnie petrolifere 
e del gas, è quindi la conclusione di Adow, sono ben consa-
pevoli dell’impatto che questo cambiamento avrà sui loro 
profitti. «Per loro, l’obiettivo di espandere la produzione in 
Africa equivale a un cinico tentativo di spremere ogni goc-
cia di profitto da un settore in declino finché sono in grado 
di farlo. Il fatto di lasciare poi i Paesi africani con risorse 
non più utilizzabili è tanto irrilevante quanto alto è stato il 
loro contributo al cambiamento climatico». 
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ne disporre è necessario che una forma di 
energia, in grande quantità, lo separi dagli 
altri elementi. Ad oggi, la fonte energetica 
più usata è il gas, ma questa porta con sé 
il rilascio di CO2. Sostituendo il gas o gli 
altri combustibili fossili con le rinnovabili, 
il processo di estrazione dall’acqua produce 
solo vapore e idrogeno, a fa guadagnare a 
quest’ultimo l’appellativo di “verde”. 
Avendo bisogno di questo processo per es-
sere utilizzabile, l’idrogeno non è conside-
rato fonte di energia ma vettore energetico. 
Perché allora spendere energia (anche se 
rinnovabile) per produrre energia? Perché 
l’idrogeno verde può agire come una bat-

L’idrogeno è la nuova frontiera del-
le energie rinnovabili ed è consi-
derata l’unica vera possibilità per 
sostituire completamente e piena-

mente (per affidabilità, costanza, immagaz-
zinamento e trasportabilità) gli idrocarburi.
Già da un po’ si parla di idrogeno, per la 
quantità di energia che può produrre (fino 
a tre volte quella che si ottiene bruciando 
benzina) e per il fatto di essere diffusissimo 
in natura. Il suo impiego però è ostacolato 
da diversi fattori, primo fra tutti il costo. 
L’idrogeno si trova sempre associato ad 
altri elementi, come nell’acqua, dove è in 
combinazione con l’ossigeno, e per poter-

Grigio, blu e soprattutto verde, 
gli attraenti colori dell’idrogeno
di Massimo Zaurrini

Nuove fonti
01
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— Accordo per la pro-
duzione di idrogeno in 
Marocco con il sostegno 
della Germania  

— La quantità in più di 
energia che si può otte-
nere usando idrogeno 
anziché benzina

teria e permettere di immagazzinare l’ener-
gia in eccesso creata dal solare o dall’eolico 
durante i picchi di produzione. Ridurreb-
be l’intermittenza delle rinnovabili, garan-
tendo una fornitura di energia sufficiente 
e continua per le reti. Questo è ciò che lo 
rende attraente: la promessa di una ener-
gia significativa, costante, immagazzinabile 
e utilizzabile senza contribuire al cambia-
mento climatico. In particolare, l’idrogeno 
può essere impiegato in quei settori, definiti 
hard to abate, che non si possono decar-
bonizzare tramite elettrificazione (ormai 
ritenuta la via migliore per un’economia a 
basse emissioni, sempre ovviamente se pro-
dotta da rinnovabili) e cioè l’industria pe-
sante, il comparto marittimo e quello aereo.
In questo scenario l’Africa si presenta come 
un player di primissimo piano a livello pla-
netario per le molte risorse energetiche a di-
sposizione (rinnovabili e fossili) ma anche 
per la vicinanza a un importante mercato 
(l’Europa) e la presenza di infrastrutture 
che andrebbero solo riadattate: gli attuali 
gasdotti che potrebbero essere convertiti in 
idrogenodotti.
Resta da capire quanto sono realistiche le 
ambizioni legate all’idrogeno in Africa. In 
primo luogo, è fondamentale sottolinea-
re che lo sviluppo dell’idrogeno non può 
essere separato dal più ampio panorama 
energetico africano. Più della metà della 
popolazione africana non ha accesso all’e-
lettricità. Nonostante l’ampio potenziale, 
alcuni si chiedono se aumentare la capacità 
di produzione di idrogeno non vada a sca-
pito dell’espansione dell’accesso all’energia 
rinnovabile. Inoltre, la produzione di idro-
geno verde comporta una notevole richie-
sta di acqua in un momento di crescente 
carenza idrica in tutto il continente. Se si 
allarga il discorso alla più ampia famiglia 
dell’idrogeno, anche la prospettiva dell’i-
drogeno blu come vettore energetico rispet-
toso del clima rimane molto incerta; benché 
meno dannoso del grigio dal momento che 
le particelle di CO2 vengono catturate, l’i-
drogeno blu utilizza comunque il gas come 
fonte energetica.
Altro elemento da considerare è la fattibilità 
economica delle esportazioni di idrogeno. 
In particolare, la produzione di idrogeno 
pulito in alcuni dei luoghi più promettenti 
dell’Africa potrebbe essere molto compe-
titiva dal punto di vista dei costi di pro-
duzione, ma meno se si dovesse ricorrere 
al trasporto via nave visti i prezzi dei tra-
sporti marittimi dall’Africa. Per le distanze 
più brevi, si potrebbe ricorrere a gasdotti 
riadattati, che richiedono investimenti in-
frastrutturali costosi e spesso ostacolati da 
ritardi ma tramite i quali il costo del tra-
sporto potrebbe essere notevolmente infe-

riore. L’attuale infrastruttura internaziona-
le che coinvolge il continente è costituita 
principalmente da gasdotti che trasportano 
il gas dal Nordafrica all’Europa e da colle-
gamenti tra Egitto e Medio Oriente. Anche 
la rete di gasdotti dell’Africa occidentale 
(Wagp) che trasporta il gas dalla Nigeria ai 
Paesi limitrofi Benin, Togo e Ghana, offre 
un potenziale per il trasporto di idrogeno. 
È il punto di partenza del progetto del ga-
sdotto Nigeria-Marocco, lanciato di recen-
te, che in un secondo momento potrebbe 
essere esteso all’Europa. Se costruito come 
“pronto per l’idrogeno”, il Wagp potrebbe 
essere utilizzato per l’esportazione di idro-
geno dai Paesi dell’Africa occidentale.
Lo sviluppo dell’idrogeno africano è stra-

01. L’idrogeno può trovare 
spazio nei settori 
marittimo e aereo e 
nell’industria pesante

02. Bisogna ancora 
garantire l’accesso 
all’elettricità a milioni 
di persone / Africa 
Rivista

03. Per essere verde, 
l’idrogeno deve esse-
re prodotto con fonti 
rinnovabili
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04

05

tegico per l’Unione Europea. L’idrogeno 
verde giocherà un ruolo cruciale nella fu-
tura economia decarbonizzata dell’Europa, 
come mostrato in molti scenari recenti e 
come sostenuto dalla nuova Commissione 
europea nel quadro del Green Deal. Secon-
do l’Ue ci sono poche, per non dire inesi-
stenti, alternative all’idrogeno in grado di 
sostituire completamente gli idrocarburi 
in un sistema energetico decarbonizzato. 
A causa delle sue dimensioni e densità di 
popolazione, l’Europa non sarà in grado 
di produrre tutta l’energia rinnovabile di 
cui ha bisogno e gran parte dell’idrogeno 
dovrà essere importato. La possibilità più 
interessante di importazione è dal Norda-
frica. Il Policy Brief pubblicato dallo Euro-
pean Council on Foreign Relations nel gen-
naio 2021, evidenzia l’urgenza di stabilire 
partenariati per l’ambiente, l’energia e il 
clima con gli Stati del vicinato meridiona-
le dell’Unione, indicando come prioritari il 
Marocco e, in seconda battuta, la Tunisia. 
La Germania rappresenta, secondo la nota 
di Bruxelles, un utile caso da studiare per i 
progressi già compiuti in questo settore. Il 
governo tedesco, infatti, ha collaborato con 
diversi Paesi africani per sviluppare un at-
lante del potenziale dell’idrogeno e ha stan-
ziato 45,7 milioni di dollari per la Strategia 
nazionale di sviluppo dell’idrogeno verde 
della Namibia.
Ma non c’è solo l’esportazione. Alcuni 
Paesi africani stanno perseguendo diverse 
applicazioni locali dell’idrogeno verde e 
relative opportunità di sviluppo industria-
le. Ad esempio, il Marocco, uno dei prin-
cipali esportatori di fertilizzanti, prevede 
di sostituire le importazioni di ammoniaca 
convenzionale (utilizzata per la prepara-
zione di questi prodotti) con ammoniaca 
verde nazionale, grazie a un progetto che 

dovrebbe vedere la luce a breve e che vede 
appunto l’impiego di idrogeno pulito anzi-
ché a base di idrocarburi. Analogamente, 
l’Egitto sta investendo in un impianto per 
la produzione di un milione di tonnellate di 
ammoniaca verde all’anno. Il Sudafrica ha 
lanciato una strategia finalizzata non solo 
alla produzione di idrogeno, ma anche alla 
produzione nazionale di tecnologie e pro-
dotti legati all’idrogeno.
Le ambizioni di esportare grandi quantità 
di idrogeno dall’Africa all’Europa saranno 
quindi realizzabili se si risolve la questione 
aperta legata ai vincoli delle infrastrutture 
di trasporto, dell’accesso all’acqua e, in par-
te, a considerazioni cruciali legate al clima. 
Inoltre, qualsiasi strategia per sviluppare le 
esportazioni di idrogeno dovrà tenere con-
to dell’uso interno africano e delle ambizio-
ni di politica industriale di importanti atto-
ri del continente o si rischierà di perdere la 
benevolenza di questi alleati chiave. 

04. Rabat dal mare; il 
Marocco è tra i Paesi 
più impegnati nello 
sviluppo dell’idrogeno 

05. La carenza idrica è 
un ostacolo alla pro-
duzione di idrogeno 
verde / Africa Rivista



Innovazione e sostenibilità sono al centro dell’atti-
vità di TCI. Un segno distintivo che supera oggi la 
soglia dei 40 anni di attività.
In 40 anni di attività l’innovazione per TCI è sem-

pre stata al primo posto, permettendoci di affermar-
ci e riconfermarci più volte nel tempo come leader di 
mercato. L’innovazione tecnologica che ci contraddi-
stingue è inoltre perfettamente allineata agli obiettivi 
globali di risparmio energetico e di materiali; le nostre 
soluzioni non solo permettono di affrontare i cambia-
menti climatici, come nel caso dell’illuminazione dedi-
cata all’orticoltura, ma producono effetti benefici sul 
ciclo circadiano, migliorando il benessere delle persone 
e garantendo i più elevati standard di sicurezza negli 
ambienti. Inoltre, il continuo incremento del lifetime 
dei nostri prodotti, possibile grazie all’impiego di com-
ponenti di elevatissima qualità, dilata le tempistiche di 
sostituzione e contribuisce alla riduzione dei rifiuti. 

Questo impegno di sostenibilità è limitato all’Italia o si 
traduce in un’aspirazione globale?
La sostenibilità d’impresa non può e non deve avere 
barriere di carattere geografico. Un’impresa che vuole 
diventare sostenibile adotta semplicemente un approc-
cio al business diverso dal passato, sensibile agli impat-
ti economici, sociali ed ambientali delle proprie scelte. 
Questo è ciò che TCI sta facendo e continuerà a fare, 
in Italia e nel mondo.

DA 40 ANNI PASSIONE PER LA LUCE

 
Parlando di Africa e sostenibilità, 
quanto può essere importante il ruolo 
dell’illuminazione a LED e il concetto 
di efficientamento, a fronte di una pro-
duzione energetica ancora deficitaria 
nel continente?
Efficientamento dei consumi, stabi-
lità delle forniture e accesso all’ener-
gia sono l’essenza della sostenibilità 
energetica. Con le proprie attività TCI 
intende contribuire all’efficientamento 
energetico e anche alla diffusione di 
soluzioni per l’illuminazione che pos-
sano migliorare la vita delle persone. 
In un’Africa in crescita si ha la possi-
bilità di introdurre tecnologie che per-
mettano l’accesso diretto a modalità 
produttive avanzate e sostenibili, così 
da ridurre il gap tecnologico ed evita-
re di dover correre ai ripari in futuro. 
In quest’ottica di sviluppo sostenibile, 

connessa quindi anche a una maggiore efficienza dei 
consumi, il ruolo dell’illuminazione a LED non è solo 
importante ma fondamentale. È dai momenti di crisi 
che nascono le più grandi opportunità di progresso e 
quello che fino ad oggi abbiamo definito “risparmio” 
diventa ora una reale esigenza. Basti pensare che il LED 
riduce i costi di circa l’80% e che il 60% dell’illumina-
zione pubblica in Italia si affida ancora a tecnologie 
obsolete. La strada è già davanti a noi, stiamo andando 
nella direzione giusta. Quello che sta ora accadendo a 
livello mondiale ci dà la possibilità di accelerare i tempi 
e investire sempre più in progetti che aiutino a ridurre 
il consumo energetico. Un esempio su tutti è quello dei 
sistemi Smart Lighting che consentono una gestione 
completamente nuova dell’illuminazione, in cui i punti 
luce possono ricevere e trasmettere informazioni ed il-
luminare solo dove e quando serve. 

Quali sono i progetti futuri di TCI?
Il nostro futuro prevede città autosufficienti in cui TCI 
si occuperà di risparmio energetico in termini di produ-
zione di energia, garantendo il benessere dei cittadini 
grazie a una migliore qualità dell’aria e alla possibilità 
di una produzione casalinga di frutta e verdure fresche. 
Siamo coinvolti nella progettazione e sviluppo della 
città verde e sostenibile di Al-Ula, in Arabia Saudita, 
il più grande progetto al mondo di rivitalizzazione di 
un’oasi, volto a salvaguardare un sito archeologico di 
inestimabile valore. 
In futuro TCI amplierà la sua produzione includendo 
charging stations per auto elettriche e si renderà for-
nitore di interventi completi su impianti industriali e 
civili.
Altri progetti riguardano invece la robotica umanoi-
de, anche se ancora in fase embrionale, e il Metaverso, 
una realtà già esistente e sviluppata da un’azienda del 
gruppo TCI.
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«Una passione per la luce che si è evoluta nel tempo, 
servendo i mercati internazionali e mantenendo sem-
pre i valori della tradizione italiana, ovvero qualità e 
affidabilità». Questo è il cuore di TCI, azienda italiana 
leader nella produzione di componenti elettronici per 
l’illuminazione, nelle parole del suo fondatore Gian-
franco Librandi.
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e, come sottolinea l’Agenzia internazio-
nale per le energie rinnovabili (Irena), più 
dell’80% del territorio africano riceve ol-
tre 2 MWh annui per m2. Attualmente, le 
tecnologie utilizzate per produrre elettrici-
tà dal sole sono due: quella fotovoltaica e 
quella termodinamica (o a concentrazione). 
Nelle centrali fotovoltaiche, i pannelli sola-
ri catturano la radiazione solare e, grazie 
al materiale semiconduttore con cui sono 
ricoperti, convertono l’energia del sole in 
elettricità. Nelle centrali termodinamiche, 
ci sono invece specchi parabolici che con-
centrano la radiazione sul tubo ricevitore, 
all’interno del quale scorre un fluido. Il flu-
ido diventa vapore e questo, attraverso altri 
passaggi, attiva la generazione elettrica.

I l sole potrebbe illuminare il futuro 
dell’Africa. Il continente gode di un ele-
vato irraggiamento e, grazie a questa 
fonte rinnovabile, pulita ed economicis-

sima, potrebbe garantire corrente elettrica 
ai 600 milioni di africani che attualmente 
non hanno accesso a una rete e offrire una 
cucina pulita ai 900 milioni di persone che 
attualmente sono costrette a ricorrere a 
mezzi inquinanti e poco salubri. Osservato-
ri e ricercatori sono tutti d’accordo. Il cam-
mino è però solo all’inizio.

Come si fa, perché non si fa
Contrariamente all’eolico e all’idroelettri-
co, il potenziale solare interessa in manie-
ra pressoché uniforme l’intero continente 

La corsa a ostacoli in Africa
per lo sfruttamento del sole 

Energia solare

Più pannelli nei Paesi 
Bassi che in Africa 
L’Africa dispone del 
60% delle risorse solari 
del mondo, ma ospita 
soltanto l’1% degli 
impianti fotovoltaici, 
meno di quelli instal-
lati nei Paesi Bassi. È 
quanto risulta dall’Africa 
Energy Outlook 2022. 
Una produzione limi-
tata, legata anche alla 
carenza di investimenti. 
Oggi, l’Africa riceve solo 
il 7% dei finanziamenti 
per l’energia verde 
versati ai Paesi in via di 
sviluppo. Secondo Fatih 
Birol, direttrice dell’A-
genzia internazionale 
per l’energia, bisogna 
raddoppiare gli investi-
menti per avere entro il 
2030 l’80% di energia 
proveniente dalle fonti 
rinnovabili.

di Enrico Casale
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Se i pannelli fotovoltaici sono più pratici da 
usare e adatti a piccoli impianti, la tecnolo-
gia termodinamica ha il duplice vantaggio 
di poter lavorare a temperature molto alte 
(quindi nelle assolate aree desertiche) e di 
produrre elettricità anche di notte o con 
cielo coperto per via degli accumulatori, ma 
parliamo di un sistema più complesso e con 
costi maggiori. Il solare sconta poi i proble-
mi connessi con le instabilità di alcune aree, 
gli alti costi del trasporto dell’energia, la 
perenne scarsità degli investimenti. In altre 
parole, nonostante le indubbie potenzialità, 
l’Africa detiene ancora una capacità solare 
installata molto bassa.

Un settore in movimento
Il comparto tuttavia non è fermo. Capofila 
nel comparto è stato il Marocco. Rabat ha 
lanciato, tra gli altri, il Noor Ouarzazate 
Solar Complex, un progetto di energia so-
lare da 580 MW a 10 chilometri a nord del-
la città marocchina di Ouarzazate. È il più 
grande impianto di energia solare a concen-
trazione del mondo. Una volta terminata, 
la centrale occuperà un’area grande come 
3.400 campi da calcio e fornirà corrente 
a oltre un milione di abitazioni. Noor I, la 
prima fase del progetto, è già stata ultima-
ta con un impianto da 160 MW. Ultimate 
anche Noor II (200 MW) e Noor III (150 
MW). A questi si aggiungerà Noor IV, un 
progetto che sfrutta pannelli fotovoltaici 
(70 MW). Secondo il Climate Investment 
Fund, che ha finanziato il progetto con 435 
milioni di dollari sui nove miliardi com-
plessivi, la centrale avrà l’effetto di far crol-
lare il costo dell’energia elettrica nell’Africa 
settentrionale e, per il Marocco, di dare un 
taglio netto alle importazioni dall’estero.
A muoversi su questo fronte è anche l’Egit-
to, con la prima centrale solare termica co-
struita nel 2011 a Kuraymat. Il parco solare 
Benban, invece, con più di 32 progetti solari 
contigui su 36 km2 di deserto, è l’impianto 
destinato a diventare la più grande installa-
zione solare. Il Cairo però ha continuato a 
investire. A novembre è entrata in funzione 
a Sharm el-Sheikh un’importante centrale 
solare. La struttura comincerà a produrre 
20 megawatt di energia, ma è previsto che 
sia ampliata per rendere il famoso centro 
turistico «una città verde».
Sulla falsariga del Marocco e dell’Egitto, 
si stanno muovendo anche vari Paesi del 
Sahel. Nel 2019, la Banca africana di svi-
luppo (AfDB) ha stanziato 379 milioni di 
dollari per installare in sette anni impianti 
da 10 GW e strutture di stoccaggio dell’e-
nergia in undici Paesi della fascia saheliana 
attraverso 85 progetti diversi. I primi bene-
ficiari sono stati Burkina Faso, Ciad, Mali, 
Mauritania e Niger. In futuro si aggiunge-

ranno Eritrea, Etiopia, Nigeria, Sudan, Gi-
buti e Senegal. Il progetto si chiama Desert 
to Power e, secondo quanto ha affermato 
in una nota Kevin Kariuki, vicepresidente 
dell’AfDB, l’iniziativa mira a «ridurre i ri-
schi finanziari catalizzando gli investimenti 
privati nella produzione di energia solare 
nella regione. Ciò porterà alla generazione 
di energia e colmerà il deficit di accesso in 
alcuni dei Paesi più fragili dell’Africa».

Il ruolo dei privati
La sfida del solare non è limitata ai grandi 
progetti finanziati da Stati e organizzazio-
ni internazionali. Anche i privati stanno 
dando un proprio contributo, consideran-
do la crescente importanza del settore. Si 
tratta di progetti minori, ma con un impat-
to tutt’altro che trascurabile. La maggior 
parte dei Paesi africani, infatti, non ha reti 
elettriche centralizzate ed efficienti. Ampie 
regioni rimangono escluse dalla fornitura. 
E in questa forte carenza infrastrutturale 
intervengono le società private. Una del-
le prime esperienze di questo tipo è stata 
quella della KarmSolar che, nel 2011, per 
prima in Egitto, ha installato pannelli solari 
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in un’oasi per aiutare gli agricoltori locali 
a pompare acqua dalle falde. «All’inizio, la 
fiducia nel solare era molto bassa – ha spie-
gato Sami Awa, uno dei soci, al Financial 
Times – non erano molti i clienti che ci ca-
pivano qualcosa. Nel tempo siamo riusciti 
a far comprendere le potenzialità». Un altro 
progetto è quello di GridX Africa, che dal 
2016 installa impianti in alloggi per safa-
ri, residenze e fattorie in Kenya, Tanzania 
e Mozambico fornendo energia off-grid. In 
Nigeria, Starsight Energy è riuscita a con-
vincere le banche a finanziare impianti sola-
ri al posto di quelli a gasolio. L’amministra-
tore delegato Tony Carr ha commentato 
sarcastico al Financial Times: «Nel 2017, 
quando abbiamo iniziato, facevamo fatica 
a ottenere finanziamenti dalle banche. Ora 
abbiamo banchieri che ci inseguono per 
prestarci denaro». 

Luce
dal deserto

I L  P R O G E T T O  D E S E R T E C H

L’Europa da anni guarda con interesse alle enormi potenzialità 
dell’energia solare e, da questo punto di vista, particolarmente 
allettante è il Sahara. L’idea di installare grandi impianti nei de-
serti ed esportare corrente elettrica attraverso il Mediterraneo 
è nata negli anni Venti del secolo scorso, ma è nel 1988, po-
chi mesi dopo l’incidente nucleare di Chernobyl, che Gerhard 
Knies, un fisico tedesco, ha iniziato a lavorare con impegno 
sulle possibilità offerte dal deserto e da questi studi, nel 2009, 
ha iniziato a prendere forma Desertec, un importante progetto 
di sfruttamento dell’energia solare in Africa nato per iniziativa 
di un consorzio di imprese e istituzioni tedesche. L’idea alla 
base era che le tecnologie a disposizione e quelle in fase di 
sviluppo avrebbero potuto, entro il 2050, generare elettricità 
rinnovabile nei deserti del Nordafrica e del Medio Oriente per 
coprire almeno due terzi della domanda locale e soddisfare il 
15% del fabbisogno elettrico europeo. Già nel 2014, i media 
tedeschi hanno però iniziato a parlare di «chiaro fallimento» 
del progetto. L’iniziativa scontava infatti costi alti, difficoltà di 
natura politica e di sicurezza (sono gli anni delle Primavere 
arabe) e un’immagine negativa che indicava il progetto come 
«neocoloniale». Sulle ceneri di Desertec ha poi preso vita Dii 
Desert Energy. L’amministratore delegato Cornelius Matthes 
ha spiegato al sito QualEnergia.it il senso dell’iniziativa. «Col 
tempo – dice – abbiamo imparato tante cose. In primis, a met-
tere i Paesi mediorientali e nordafricani al centro e a guardare 
ai loro benefici, a puntare sulla creazione di posti di lavoro, a 
valutare i fattori socioeconomici fondamentali». Nel 2015, Dii 
ha quindi trasferito la sede da Monaco di Baviera a Dubai 
(Emirati Arabi Uniti) e Desertec 2.0, come viene anche chia-
mato Dii, è oggi una struttura con società e organizzazioni di 
25 Paesi, molte delle quali dell’area Mena. Si contano sog-
getti pubblici o privati di Paesi come Marocco, Arabia Saudita, 
Giordania, Algeria, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, oltre a Paesi 
europei come Italia, Germania, Spagna e Francia o asiatici 
come la Cina. E ragionando di energia pulita, Matthes ha ac-
cennato anche all’interesse verso l’idrogeno verde. [EC] 

01. Energia per le attività produttive / Africa Rivista

02. Installazione di pannelli solari in Burkina Faso / Africa 
Rivista

03. Il deserto è un immenso serbatoio di energia ma 
enormi sono le difficoltà operative / Africa Rivista
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232 GW
capacità totale installata

181 GW
capacità installata
da fonti fossili e nucleare

51 GW
capacità installata da rinnovabili
(22% del totale)

Le regioni orientali e centrali del continente hanno la più alta quota di 
rinnovabili, rispettivamente il 71% e 72% della capacità installata

QUOTA DELLE RINNOVABILI INSTALLATE
Elaborazione da Irena      
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Opportunità e criticità di una fonte
che per vari Paesi è sinonimo di energia

Idroelettrico

Nella costruzione di impianti, l’Italia van-
ta un’esperienza tra le più apprezzate nel 
continente: la diga Gibe III in Etiopia è si-
curamente l’opera più famosa, ma la sto-
ria dell’impegno italiano nell’idroelettrico 
africano va indietro di un secolo al 1924, 
quando sul fiume Uebi Scebeli, nella Soma-
lia italiana, iniziavano i lavori della prima 
grande diga somala. Qualche decennio più 
avanti, è stata la volta del fiume Zambesi; 
diversi filmati dell’Istituto Luce datati 1958 
mostrano gli operai al lavoro per realizzare 
la diga di Kariba. Oggi quest’opera necessi-
ta di manutenzione; dal 2014 l’Autorità del 

Gli esperti dell’Onu stimano che il 
mondo abbia bisogno di 850 GW 
di capacità idroelettrica aggiun-
tiva entro il 2050 per limitare il 

riscaldamento a 2° C. Secondo un rapporto 
pubblicato nel giugno 2022 dall’Internatio-
nal Hydropower Association (Iha), un’or-
ganizzazione senza scopo di lucro fondata 
su iniziativa dell’Unesco per promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso l’energia 
idroelettrica, l’Africa ha il più grande po-
tenziale idroelettrico non sfruttato al mon-
do, stimato in 474 GW. Una quantità, affer-
ma l’Iha, che supera la domanda attuale e 
di medio termine del continente. 
Attualmente, l’energia idroelettrica con-
tribuisce in media al 17% della produzio-
ne di elettricità in Africa; in alcuni Paesi, 
come Repubblica democratica del Congo, 
Etiopia, Malawi, Mozambico, Uganda e 
Zambia, supera addirittura l’80%. In testa 
alla classifica dei Paesi africani per capacità 
installata c’è l’Etiopia, con 4.074 MW, se-
guita da Angola, Sudafrica, Egitto e Repub-
blica democratica del Congo. L’Etiopia do-
vrebbe rafforzare la posizione di leadership 
con l’avvio di tutte le turbine della diga 
idroelettrica del Grande Rinascimento, si-
tuata sul Nilo Azzurro. Due turbine delle 
tredici che compongono il progetto, con 
una capacità di 375 MW ciascuna, sono già 
entrate in servizio. Una volta pienamente 
operativa, nel 2024, questa diga lunga 1,8 
km e alta 145 metri sarà la più grande in-
stallazione idroelettrica in Africa, con una 
capacità complessiva di 5.300 MW. L’Alge-
ria è invece il Paese africano con il più alto 
numero di dighe e bacini idrici artificiali, 
contando in totale 34 invasi. 
Il grande potenziale del continente è tutta-
via ancora poco sfruttato: nell’ultimo anno 
solo tre Paesi (Zambia, Uganda e Burundi) 
hanno inaugurato centrali idroelettriche e, 
nel complesso, la capacità installata in Afri-
ca è di soli 38 GW. Entro il 2030 saranno 
necessari altri 40 GW di nuova energia e il 
doppio degli investimenti, il 60% dei quali 
dovrebbe provenire dal settore privato. Se-
condo l’Agenzia internazionale dell’energia 
(Iea), i progetti annunciati hanno una capa-
cità aggiuntiva di 118 GW al 2050, ma solo 
14 GW sono in fase di realizzazione. 

di Andrea Spinelli Barrile
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01. La forza dei fiumi da 
tempo viene utilizzata 
per produrre energia

02. La diga di Kariba in 
Zambia
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bacino dello Zambesi denuncia diversi fe-
nomeni di erosione alla base della diga che 
potrebbero portare al suo cedimento. 
Si tratta per la verità di un problema comu-
ne in Africa: è stato calcolato che il 60% 
della capacità idroelettrica viene prodotta 
da impianti che hanno più di venti anni. 
A questo proposito, la Banca africana di 
sviluppo (AfDB) sta intraprendendo un 
programma di modernizzazione del settore 
per consentire agli impianti esistenti di au-
mentare la capacità di generazione a basso 
costo, con tempi di consegna relativamente 
brevi e un impatto ambientale minimo.

Oltre alla manutenzione, il comparto deve 
fare i conti con i crescenti rischi climatici: 
da qui alla fine del secolo, l’Iea, a causa 
del cambiamento climatico, prevede una 
diminuzione del fattore medio di capacità 
idroelettrica, cioè del rapporto tra quanta 
energia è stata prodotta rispetto a quanta 
se ne sarebbe potuta produrre in un dato 
periodo: più questo rapporto è basso, mi-
nore è la produzione finale dell’impianto. 
Una perdita che secondo gli esperti dell’a-
genzia equivale all’attuale produzione tota-
le annua di tutte le centrali idroelettriche 
africane. 

I rischi climatici non 
saranno uguali per tutti
La distribuzione non 
uniforme degli impatti 
climatici in tutto il conti-
nente africano richie-
derà, secondo l’Iea, un 
approccio su misura per 
ciascun Paese. I Paesi 
intorno ai bacini del 
Congo e dello Zambesi 
dovranno far fronte a 
un calo della capacità 
idroelettrica, mentre i 
Paesi del bacino del 
Nilo potranno vedere 
un aumento per il resto 
del 21° secolo. Il declino 
previsto nel fattore di 
capacità idroelettrica 
media alla fine del seco-
lo è di circa il 3%.

2
Il fiore all’occhiello delle 
infrastrutture idriche
Costruita tra il 1955 e il 
1959 sul fiume Zambesi 
su progetto dell’inge-
gnere francese André 
Coyne, quella di Kariba 
è la diga più grande 
del mondo: è una diga 
ad arco alta 128 metri 
e lunga 579, con una 
capacità di 185 miliardi 
di metri cubi d’acqua, 
e fornisce 1.320 MW 
di elettricità a Zam-
bia e Zimbabwe. La 
realizzazione fu italiana. 
L’infrastruttura è stata in-
fatti eretta dal consorzio 
Impresit Kariba, formato 
da Impresa Umberto 
Girola, Impresa italiana 
all’estero, Impresa Ing. 
Lodigiani e Impresa Ing. 
Giuseppe Torno e Co.

02

FOCUSIDROELETTRICO E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Fonte: Iea

In un suo rapporto dedicato all’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione 
idroelettrica del continente, l’Iea prevede un calo continuo nei prossimi anni del 
fattore medio di capacità idroelettrica, cioè del rapporto, misurato in percentuale, 
tra quanta energia è stata prodotta rispetto a quanta se ne sarebbe potuta produr-
re in un dato periodo. Il rapporto ha preso in esame l’80% della capacità idroelet-
trica installata in 13 Paesi africani tra il 2020 e il 2099, confrontando i risultati 
previsti con i valori del 2010-2019. La perdita cumulativa prevista per il resto del 
21° secolo è di circa 130 TWh. L’agenzia propone quindi indicazioni politiche e il 
rafforzamento delle azioni di resilienza, per esempio favorendo sistemi che possa-
no garantire forniture energetiche ininterrotte ed evitare le perdite.
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Il gas naturale è stato uno dei grandi 
protagonisti delle discussioni all’Afri-
ca Oil Week, la conferenza del setto-
re energetico africano che si è tenuta 

la prima settimana di ottobre a Città del 
Capo, in Sudafrica. Il combustibile, di cui 
l’Africa è ricca (nel continente si trova circa 
il 40% delle scoperte fatte nell’ultimo de-
cennio a livello globale), è al centro delle 
richieste europee in seguito al conflitto in 
Ucraina e alle sanzioni verso la Russia, ma 
mette sia i Paesi europei sia quelli africani 
in una posizione scomoda, tra mancanza di 
finanziamenti e accuse di nuovo colonia-
lismo dell’energia. Gli stessi organizzatori 
dell’Africa Oil Week, in questa edizione, 
hanno deciso di affiancare l’evento al Gre-
en Energy Africa Summit, la piattaforma 
globale nata per promuovere l’industria 

Il muro russo riporta l’Europa
verso gli idrocarburi africani

Strategia europea

di Tommaso Meo

energetica africana in seno al mercato mon-
diale, in particolare nel campo delle energie 
rinnovabili e per le basse emissioni di carbo-
nio dell’Africa. Un modo forse per dire che 
prima di tutto conta lo sviluppo del conti-
nente e che il cammino verso le fonti pulite 
non è comunque abbandonato.
L’Africa al momento fornisce solo il 10% 
di tutto il gas che l’Europa importa, ma 
la sua capacità di produzione è destinata 
a raddoppiare entro il 2030, secondo uno 
studio di Rystad Energy. Nonostante l’in-
teresse europeo anche per l’idrogeno verde 
e per le rinnovabili in Africa, con progetti 
avviati e in partenza, il gas, naturale o lique-
fatto, è diventato la priorità a breve termi-
ne per l’Europa e in molti si sono già mossi 
per sfruttare questo potenziale. Negli scorsi 
mesi l’Italia, che prende dalla Russia il 45% 

01. L’Algeria è uno dei 
massimi produttori di 
idrocarburi in Africa
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del suo gas, ha siglato nuovi accordi per ac-
quistarlo dall’Angola, dall’Algeria e dalla 
Repubblica democratica del Congo, oltre a 
numerose visite in Mozambico, per futuri 
sviluppi. La Germania, come la Polonia, ha 
invece messo gli occhi su un giacimento vi-
cino alle coste di Senegal e Mauritania, che 
contiene 425 miliardi di metri cubi di gas, 
ma la cui produzione dovrebbe iniziare non 
prima della fine del prossimo anno. All’in-
terno del piano Ue saranno previsti inoltre 
acquisti collettivi.
Il gas, che inquina meno di petrolio e car-
bone ma produce comunque emissioni di 
carbonio, ha un ruolo controverso nei piani 
di transizione energetica. L’Ue a luglio ha 
definito green gli investimenti in alcuni pro-
getti di nucleare e gas all’interno del blocco 
e ora punta ad aumentare le importazioni 
di gas africano, benché da tempo ne abbia 
scoraggiato l’uso e, con esso, il finanzia-
mento di nuovi progetti di estrazione. Una 
svolta che ha fatto gridare qualche esperto 
al «colonialismo verde». Il cambio di passo 
europeo (o la marcia indietro, a seconda dei 
punti di vista) in ogni caso è ora sotto gli 
occhi di tutti, come testimonia Simone San-
ti, presidente di Leonardo Group, azienda 
di settore che opera in Africa subsahariana, 
e che ha partecipato, con pochi altri italiani, 
alla recente conferenza di Città del Capo. 
Per Santi, uno dei segni più tangibili della 
mutata strategia dell’Ue è stata la visita a 
Maputo del capo della politica estera eu-
ropea, Josep Borrell, avvenuta a settembre. 
In quell’occasione l’alto rappresentante ha 
voluto incontrare gli operatori dell’oil&gas 
europei e l’Eurocam, di cui Santi è presi-
dente. «Da questo si nota un’apertura mol-
to maggiore sul tema, orientata a valoriz-
zare quello che le imprese europee di gas 
e petrolio stanno facendo» dice l’impren-
ditore romano che in Mozambico lavora 
attivamente, anche come presidente della 
camera di commercio Italia-Mozambico 
e presidente della sezione Risorse naturali 
ed Energia della Confederazione delle as-
sociazioni economiche, la “Confindustria” 
nazionale.
Ma il gas serve innanzitutto all’Africa. A 
Città del Capo i leader del continente si 
sono detti convinti, una volta di più, che 
senza il gas naturale non ci può essere una 
transizione energetica “giusta”, tenendo 
conto che ancora 600 milioni di persone 
in Africa non hanno accesso all’elettricità. 
Per questo, il gas deve assumere il ruolo 
di combustibile di transizione e sostituire 
il carbone per la produzione di energia in 
molte parti del continente e anche a livel-
lo globale. La posizione dei Paesi africani, 
spiega Santi, è semplice: abbiamo le risorse 
e non ci rinunceremo in questa fase prima 

di avere benefici reali, soprattutto in pro-
getti di monetizzazione domestica, come 
gas to power, metanolo, fertilizzanti, visto, 
oltretutto, che il continente contribuisce 
solamente al 3% delle emissioni globali 
di anidride carbonica. Anche l’Agenzia in-
ternazionale per l’energia (Iea), che l’anno 
scorso aveva chiesto la fine dei nuovi svi-
luppi sui combustibili fossili, in un recente 
rapporto ha sostenuto che l’Africa dovreb-
be poter sfruttare le proprie risorse di gas. 
Prima di pensare alla transizione verde, 
insomma, l’Africa, grazie anche al gas, cer-
cherà ragionevolmente di aumentare la do-
manda interna, creando industrializzazione 
e diffondendo l’elettrificazione.
Come collegare quindi questa posizione alle 
attuali esigenze europee? I governi africani 
venderebbero di buon grado parte del gas 
all’Europa, ma in cambio chiedono finan-
ziamenti per sviluppare le infrastrutture e il 
mercato locale. In questo momento però, il 
finanziamento al gas da parte di istituzioni 
come la Banca mondiale, il Fondo moneta-
rio internazionale e la Banca europea per 
gli investimenti è quasi scomparso per mo-
tivi climatici e perché molti investitori sono 
preoccupati di trovarsi tra dieci anni con 
progetti bloccati a causa delle emissioni e 
con nulla in mano. Ci troviamo davanti a 
uno scenario con «una finanza internazio-
nale che limita il finanziamento dei progetti 
di gas mentre allo stesso tempo la comuni-
tà internazionale, Ue per prima, ne ha di-
sperato bisogno» commenta ancora Santi. 
Il tema dei finanziamenti «è il più grande 
collo di bottiglia in questo momento. An-
che perché se non arrivano i finanziamenti, 
chi beneficerà di questa crisi energetica sa-
ranno Paesi come il Qatar o i Paesi dell’Est 
del mondo, che sono già quelli con il livello 
di industrializzazione che sta crescendo di 
più. Quindi oggi o l’Europa è solidale ri-
spetto all’Africa sul tema dei finanziamenti, 
oppure inizieremo a comprare di nuovo il 
gas dal Qatar. O, da quando riaprirà, e se 
riaprirà, dalla Russia, ma in quel caso non 
avremo alcun impatto anche sullo sviluppo 
Africa», commenta il presidente di Leonar-
do Group, anche considerando che le im-
prese europee del settore stanno investendo 
in tecnologie per la riduzione della CO2 e in 
progetti di rinnovabili per bilanciare l’effet-
to dell’utilizzo degli idrocarburi. 
Dall’Africa Oil Week, sottolinea l’im-
prenditore, emerge quindi con forza per 
l’Europa l’esigenza di non abbandonare il 
suo rapporto privilegiato con l’Africa. «Il 
tema dei finanziamenti è un tema chiave e 
l’Europa su questo deve giocare una parti-
ta importante, altrimenti perderà spazio e 
troverà un’Africa sempre più lontana dal 
Mediterraneo». 

FOCUS

La Commissione 
europea ha ela-
borato un piano 
d’azione chiamato 
RePower Eu, adot-
tato a maggio, per 
porre fine entro il 
2027 alla dipenden-
za dai combustibili 
fossili che arrivano 
da Mosca, diffe-
renziando le fonti 
di approvvigiona-
mento e guardando 
maggiormente a 
sud del Mediterra-
neo. In Africa, tra i 
Paesi con progetti 
importanti ci sono 
il Mozambico (dove 
Eni sta accelerando 
anche per il gas 
naturale liquefatto), 
la Namibia o la 
Tanzania, e scoper-
te di petrolio e di 
gas in Paesi come 
la Costa d’Avorio e 
il Sudafrica stesso.
socioeconomico.
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A Sharm l’Africa non darà tregua,
il clima pazzo costa troppo

Cop27

spiegato che il continente africano ha biso-
gno di circa 1.600 miliardi di dollari tra il 
2022 e il 2030 per rispettare i propri Ndc 
(Nationally Determined Contributions), 
i contributi che sono stati fissati a livello 
nazionale durante l’Accordo di Parigi per 
contenere il riscaldamento climatico sotto i 
2° C in più rispetto all’epoca preindustriale.
L’esperto ha esortato i Paesi sviluppati a 
colmare il «divario finanziario per il cli-
ma». «I Paesi africani hanno ricevuto nel 
complesso solo 18,3 miliardi di dollari di 
finanziamenti per il clima tra il 2016 e il 
2019 – ha affermato Urama – di conse-
guenza, dal 2020 al 2030 dovrebbero esse-
re versati fino a 1.288,2 miliardi di dollari». 
La comunità internazionale, ha proseguito 
l’economista, deve rispettare l’impegno di 
fornire cento miliardi di dollari per aiuta-
re i Paesi in via di sviluppo a mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico e avviare 
processi di adattamento, così come stabilito 
durante la Cop15 di Copenhagen.
Riguardo alle fonti energetiche, poi, Urama 
ha insistito sul fatto che il gas deve ancora 

A mano a mano che si avvicina la 
data d’inizio della ventisettesima 
Conferenza delle parti sui cambia-
menti climatici (prevista a Sharm 

el-Sheikh dal 6 al 18 novembre), l’interesse 
e le aspettative che ruotano attorno all’ap-
puntamento di Sharm si fanno sempre più 
alti, non soltanto per l’urgenza di avere 
finalmente un percorso chiaro da seguire, 
ma anche perché i Paesi in via di sviluppo 
appaiono ben determinati a far sentire la 
propria voce. I Paesi africani, in particolare, 
affrontano con decisione le problematiche 
ancora irrisolte attorno alla questione cli-
matica, soffermandosi sull’aspetto finanzia-
rio e sulle «ingiustizie climatiche».
L’Africa perde fino al 15% del suo pil pro 
capite ogni anno a causa del cambiamento 
climatico, ha dichiarato Kevin Urama, capo 
economista ad interim della Banca africana 
per lo sviluppo (AfDB), durante una tavola 
rotonda dal titolo Ruolo dei Paesi africani 
nella definizione dell’agenda climatica or-
ganizzata a margine del Forum egiziano per 
la cooperazione internazionale. Urama ha 

di Céline Camoin e Céline Nadler
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far parte dei piani di sviluppo del continen-
te nell’ambito della graduale transizione 
verso l’energia pulita.

Contro l’ingiustizia climatica
Qualche giorno prima del Forum egiziano, 
la disparità avvertita dai Paesi africani era 
già emersa a Libreville, capitale del Gabon, 
alla presenza di un migliaio di rappresen-
tanti di governi, organizzazioni interna-
zionali, ong e settore privato riunitisi per 
l’African Climate Week, uno degli incontri 
preparatori per la prossima Cop.
L’obiettivo dell’evento era quello di rac-
cogliere le varie considerazioni sui temi 
energetico e climatico e farle confluire una 
sola voce a rappresentanza del continente 
durante la Cop27, formulando proposte 
“concrete”, come ha suggerito Ali Bongo 
Ondimba, presidente del Gabon. «È giunto 
il momento per noi africani di prendere in 
mano il nostro destino», ha detto il capo 
di Stato gabonese, deplorando il fallimento 

della comunità internazionale per raggiun-
gere gli obiettivi della Cop21 di Parigi del 
2015, ossia contenere il riscaldamento glo-
bale ben al di sotto di 2 gradi in più rispet-
to ai livelli dell’era preindustriale. In effetti, 
secondo l’Organizzazione meteorologica 
mondiale, il pianeta si sta muovendo ver-
so un riscaldamento compreso tra 2,5 e 3 
gradi. Secondo uno studio pubblicato su 
Communications Earth & Environment, 
l’Africa subsahariana è tra le regioni del 
pianeta più a rischio di temperature «mol-
to pericolose» per la vita umana da qui al 
2100. Periodi con quasi 40 gradi centrigra-
di che durano più di sei mesi, si legge nello 
studio, potrebbero diventare una costante 
nella regione subsahariana e nel subconti-
nente indiano, e questo potrebbe avvenire 
anche se gli obiettivi dell’accordo di Parigi 
sul clima saranno raggiunti e rispettati.
«Il nostro continente – ha proseguito Bon-
go – è benedetto da tutti i beni necessari per 
una prosperità sostenibile, risorse naturali, 
terra, un’impressionante biodiversità e la 
popolazione attiva più giovane e numero-
sa del mondo, ma l’Ipcc (il Gruppo inter-
governativo sul cambiamento climatico, 
NdR) descrive l’Africa come il continente 
più vulnerabile».
Gli ha fatto eco il ministro degli Affari Este-
ri egiziano e presidente della Cop27, Sameh 
Choukri. «L’Africa è costretta, con risorse 
limitate e un livello di sostegno molto bas-
so, a spendere il 3% del suo pil annuo per 
adattarsi a questi impatti», ha osservato 
il diplomatico egiziano, denunciando una 
«ingiustizia climatica» e il fatto che molti 
Paesi sviluppati non hanno rispettato i pro-
pri impegni finanziari. «Alla Cop27 non ci 
sarà alcuna tregua o piano B», ha avvertito 
Choukri. 

1.600

15%

— Miliardi di dollari di 
cui l’Africa ha bisogno 
tra il 2022 e il 2030 per 
rispettare i propri Ndc

— Perdita massima del 
pil pro capite annuo in 
Africa per gli effetti del 
cambiamento climatico
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03

01. Sharm el-Sheikh si 
prepara ad accogliere 
la ventisettesima Con-
ferenza delle parti

02. Foresta pluviale del 
Congo; il disbosca-
mento contribuisce ai 
mutamenti climatici 

03. Inondazioni tra Malawi 
e Mozambico dopo il 
passaggio del ciclone 
Idai / Unicef

FOCUS
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Europa e Africa protagonisti insieme
nel nuovo panorama energetico

Rinnovabili

questi tempi incerti e date le crescenti sfide 
multidimensionali che le nazioni devono 
affrontare, è molto importante che l’Africa 
rimanga una priorità. 

L’Africa sta chiedendo di coniugare la ne-
cessità di un mondo più pulito con l’esigen-
za africana di garantire sviluppo e accesso 
all’energia. Sono istanze conciliabili?
La discussione sulla transizione energetica 
del continente africano deve sempre essere 
messa in prospettiva. Quando si parla di 
Africa, il dialogo globale sul net zero evi-

Questa intervista è stata pubblica-
ta lo scorso giugno all’interno di 
una pubblicazione speciale cu-
rata dalla redazione di Africa e 

Affari per il decennale di RES4Africa, fon-
dazione presieduta da Salvatore Bernabei, 
ceo di Enel Green Power. La riproponiamo 
in questo numero della rivista. RES4Africa 
è una fondazione che riunisce i principali 
player europei in materia di energie rinno-
vabili per creare ponti di dialogo e collabo-
razione tra Europa e Africa.

Presidente Bernabei, a dieci anni dalla na-
scita di RES4Africa, quale bilancio possia-
mo tracciare?
Dall’anno della sua fondazione, RES4Afri-
ca è stata in grado di identificare e affronta-
re in maniera puntuale le sfide e le principali 
barriere che hanno frenato il pieno coinvol-
gimento degli attori del settore privato nel-
la transizione energetica africana. Le nostre 
attività e la natura della fondazione hanno 
seguito l’evoluzione di questo scenario. Nel 
perseguire la nostra missione di creare con-
dizioni abilitanti per aumentare gli investi-
menti nelle tecnologie per l’energia pulita 
in Africa, abbiamo ampliato la nostra rete 
di membri e partner, i nostri programmi e 
il focus geografico, guadagnando la fiducia 
degli stakeholders del settore energetico 
internazionale e posizionandoci come una 
voce autorevole quando si parla di Africa e 
transizione verde. Nati come RES4Med nel 
2012, abbiamo cominciato come un’inizia-
tiva italiana che puntava a riunire leader 
energetici internazionali per accelerare l’im-
plementazione di impianti rinnovabili e la 
loro integrazione nei mercati nordafricani. 
Oggi, siamo una fondazione internazionale 
che conta la partecipazione dei principali 
attori del settore energetico europeo e afri-
cano, dal mondo privato a quello pubblico, 
occupandoci di accesso all’energia, finanza, 
usi produttivi, formazione, reti, quadri nor-
mativi in tutta l’Africa. Abbiamo all’attivo 
più di cento eventi e conferenze di advoca-
cy, più di settanta report, studi e position 
papers, duemila persone formate in più di 
quaranta Paesi e più di cento partnership 
attive. Ed è chiaro che il nostro lavoro non 
si ferma in questo decimo anniversario: in 

di Gianfranco Belgrano
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denzia la necessità di mantenere un equili-
brio tra decarbonizzazione e sviluppo, te-
nendo conto dei diversi punti di partenza 
dei Paesi, delle loro peculiarità, difficoltà e 
risorse, così come dei singoli contributi al 
cambiamento climatico, come evocato dal 
principio delle responsabilità comuni ma 
differenziate. Dalla convergenza di que-
ste sfide emerge una chiara narrativa per 
la transizione energetica giusta e inclusiva 
dell’Africa, che vede nelle rinnovabili la 
sua più grande risorsa. Sostenibili, pulite ed 
economicamente vantaggiose, queste fonti 
possono essere l’arma vincente per i Paesi 
africani che devono affrontare l’imperativo 
immediato di sradicare la povertà, svilup-
pare le loro comunità e industrializzare le 
loro economie, affrontando al contempo 
le gravi conseguenze che il cambiamento 
climatico ha e avrà su questi territori, non 
solo dal punto di vista ambientale ma so-
prattutto da quello socioeconomico. 

Quali sono le strade di collaborazione tra 
Europa e Africa in materia energetica?
L’Africa e l’Europa sono due continenti 
estremamente interconnessi che, per ra-
gioni storiche, economiche e geografiche, 
hanno destini intrecciati. Il settore energe-
tico non fa eccezione. Sostenere le strate-
gie dei Paesi africani porterà benefici anche 
alle nazioni europee, perché lavorare con 
l’Africa vuol dire non solo supportarne lo 
sviluppo, ma anche dare valore e prospet-
tive di consolidamento a tutte le iniziative 
congiunte che già vedono i due continenti 
come protagonisti. Questa collaborazione 
in materia di energia richiede una serie di 
azioni mirate che mettano al centro i biso-
gni locali. È necessario, prima di tutto, fare 
dell’energia e dei suoi usi produttivi il cuore 
di agende e tavoli istituzionali di entrambi i 
continenti. Bisogna, inoltre, intervenire sui 
mercati energetici africani aumentandone 
l’attrattività agli occhi di potenziali investi-
tori europei: solo attraverso politiche, qua-
dri normativi e strumenti di mitigazione del 
rischio adatti ed efficienti, il settore privato 
internazionale potrà investire in Africa i ca-
pitali necessari alla crescita del continente. 
Oltre che fondi, il settore privato europeo 
è in grado di offrire strumenti, modelli e 
strategie indispensabili per la definizione 
di un nuovo percorso di sviluppo: è per 
questo che un forte e rinnovato dialogo, 
oltre che nuove alleanze pubblico-private 
a livello nazionale e internazionale, devono 
essere tra le priorità di questa nuova fase. 
Interventi urgenti sono richiesti anche da 
un punto di vista più tecnico. L’Africa ha 
il potenziale rinnovabile per soddisfare il 
suo crescente bisogno di energia, ma que-
sta eccezionale capacità può essere sfruttata 

solo tramite un maggiore dispiegamento di 
sistemi rinnovabili: le insufficienti e data-
te infrastrutture energetiche presenti sul 
territorio limitano enormemente l’accesso 
energetico, sia in termini di qualità che in 
termini di distribuzione. Infine, è necessa-
rio che la trasformazione energetica non 
lasci nessuno indietro. Questo, significa, da 
una parte, intervenire nelle aree più remote 
attraverso modelli di sviluppo innovativi; 
dall’altra parte, mettere il know-how eu-
ropeo al servizio delle centinaia di migliaia 
di addetti ai lavori del settore fossile, che 
necessariamente dovranno ricevere una for-
mazione adeguata tramite programmi di re-
skilling e training, soprattutto per i giovani.

Agenda 2030 e Agenda 2063 sono le visio-
ni che Comunità internazionale e Unione 
Africana si sono date per uno sviluppo con-
diviso e sostenibile. Quanto pesa il fattore 
energetico in questi obiettivi e quanto è im-
portante vincere la sfida delle rinnovabili?
Quando si parla di sviluppo sostenibile, si 
fa riferimento a tre dimensioni: il progresso 
economico, inteso come capacità di genera-
re reddito e lavoro per il sostentamento del-
la popolazione; lo sviluppo sociale, cioè la 
possibilità di garantire le condizioni neces-
sarie al benessere umano, da sicurezza e sa-
lute a istruzione e giustizia; e tutela ambien-
tale, vale a dire il rispetto della dimensione 
propria dell’uomo, ovvero l’ambiente in 
cui vive. Questi tre elementi si intrecciano 
tra loro in maniera indissolubile e l’ener-
gia si pone come il comune denominatore: 
è infatti necessaria al funzionamento e allo 
sviluppo di tutte le attività economiche ed è 
fondamentale per il godimento di tutti quei 
servizi essenziali per una vita dignitosa. 

01. Salvatore Bernabei, 
ceo di Enel Green 
Power e presidente di 
RES4Africa

02. Il parco eolico di 
Nojoli, in Sudafrica / 
Enel Green Power 
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Grazie alle fonti di energia rinnovabile (ine-
sauribili, pulite, economiche e resilienti), il 
settore energetico ha la capacità di poter 
essere l’elemento determinante anche nella 
tutela ambientale. Nel processo di sviluppo 
di un continente come l’Africa, l’attuazio-
ne di politiche energetiche che si affidino a 
fonti verdi rappresenta quindi la chiave per 
trovare quell’armonia tra elemento sociale, 
economico e ambientale a cui si aspira. 

Come si immagina il mondo dell’energia da 
qui ai prossimi dieci anni?
Il mondo dell’energia ha registrato una tra-
sformazione impressionante negli ultimi 
anni e possiamo presupporre che cambierà 
ancor più radicalmente nei prossimi anni. 
Rispetto a questo trend, per mantenere 
l’impegno sugli obiettivi di net zero che ci 
siamo posti al 2040, sarà indispensabile 
spingere sulla digitalizzazione e l’innova-
zione come leve fondamentali per una tran-
sizione energetica sostenibile. 
Come Enel Green Power, abbiamo deno-
minato i prossimi dieci anni “il decennio 
dell’elettrificazione sostenibile”, ma per re-
alizzarlo dobbiamo agire velocemente. Gli 
obiettivi sono chiari, occorre accelerare la 
penetrazione delle rinnovabili lavorando 
in sintonia con governi e istituzioni per un 
quadro regolatorio più stabile e per proces-
si autorizzativi più snelli. Ma è necessario 
anche essere al fianco della società civile 
per rispondere ai loro bisogni di consumo 
sostenibile. Noi come impresa, stiamo in-
vestendo su innovazione e ricerca e stiamo 
sperimentando nuove tecnologie in grado 
di passare velocemente dalla fase di test alla 
fase di commercializzazione. Stiamo realiz-
zando i primi sistemi ibridi che combinano 
rinnovabili e BESS (Battery Energy Storage 
System), ma anche Long Duration Storage, 
e che ci permetteranno di garantire la sta-
bilità della rete e di superare i limiti delle 
rinnovabili, che sono intermittenza e non 
programmabilità.
Per elettrificare i cosiddetti settori hard to 
abate pensiamo che l’idrogeno verde sia il 
miglior complemento all’elettrificazione, 
e ci posizioniamo sul mercato come pro-
duttore di idrogeno verde proprio perché 
crediamo fortemente che sarà l’opzione più 
economica già entro il 2030, se gli sforzi di 
aziende e istituzioni saranno concentrati in 
questa direzione. In uno scenario così cri-
tico e complesso come quello attuale, una 
maggiore penetrazione delle rinnovabili 
consentirebbe inoltre rilevanti cambiamen-
ti nell’attuale equilibrio geopolitico inter-
nazionale: stiamo infatti passando da un 
modello energetico caratterizzato da una 
scissione tra esportatori e importatori di 
energia (i primi con risorse di combustibili 

fossili, i secondi senza) verso un paradigma 
completamente diverso. Le posizioni dei 
Paesi sul mercato dell’energia non si base-
ranno più sulla disponibilità di materie pri-
me, ma sulla loro proattività nell’utilizzo e 
nella valorizzazione delle fonti rinnovabili 
locali e sull’investimento in catene del va-
lore a basse emissioni di carbonio. Questa 
è un’opportunità indiscutibile per diversi 
Paesi, indipendentemente dal loro potere di 
mercato all’interno del sistema energetico 
basato sui combustibili fossili, ma anche 
una grande responsabilità per i governi. 
Oltre a questo, il nuovo paradigma ener-
getico basato sulle fonti di energia rinno-
vabile avrà un impatto significativo sulla 
creazione di nuove figure professionali e di 
opportunità per le future generazioni. In un 
futuro 100% green l’ausilio di sistemi au-
tomatizzati, robotica e droni possono dare 
più opportunità alle persone, impiegandole 
in lavori a maggior valore aggiunto, tute-
lando la loro sicurezza e rispettando l’am-
biente intorno a noi. 
Il mondo dell’energia di domani rimetterà 
al centro le persone e le loro scelte di con-
sumo puntando a uno sviluppo circolare, 
non lineare, che ricicli e riusi gli scarti e dia 
una seconda vita a componenti e materia-
li. In questo panorama, il continente afri-
cano può “saltare” alle rinnovabili senza 
passare per i combustibili fossili. Le energie 
rinnovabili si stanno rivelando una grande 
occasione in Africa, poiché sostengono la 
crescita dei Paesi e garantiscono l’accesso 
all’elettricità, elemento fondamentale per 
sostenere lo sviluppo economico. Non solo, 
le energie rinnovabili creano benefici per la 
popolazione, aprendo le porte a lavori gre-
en, favorendo lo sviluppo di competenze e 
opportunità per le giovani generazioni. 

03. Il sistema fotovoltaico 
ibrido del St. Luke 
Hospital, in Etiopia  / 
Enel Green Power
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Nel corso di questi ultimi vent’anni il settore 
dell’energia in tutto il mondo e quindi anche 
in Africa, è stato ricoperto di particolari at-
tenzioni, generando una curva d’interesse in 

completa impennata.
Siamo passati da un modello di produzione e distribu-
zione centralizzata, fatto di poche e grandi centrali, ad 
un modello ibrido in cui, alle strutture di produzione 
accentrate, sono state affiancate micro centrali o micro 
stazioni di produzione, soprattutto da fonti rinnovabili 
(eolico, fotovoltaico, geotermico), di matrice privata. 
Ognuno di questi due modelli ha affrontato delle sfide 
più o meno importanti.
Le grandi sfide del primo modello, quello centralizzato, 
sono state quelle di garantire una produzione costante 
di energia e una distribuzione quanto più capillare.
Quelle del modello ibrido, invece, hanno visto la neces-
sità di creare un’integrazione tra i punti di produzione 
centralizzata con le nuove strutture di produzione so-
stenibile (micro grid), migliorare l’efficienza nella pro-
duzione e nel consumo e imparare a governare i flussi 
lungo le reti di trasmissione per evitare collassi da so-
vrapproduzioni.
La prossima grande sfida, invece, sarà il passaggio da 
un modello ibrido ad un modello completamente de-
centralizzato che si concretizzerà con la creazione e lo 
sviluppo delle comunità energetiche. Per la prima volta 

ENERGY SHARING ECONOMY
Come le comunità energetiche diventeranno la spina 
dorsale dell’Africa

nel corso della storia stiamo assistendo ad una spinta 
dal basso mai vista prima. La crisi climatica e la volontà 
di cittadini ed aziende di raggiungere un’indipendenza 
energetica ed un accesso facilitato all’energia, sta spin-
gendo governi, enti ed istituzioni di tutto il mondo a 
prendere una posizione netta al riguardo. Il settimo dei 
17 Sustainable Goals promossi dall’Onu, per garantire 
a tutti l’accesso a un’energia economica, affidabile, so-
stenibile e moderna, ne è un chiaro esempio.
In questo nuovo modello, è previsto un coinvolgimento 
più attivo dei cittadini che da semplici “consumer” di-
venteranno “prosumer”, ovvero consumatori ma anche 
produttori di energia.
La tecnologia giocherà inevitabilmente un ruolo fonda-
mentale per facilitare questa trasformazione e la sua re-
alizzazione, supportando una migliore gestione, analisi 
ed ottimizzazione delle performance, sia in termini di 
produzione ed efficienza, che di distribuzione e acces-
sibilità.
Ad oggi nel Continente sono stati realizzati dei progetti 
che guardano al nuovo modello.
Ciò che è emerso dai diversi studi di settore sui pochi 
progetti legati alle comunità energetiche avviate (Ken-
ya, Malawi, Zambia, Uganda, Tanzania sono solo al-
cuni esempi), ci permette di sapere che vi è la volontà 
di passare al nuovo modello decentralizzato, che c’è la 
disponibilità a voler organizzare i territori con tutti gli 
strumenti tecnici necessari (parchi eolici, parchi foto-
voltaici), ma vi è uno scarso confronto tra stakeholders 
locali e non per portare a regime i progetti realizzati o 
la creazione di nuove comunità energetiche.
Parlarne di più e creare sempre più momenti di con-
fronto sul valore del nuovo modello, aiuterà gli sta-
keholders nella riflessione sui vantaggi che ne derivano 
attuando politiche e strategie per favorire l’adozione 
del nuovo modello.
Con la creazione di ecOS, la piattaforma per la gestione 
delle comunità energetiche, Apio è andata oltre il con-
cetto base della comunità energetica riguardo la pro-
duzione e la distribuzione di energia pulita. L’obiettivo 
è quello di supportare tecnologicamente un modello in 
grado di non lasciare nessuno nelle condizioni di pover-
tà energetica, d’incentivare l’autoproduzione, favorire 
la ridistribuzione degli incentivi e condividere i surplus 
all’interno della comunità stessa al fine di creare una 
nuova economia basata sullo scambio di energia.
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I FATTI DI OTTOBRE 2022
A cura di InfoAfrica

4. Gambia 
Decessi per sciroppo 
contaminato
Sono almeno 69 i bam-
bini deceduti dopo aver 
assunto sciroppi per la 
tosse prodotti in India e 
risultati contaminati

9. Guinea Equatoriale
Presidenziali, due sfidanti
per Obiang
Alle elezioni previste il 20 novem-
bre si presenteranno tre candida-
ti, tra cui il capo di Stato uscente 
Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, che punta a un sesto 
mandato dopo 43 anni al potere

2. Algeria
Prima ministra francese in visita
La premier francese Elisabeth Borne si 
è recata con un terzo del suo governo, 
ovvero 16 ministri, in missione ad Alge-
ri per rilanciare le relazioni bilaterali
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6. Burkina Faso
Ancora un golpe 
Il comandante Ibrahim 
Traoré ha assunto il 
ruolo di nuovo capo 
del Paese dopo aver 
rovesciato Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, che 
aveva preso il potere a 
gennaio

1. Marocco
Siglato un partenariato ver-
de con l’Unione Europea
È il primo Paese a stringere 
un accordo di cooperazione 
su transizione energetica e 
lotta ai cambiamenti climatici 
con l’Unione Europea

5. Costa d’Avorio
Via libera per Blé Goudé
Il politico Charles Blé 
Goudé, assolto da oltre 
un anno e mezzo da gravi 
accuse alla Corte penale 
internazionale, ha ottenuto 
l’autorizzazione a tornare 
in patria

7. Ciad
Deby figlio presidente 
della transizione
Mahamat Idriss Deby Itno, 
figlio di Idriss Deby, ucciso 
in uno scontro con i ribelli 
nel nord del Paese ad aprile 
2021, è stato investito della 
carica di presidente della 
transizione

8. Nigeria
Grave bilancio per le inon-
dazioni nel Paese
Sono già oltre 600 le vittime 
e più di 1,3 milioni gli sfol-
lati costretti a evacuare le 
proprie abitazioni a causa 
delle inondazioni che hanno 
colpito 33 dei 36 Stati del 
Paese

3. Libia
Nuovo inviato dell’Onu
Il senegalese Abdoulaye 
Bathily ha assunto le funzio-
ni di nuovo inviato speciale 
dell’Onu in Libia
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10. Etiopia
Governo riprende tre città tigrine 
Le autorità federali hanno ripreso il 
controllo di Shire, Alamata e Korem 
nella regione settentrionale, dove da 
novembre 2020 è in corso un conflitto 
con le forze del Fronte popolare di 
liberazione del Tigray (Tplf)

Perché le missioni 
Onu sono in crisi

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

«Non c’è dubbio che siamo di fronte a una fase di crisi delle 
missioni di peacekeeping dell’Onu in Africa ma è doveroso 
fare qualche precisazione». Con queste parole Luca Raine-
ri, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna in studi sulla 
sicurezza, con riferimento all’Africa, ai confini europei e all’a-
zione esterna dell’Unione Europea, commenta la richiesta di 
inizio agosto da parte del governo della Repubblica democra-
tica del Congo (Rdc) di accelerare la fine della missione delle 
Nazioni Unite nel Paese (Monusco) prevista per fine 2024. 
Una mossa giunta pochi giorni dopo le violente proteste ve-
rificatesi a Goma contro il comando Onu che hanno portato 
all’evacuazione del personale dalla città. Una situazione ana-
loga è stata registrata a luglio in Mali, dove alcuni movimenti 
della società civile hanno chiesto il ritiro della Minusma.
Il ricercatore precisa che «si tratta di una crisi duratura che 
non può essere ridotta agli ultimi eventi» e la sua spiegazione 
deve tenere conto di fenomeni globali ma anche di specificità 
dei singoli Paesi. Raineri ricorda che le missioni di pace sono 
nate per frapporsi tra due contendenti in un contesto di esi-
stenza di un accordo di pace tra delle parti riconosciute come 
legittime. «Questo non è il caso di conflitti, come in Mali e in 
Rdc, in cui una delle due parti non gode di legittimità inter-
nazionale», osserva, ricordando che in Mali operano fazioni 
armate membri della costellazione di al-Qaeda o dello Stato 
islamico, e in Rdc gruppi armati estremamente violenti. 
Tali meccanismi hanno richiesto «cambiamenti operativi da 
parte delle missioni per obiettivi strategici differenti». Innan-
zitutto, l’Onu non può sparare ma può soltanto frapporsi fra i 
due contendenti. In Mali e in Rdc il consiglio di sicurezza ha 
autorizzato un mandato aggressivo per la prima volta nella 
storia. Inoltre, i casi in questione hanno richiesto mezzi milita-
ri diversi che sono stati forniti prevalentemente dalla Francia, 
in Mali, e dal Rwanda in Congo. «L’influenza di attori esterni 
ritenuti ingombranti e a cui si attribuiscono mire egemoniche 
ha scatenato il malcontento della popolazione nei confronti di 
una missione Onu ritenuta da sola incapace di venire a capo 
del dilemma insicurezza, ma anche nei confronti delle forze 
supplementari all’Onu ritenute quinta colonna di una potenza 
straniera che mina la sovranità degli Stati in questione». 
A ciò si aggiunge il più ampio fenomeno di stallo del multila-
teralismo e di accresciuta polarizzazione tra Est e Ovest, fra 
Occidente e Russia, «che ha portato gli attori occidentali a 
nutrire meno interesse per interventi in Paesi – come quelli 
africani – considerati “marginali” per lo scacchiere geopoliti-
co» e che ha portato quindi anche a rivedere gli investimenti 
nelle missioni Onu.
Tale contesto ha esacerbato l’instabilità regionale che, secon-
do Raineri, viene utilizzata per proiezioni di potenza e politica 
egemonica da parte di Paesi terzi intenti ad approfittare dei 
vuoti di potere per cercare di intervenire molto spesso in virtù 
di dinamiche politiche interne. «Un fenomeno proprio di molti 
Paesi sconvolti da conflitti in Africa, come Somalia, Etiopia, 
Libia, che sono diventati un teatro per l’espressione di conflitti 
su base regionale». 

di VALENTINA GIULIA MILANI

11. Gibuti 
Attacco a postazione militare
Sette soldati sono stati uccisi 
nell’attacco di un gruppo armato di 
opposizione, il Fronte per il ripristino 
dell’unità e della democrazia (Frud), 
poi dichiarato gruppo terroristico

12. Uganda
Ebola, nuovi lockdown
Tre settimane di lockdown sono state 
annunciate in due distretti dell’U-
ganda nel tentativo di fronteggiare 
un’epidemia di ebola che ha causato 
già una ventina di morti

13. Rd Congo
Morte Attanasio, al via processo
È cominciato a Kinshasa il processo 
a cinque imputati accusati dell’omi-
cidio del diplomatico italiano Luca 
Attanasio, del carabiniere Vittorio 
Iacovacci e dell’autista Mustapha 
Milambo, avvenuto nel febbraio 2021

14. Malawi
Riscontrati nuovi casi di polio
Tre nuovi casi di poliomielite 
selvaggia sono stati identificati nel 
Paese; a febbraio era stato regi-
strato il primo caso in Africa dopo 
oltre cinque anni

15. Lesotho
Vince le elezioni il partito del 
milionario Matekane
Il partito Rfp, una formazione fon-
data solo sei mesi fa dal magnate 
Sam Matekane, ha ottenuto la 
maggioranza relativa in Parlamen-
to con 56 seggi su 120
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Intervista / Claudia Gazzini 

EQUILIBRI

Tante voci e nessuna soluzione
per il buco nero libico 
di Gianfranco Belgrano

La comunità internazionale continua a 
mostrare interesse. Abbiamo due protago-
nisti che possiamo definire maggiori per-
ché sono presenti sul terreno militarmente 
(e questo vale tanto): uno è la Turchia, che 
appoggia militarmente il governo di Tri-
poli, l’altro è la Russia, che, benché non 
apertamente, sappiamo che appoggia i mi-
litari nell’est del Paese con le forze Wagner, 
paramilitari vicini al Cremlino. E poi ci 
sono i Paesi europei: Francia, Italia e Ger-
mania sono quelli che più seguono la crisi 
libica e hanno una posizione comune. La 

QQuella di oggi è una Libia che sprofonda 
sempre di più in una crisi politica intrec-
ciata a scenari strategici in evoluzione. 
Questo, in sintesi, il punto sul Paese nor-
dafricano fatto a InfoAfrica da Claudia 
Gazzini, senior analyst dell’International 
Crisis Group. «Come sappiamo la Libia 
attuale è divisa in due governi rivali, uno 
a Tripoli, che è ancora internazionalmente 
riconosciuto, e l’altro nell’est, che si avvale 
della legittimità o riconoscimento del Par-
lamento ma che non è internazionalmente 
riconosciuto». Tale divisione, spiega Gazzi-
ni, sentita a margine della conferenza Arab 
Geopolitics 2022, organizzata a Roma 
dalla Nato Defence College Foundation, 
potrebbe durare ancora per diverso tempo 
perché non si vedono segni di compromes-
so tra i due governi e anche a livello inter-
nazionale si osserva una certa polarizzazio-
ne. A fronte di queste divisioni, le soluzioni 
proposte non sembrano quindi aprire a 
strade certe. C’è chi punta sul governo di 
Tripoli perché assorba quello dell’est, c’è 
chi parteggia per la creazione di un nuovo 
governo e chi sostiene la necessità di an-
dare a elezioni. «Manca però un percorso 
politico con un sostegno considerevole per 
risolvere questa crisi», commenta Gazzini. 

Quale ruolo può giocare l’Onu?
Fino ad oggi le Nazioni Unite avevano det-
tato l’iter politico del Paese, cioè i negozia-
ti. Il percorso da seguire si mediava tra le 
fazioni. Ora siamo in una nuova fase in cui 
le Nazioni Unite, secondo me, non saran-
no più così presenti perché stiamo parlan-
do di personaggi diversi. Un conto è avere 
come inviato dell’Onu Ghassan Salamé o 
Stephanie Williams, che conoscono a fon-
do il fascicolo, che parlano arabo, che si 
muovono molto bene tra gli attori libici, un 
altro è avere Abdoulaye Bathily, che è ap-
pena arrivato, che non parla l’arabo e che, 
con i suoi 75 anni, dovrà trovare l’energia 
per plasmare una via politica. Forse l’Onu 
diventerà quello che è in altre aree di crisi: 
non detterà l’agenda, ma cercherà di conte-
nere. Sarà più spettatrice che altro.

Quali sono le potenze che ancora contano 
nel capitolo libico?

Un occhio alla Russia
Insieme alla Siria, la Libia rimane un teatro 
verso cui la Russia dispiega un interesse 
particolare. L’effetto più marcato che la 
guerra in Ucraina ha finora avuto sul 
grande Paese nordafricano è stato quello 
di far cambiare la prospettiva delle capitali 
europee verso il potente antagonista 
orientale. Se prima la presenza russa in 
Libia era considerata più che altro irritante 
e veniva tollerata o mal tollerata, adesso 
questa presenza è considerata una precisa 
minaccia strategica.

01. Un momento della 
conferenza Arab 
Geopolitics 2022

02. Veduta di Tripoli, 
che ospita il governo 
riconosciuto a livello 
internazionale / David 
Stanley/Flickr 

03. Scorcio dal mare di 
Tobruk, sede di uno 
dei due governi che si 
contendono il potere 
nel Paese

04. La Turchia ha recen-
temente esteso il 
periodo di presenza 
militare in Libia

01
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Grecia ultimamente è più attenta perché è 
aumentata la presenza turca e, in un’ottica 
anti-turca, Atene è più vicina alle autorità 
dell’est, quindi all’Egitto. Gli Stati Uniti si 
interessano alla Libia marginalmente, per-
ché nel frattempo la minaccia terroristica 
legata all’Isis è tramontata. Ora, alla luce 
della crisi ucraina, molti Paesi occidentali 
iniziano a vedere la Libia non come proble-
ma a sé stante, come crisi libica, ma come 
Paese che occorre rimettere a posto per au-
mentare la produzione di gas e di petrolio.

Si va forse verso una fase di conflittualità?
Per il momento un conflitto aperto non 
sembra essere all’orizzonte. Innanzitutto 
perché ci vuole un sostenitore esterno per 
fare la guerra e fortunatamente non sem-
brano avere questa intenzione né la Russia 
(contrariamente a quanto fece nel 2019) 
né i turchi, che offrono sì sostegno militare 
ma sempre in maniera difensiva. Nemmeno 
l’Egitto vuole una guerra. In un momento 
di grande volatilità geopolitica tutti sono 
in attesa di vedere cosa succede in Ucraina.

I Paesi del Golfo sono esclusi dalla partita?
Fino al 2019-2020 gli Emirati Arabi erano 
fra i grandi protagonisti e sostenevano il 
generale Haftar nell’est del Paese. L’attacco 
su Tripoli non sarebbe stato possibile senza 
il sostegno logistico, aereo, militare, offerto 
dagli Emirati. Oggi però lo scenario libico 
è forse troppo complicato e Abu Dhabi ha 
trovato un equilibrio con il governo tripo-
lino. Il Qatar non è militarmente coinvolto. 
Certo, ha sempre avuto un buon rappor-
to con la Turchia. Il Qatar pagava le armi 
turche inviate in Libia, e forse lo fa ancora 
oggi, però il suo ruolo è più diplomatico 
che militare. I Paesi del Golfo conducono 
molte consultazioni, ma Doha e Abu Dhabi 
da sole non riusciranno a portarle avanti.

Quali sono le cause profonde della crisi?
Vari sono i fattori. Innanzitutto la realtà 
geopolitica, che era molto divisa dal 2015 
fino a poco tempo fa. C’era una divisione 
tra Emirati e Qatar, c’era una divisione tra 
Egitto e Turchia, e questo ha avuto uno 
spillover e una diretta ripercussione sulla 
Libia, dove alleati dell’uno e dell’altro si 
guardavano in cagnesco. A queste divisioni 
regionali dobbiamo aggiungere differenze 
ideologiche (per esempio rispetto ai Fratel-
li musulmani). E poi, direi che ci sono ov-
viamente anche interessi economici che si 
accavallano: è una crisi molto influenzata 
dal fatto che la Libia è uno Stato produt-
tore di petrolio dove però lo Stato non c’è 
più, e ci sono invece gang criminali, inclusi 
i politici, che cercano di trarre soprattutto 
profitto personale.  
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la sua quota di mercato a solo il 4,3%, al 
sesto posto nella classifica generale del con-
tinente. Il forte calo in Egitto è stato attri-
buito alle restrizioni sulle importazioni di 
telefoni cellulari, dal momento che il gover-
no ha smesso di approvare lettere di credito 
per beni non essenziali.
Idc prevede che gli invii di smartphone in 
Africa cresceranno del 16,9% nel terzo tri-
mestre e di un ulteriore 9,5% nel quarto 
trimestre. Ramazan Yavuz, senior research 
manager di Idc, ha dichiarato che il merca-
to complessivo degli smartphone registrerà 
un andamento migliore nella seconda metà 
del 2022.
«I rivenditori cercheranno di assicurarsi un 
più alto numero di spedizioni – ha detto 
Yavuz – per gestire le carenze di fornitura 
e capitalizzare su quello che sarà probabil-
mente un periodo di forte domanda in vista 
delle festività di dicembre e delle promozio-
ni del Black Friday». 

Tecnologia

Il popolo africano degli smartphone
preferisce la cinese Transsion
di Valentina Giulia Milani

TTranssion Holdings, un produttore di 
smartphone con sede in Cina, ha dominato 
il segmento africano di questo particolare 
mercato nel secondo trimestre del 2022, 
con una quota unitaria combinata del 48%.
Secondo un recente studio di Internatio-
nal Data Corporation (Idc), una società 
di ricerca globale, Transsion, che produ-
ce i marchi Tecno, Infinix e Itel, ha infatti 
superato Samsung, che si è posizionato al 
secondo posto con una quota unitaria del 
25,8%. Il colosso sudcoreano ha registrato 
un calo delle spedizioni dell’11,3% rispetto 
al trimestre precedente. Il terzo classificato, 
Xiaomi, un altro produttore cinese, ha oc-
cupato una quota del 6,6% facendo segna-
re, anche in questo caso, una contrazione 
delle spedizioni, scese dell’8,3% rispetto ai 
tre mesi precedenti.
George Mbuthia, analista senior della Idc, 
ha inoltre dichiarato nel rapporto che le 
spedizioni di dispositivi 5G nel mercato 
africano degli smartphone sono aumentate 
del 26,9% e che la loro quota sul merca-
to complessivo sta crescendo con il lancio 
di nuove apparecchiature 5G da parte dei 
principali marchi.
Nel complesso, secondo lo studio, le spe-
dizioni di smartphone in Africa sono dimi-
nuite del 7,9%, a causa delle prospettive 
economiche negative, dell’aumento dell’in-
flazione e della carenza di componenti. 
D’altro canto, le spedizioni di feature pho-
nes (cellulari a tasti più avanzati rispetto ai 
vecchi telefonini ma con minori prestazio-
ni rispetto ai moderni smartphone) sono 
aumentate del 10,6%, poiché i prezzi più 
bassi rappresentano una valida alternativa 
per quei consumatori che hanno problemi 
di liquidità.
Secondo Idc, i primi tre mercati africani 
degli smartphone per quota unitaria sono 
stati il Sudafrica, con il 16,6%, la Nigeria 
con il 13,8% e il Kenya con il 7,7%. Tutti 
e tre hanno tuttavia registrato un calo ne-
gli arrivi dei prodotti rispetto al trimestre 
precedente.
Dallo studio si apprende che le spedizioni 
di smartphone in Egitto, che tradizional-
mente si colloca tra i primi tre posti della 
regione, sono calate del 62,7%, riducendo 

01. Un rivenditore Tecno, 
tra i marchi di cellulari 
più venduti in Africa
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dallo status sociale di chi la vive. Protagonisti sono 
Tola, giovane ereditiera che cresce sull’isola e il suo 
migliore amico Kole che invece abita la terraferma, la 
parte più povera.
La loro amicizia viene messa alla prova da Bode, un 
pioniere della tecnologia le cui meraviglie futuristiche 
nascondono un sotterraneo mondo criminale.
Come è già visibile dall’anteprima, Iwaju avrà un sac-
co di colore e azione e, seguendo la tradizione di tanti 
racconti Disney, c’è anche un compagno animale, una 
salamandra “robotica” di nome Otin che accompagne-
rà i due protagonisti nelle loro avventure. Ma la serie 
mette in luce anche tematiche sociali che Lagos deve 
affrontare nella vita reale, in particolare la crescente 
disuguaglianza in cui vivono i suoi residenti.
Il continente africano conta già una casa di produzione 
e animazione sudafricana famosa in tutto il mondo, la 
Triggerfish, realtà imprenditoriale e creativa di altissi-
mo livello, ribattezzata la Pixar del Sudafrica, che negli 
ultimi anni ha sfornato favole di grande successo che 
raccontano l’Africa ai bambini di tutto il mondo, come 
Mama K’s Team 4 e Revolting Rhymes, grazie al quale 
ha ricevuto una nomination all’Oscar. 

Animazione

Stati Uniti e Africa insieme
per raccontare una Lagos futuristica
di Céline Camoin

La birra cresce
di più in Africa
Nel 2021, l’Africa ha 
prodotto 141 milioni 
di hl di birra, il 7% in 
più rispetto al 2020 e 
il tasso di crescita più 
importante al mondo. 
Lo rivela BarthHaas, 
società tedesca di 
analisi di mercato. 
Il Sudafrica è primo 
produttore del conti-
nente, nonostante le 
durissime polemiche 
sugli effetti dell’al-
col, soprattutto sulla 
popolazione meno 
abbiente, e i blocchi 
alle vendite imposti 
durante la pandemia 
di covid. Seguono 
Nigeria e Angola.

WWalt Disney Animation Studios ha da poco annunciato 
la collaborazione, per la prima volta dopo cento anni di 
successi, tra il gigante statunitense e uno studio esterno, 
la società africana Kugali, che realizza fumetti, opere 
artistiche, prodotti in realtà aumentata legati alla storia 
del continente. Lo riferisce la rivista Africa, precisando 
che è in fase di realizzazione Iwaju, una serie animata 
ambientata in Nigeria, disponibile nel 2023 su Disney+. 
La protagonista sarà proprio Lagos, città unica, nell’in-
tento di mostrarne le ricchezze e le contraddizioni.
Iwaju (Il futuro, in lingua yoruba) arriverà solo il pros-
simo anno sul canale a pagamento Disney ma l’attesa 
è già molta. Qualche anticipazione è però trapelata in 
occasione della presentazione dei palinsesti Disney e 
Pixar al D23 Expo, l’evento organizzato all’Anaheim 
Convention Center di Los Angeles, a due passi da Di-
sneyland, per far conoscere le novità in arrivo del co-
losso dell’intrattenimento. La serie è stata presentata 
dai registi Ziki Nelson, Hamid Ibrahim e Tolu Olowo-
foyeku, che hanno illustrato quale sarà l’ambientazione 
della serie, definita come «una lettera d’amore a La-
gos». Iwaju è ambientata in una Lagos futurista, ricca 
di colore, tecnologica, divisa in due parti dall’acqua e 
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L’uomo forte Saied offre soluzioni 
per una Primavera rimasta a metà
Le promesse mancate della rivoluzione di dieci anni fa e i problemi 
che ancora segnano l’economia mantengono il sostegno alle decisio-
ni forti del presidente, mentre il Paese prova ad aprirsi agli investitori.
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Quello che è successo nell’ultimo anno e mez-
zo in Tunisia dal punto di vista politico-
istituzionale è paragonabile a una vera e 
propria rivoluzione. Ma contrariamente a 

dodici anni fa, quando fu il popolo a spodestare un 
uomo (Zine el-Abidine Ben Ali) e il suo entourage, sta-
volta è stato un solo uomo, il presidente eletto Kais 
Saied, ad aver polverizzato, a colpi di soli testi di legge 
(Saied è un costituzionalista), un intero governo, un 
parlamento, un corpo di magistratura, un consiglio 
elettorale e persino una Costituzione, quella adottata 
dopo anni di tergiversazioni nel 2014. La nuova Co-
stituzione è già stata adottata tramite referendum e si 
stanno preparando le elezioni parlamentari, in pro-
gramma il 17 dicembre. Nel frattempo, Saied continua 
a giocare la carta della lotta alle malversazioni, agli 
abusi dei politici, ai giudici corrotti, ergendosi a una 
sorta di paladino del buon governo. Il colpo da poker 
lo ha tirato fuori nominando per la prima volta una 
donna, Najila Bouden, alla carica di primo ministro. 
Questi sviluppi erano piuttosto inattesi all’elezione di 
Saied, entrato in carica il 23 ottobre 2019. Come ri-
cordava in un’intervista a InfoAfrica Silvia Colombo, 
responsabile di ricerca del programma Mediterraneo, 
Medioriente e Africa presso l’Istituto affari internazio-
nali (Iai), Saied non appartiene ad alcuna formazione 
politica e per l’elezione alla presidenza è stato «un 
candidato indipendente decisamente sui generis, che in 
fase di candidatura aveva giocato molto su una iden-
tità complessa». Parlava con linguaggio religioso, però 
non era un islamista. Era un modernista, vista anche la 
sua provenienza esterna alla politica e ai collegamenti 
con i partiti. Allo stesso tempo sembrava richiamare 
un po’ l’era Bourghiba. Dava l’idea di voler avviare un 
cambiamento attraverso una figura carismatica, quella 
che lui pensava di proporre. Una personalità senza un 
forte seguito ma allo stesso tempo capace di evitare 
una forte opposizione.
Così è riuscito a portare avanti il suo disegno, di fronte 
a un’opinione pubblica tunisina molto delusa dal lavo-
ro dei politici negli ultimi dieci anni. Il Parlamento si 
arenava spesso e si sono alternati ben otto primi mini-

stri prima della discreta Bouden. Nei sondaggi dell’ul-
timo anno, Saied è stato sempre in testa alle preferenze 
e le opinioni raccolte per le vie di Tunisi confermano 
questa tendenza, mostrando una certa approvazione al 
giro di vite dato da Saied a un sistema paralizzato che 
stava frenando il Paese.
Il modus operandi di Saied è stato tuttavia fortemen-
te criticato da una parte degli oppositori, a partire dal 
movimento islamista Ennahda, che con la sospensione 
e dissoluzione del Parlamento ha anche perso la pro-
pria maggioranza. Non solo, diversi suoi leader sono 
finiti nel mirino della giustizia. Tra i principali detratto-
ri della svolta autoritaria di Saied troviamo anche l’ex 
presidente della Repubblica, Moncef Marzouki, ogget-
to di un mandato d’arresto internazionale e condanna-

Un presidente
tutto d’un pezzo
Da tre anni alla presidenza, Kais Saied 
ha apportato profondi cambiamenti nella 
politica locale accentrando sempre più il 
potere nelle proprie mani. Una soluzione, 
per molti tunisini, alla paralisi del Paese.

di Céline Camoin
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01. L’attuale presidente Kais Saied 

02. Zine el-Abidine Ben Ali, caduto con le rivolte della Primavera araba
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to in contumacia a quattro anni di prigione per «aver 
minato la sicurezza dello Stato».
Molti analisti temono una pericolosa deriva verso un 
sistema meno democratico e troppo accentrato attor-
no alla figura del presidente. Ricercatori dell’Ispi de-
finiscono addirittura il nuovo corso una «presidenza 
imperiale». Le diplomazie europee e statunitense han-
no espresso più volte preoccupazioni per l’andamento 
della situazione tunisina sul piano democratico e isti-
tuzionale. D’altro canto, esponenti della Lega tunisina 
per i diritti umani e attivisti della società civile hanno 
organizzato una manifestazione di protesta davanti 
all’ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi, a fine luglio, 
per denunciare quella che hanno definito «la palese in-
terferenza americana negli affari interni della Tunisia». 
I partecipanti alla manifestazione hanno scandito slo-
gan ostili agli Stati Uniti. Saied ha anche allontanato 
dal Paese i rappresentanti della Commissione di Vene-
zia, organo consultivo del Consiglio d’Europa in mate-
ria costituzionale, intervenuto per fornire consulenza 
in merito alla Costituzione del 2014.
Quanto all’Unione Europea, finora ha mantenuto una 
posizione piuttosto ambigua, alternando appelli per un 
ritorno all’ordine costituzionale a garanzie di sostegno, 
cooperazione e aiuto finanziario. A dimostrazione di 
quanto questo vicino del Mediterraneo sia importante 
anche per l’Europa. 

03. Scorci di Tunisi / Céline Camoin

03

L’Fmi al fianco delle riforme
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha espres-
so il proprio appoggio a un programma di riforme 
economiche di ampio respiro, ma controverso, che 
sarà attuato dal governo tunisino una volta superato 
lo scoglio rappresentato dai sindacati e in particola-
re dalla Ugtt, l’Unione generale tunisina del lavoro. 
L’Ugtt ha intanto ottenuto un aumento degli stipendi 
dei dipendenti pubblici e dello stipendio minimo. Di 
colloqui con l’istituzione di Bretton Woods si parla da 
luglio e l’importo del prestito è stato ora fissato in 1,9 
miliardi di dollari. La revisione dell’applicazione del 
programma della Tunisia è prevista per il prossimo 
dicembre. Secondo Ammin Ben Gamra, membro 
dell’Ordine dei dottori commercialisti della Tunisia, il 
Paese sta attualmente affrontando una delle più gravi 
crisi di liquidità della sua storia, soprattutto in valuta 
estera, e ha bisogno di contributi esterni (calcolati tra 
i 5 e i 6 miliardi di dollari) per finanziare il bilancio e 
rilanciare l’economia.
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I tunisini stanno affrontando la peggiore crisi dell’ul-
tima generazione, scriveva ad aprile l’Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(Ocse), dando soprattutto la colpa alla pandemia di 

covid-19, mentre iniziavano a farsi sentire i primi effetti 
della guerra tra Russia e Ucraina. Effetti devastanti per 
l’economia tunisina poiché l’aumento dei prezzi mon-
diali delle materie prime e dei manufatti hanno esacer-
bato le vulnerabilità locali.
Secondo la Banca mondiale (Bm), il tasso di inflazio-
ne è aumentato dal 6,7 all’8,1% tra gennaio e giugno 
2022, mentre il disavanzo di bilancio dovrebbe raggiun-
gere il 9,1%, rispetto al 7,4% nel 2021, sotto il peso 
dell’aumento dei sussidi energetici e alimentari. Contro 
tali sussidi si schiera però la Banca mondiale, che chie-
de riforme urgenti per stabilizzare le finanze pubbliche. 
Gli analisti della Bm ritengono infatti che il sistema di 
sussidi alimentari sia uno dei principali fattori alla base 
dell’aumento dei disavanzi commerciali e di bilancio, e 
raccomanda piuttosto di pagare compensazioni mone-
tarie alle famiglie vulnerabili.
Nel 2020 oltre tre quarti dei sussidi diretti sono stati 
assegnati ai cereali. I prodotti più sovvenzionati sotto 
forma di beni di consumo finale sono il pane, la pasta, 
la semola, il cuscus e la farina. La Bm, però, ritiene che 
il sistema delle sovvenzioni così com’è attualmente con-
cepito ha contribuito notevolmente a «gonfiare il consu-
mo di frumento e derivati, provocando perdite e sprechi 
economicamente onerosi». Il consumo medio di grano 
da parte dei tunisini sarebbe due volte superiore a quel-
lo della media mondiale. «Sebbene questa struttura di 
sussidi abbia contribuito a mantenere i prezzi bassi e 
stabili per i consumatori finali, ha avuto risultati negati-
vi per il bilancio statale, per l’intero settore cerealicolo e 
per la sicurezza alimentare dei tunisini», afferma la Bm.
Il Paese è fortemente esposto agli effetti negativi dell’au-
mento dei prezzi delle materie prime e a fine giugno la 
Banca mondiale ha concesso un prestito di 130 milioni 
di dollari alla Tunisia per mitigare le ripercussioni della 
guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare. Il finanzia-
mento consentirà al governo di finanziare l’acquisto di 
grano mentre saranno intraprese le riforme annunciate.

Fragili dinanzi
agli eventi esterni
Gli effetti della pandemia e della 
guerra russo-ucraina colpiscono pe-
santemente le casse statali e il precario 
sistema nazionale, mentre si accentua 
il divario tra il nord e il sud del Paese.

ECONOMIA / 1

01. Nel Paese cresce la disparità / Céline Camoin 
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Il barlume di speranza, secondo l’Ocse, proviene dalla 
ripresa economica dei principali partner commerciali 
della Tunisia, con la conseguente esportazione di merci 
e il ritorno dell’attività turistica. Nei primi nove mesi 
dell’anno, le entrate generate dal settore del turismo 
sono aumentate dell’86%, secondo la Banca centrale 
della Tunisia. Gli incassi del settore hanno superato 
l’asticella dei tre miliardi di dinari (circa 900 milioni 
di dollari). Il settore trainante dell’economia tunisina 
è però rappresentato dai servizi, che compongono il 
60% del pil. Le nuove tecnologie, le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione sono settori molto 
promettenti. L’agricoltura rappresenta l’8% del pil e 
impiega il 16% della forza lavoro locale. L’industria 
costituisce invece il 30% del pil e drena un terzo della 
forza lavoro.
Il cappio del debito pubblico stringe sempre più forte: 
nel primo semestre del 2022 equivaleva al 77,7% del 
pil. Secondo dati del ministero delle Finanze, il debito 
interno ammontava a 12,72 miliardi di dollari, mentre 
il debito estero era di circa 20,67 miliardi di dollari.
Lo sviluppo economico sul territorio soffre di grandi 
disparità. La capitale e le aree del litorale, affacciate sul 
Mediterraneo, godono di sbocchi commerciali, infra-
strutture, aiuti statali, molto importanti. Sin dall’indi-
pendenza, le spese pubbliche hanno soprattutto favori-
to le aree costiere, a discapito del sud e tale situazione 
ha alimentato un sentimento di ingiustizia, che è alla 
base di diversi problemi politici, economici e sociali.
Nel primo trimestre 2022 il tasso di disoccupazione ge-
nerale era di circa il 16%, ma nelle regioni meridionali 
e occidentali supera il 22%. Il suicidio di un giovane 
venditore ambulante, a settembre a Mornag, soli 23 
km da Tunisi, ha risvegliato i dolorosi ricordi di Sidi 
Bouzid. Alla fine del 2010 vi si diede fuoco Moham-
med Bouazizi in segno di protesta contro gli agenti di 
polizia che gli avevano confiscato la merce e lo avevano 
umiliato. Bouazizi morì il successivo 4 gennaio, ma il 
suo gesto innescò la rivolta che portò il 14 gennaio alla 
caduta dell’allora presidente Zine el-Abidine Ben Ali. 

di Céline Camoin
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Due importanti forum economici internaziona-
li si sono svolti a Tunisi negli ultimi mesi: il 
XX Tunisia Investment Forum (Tif), l’evento 
di punta organizzato dalla Fipa (Agenzia per 

la promozione degli investimenti esteri) sotto l’egida 
del ministero dell’Economia e della Pianificazione e con 
il partenariato ufficiale del gruppo Banca mondiale, e 
l’VIII Ticad, o Tokyo International Summit for the De-
velopment of Africa, dedicato alla cooperazione dell’A-
frica con il Giappone.
Entrambi gli eventi hanno ridato speranza nel generale 
contesto del post-covid, sia in Tunisia che nel resto del 
mondo, e hanno rappresentato per il Paese l’occasione 
adatta per presentare una serie di vantaggi competitivi 
e cercare nuovi partenariati.
Il Ticad, conclusosi il 28 agosto, ha portato all’ado-
zione della Dichiarazione di Tunisi da parte dei leader 
giapponesi e africani, e per i prossimi tre anni sono stati 
approvati 30 miliardi di dollari di finanziamenti per lo 
sviluppo del continente e sono stati illustrati 82 pro-

getti per un valore di 2,7 miliardi di dollari. Il Summit 
ha riunito trecento uomini d’affari, di cui un centinaio 
giapponesi, in rappresentanza delle cinquanta maggiori 
aziende nipponiche, e istituzioni economiche interna-
zionali, a cui si sono aggiunti uomini d’affari africani e, 
in particolare, un centinaio tunisini. All’evento hanno 
partecipato anche delegazioni della Banca africana di 
sviluppo, dell’Organizzazione mondiale del commer-
cio, della Banca mondiale, dell’Unione Africana e delle 
Nazioni Unite.
A margine, la Banca africana di sviluppo (AfDB) e l’A-
genzia per la cooperazione internazionale del Giappo-
ne (Jica) hanno tenuto un evento virtuale per discutere 
i principali ostacoli che gli sviluppatori internazionali 
e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo devono af-
frontare nell’implementazione di progetti infrastruttu-
rali, con l’intento di sbloccare gli investimenti privati 
in Africa e aumentare l’attenzione delle aziende giap-
ponesi e non giapponesi ai progetti infrastrutturali del 
continente. 
Il Tif invece ha avuto una dimensione più europea. 
Come ha sottolineato ad Africa e Affari il direttore ge-
nerale della Fipa, Abdelbasset Ghanmi, «il covid ha im-
pattato negativamente le nostre vite e ha causato molti 
danni, ma ora è tempo di cercare di cogliere le opportu-
nità che derivano dai cambiamenti in atto. L’Europa e 
la sponda sud del Mediterraneo hanno dovuto rendersi 
conto della dipendenza nei confronti dell’Asia e in par-
ticolare dalla Cina, e soprattutto per prodotti strategi-
ci, come ad esempio la sanità, l’industria farmaceutica, 
l’agroalimentare».
La Tunisia ha sicuramente due assi nella manica da 
offrire alla vicina Europa: competitività e prossimità 
geografica. L’Italia, in particolare, è a un’ora di volo 
dal vicino meridionale e molte capitali europee sono 
a circa due ore di distanza. «I tempi di consegna sono 
cortissimi, i costi di trasposto sicuramente meno elevati 
di quelli con l’Asia».
Attraverso questo Tif la Tunisia ha anche voluto spin-
gere verso una facilitazione ancora maggiore delle 
procedure necessarie per fare business nel Paese, digi-
talizzare, accelerare, superare gli scogli burocratici e la 
corruzione. L’ultima versione del codice degli investi-
menti, entrata in vigore nel 2017, sancisce la libertà 
di investire in Tunisia, ma nella pratica esistono leggi 
vincolanti, che riguardano soprattutto le attività com-
merciali e quelle agricole per la gestione delle terre.
Sono più di 3.700 le aziende straniere che si sono in-
serite nel mercato tunisino per integrare una catena 
del valore a forte valore aggiunto. Rappresentano una 
parte importante del paesaggio economico tunisino, 
totalizzando 29.400 milioni di dinari (9,2 miliardi di 
euro) e generando 416.000 posti di lavoro diretti. Tra i 
settori più importanti ci sono il manifatturiero, l’auto-
motive, i componenti aeronautici, l’agroalimentare, il 
digitale, i servizi, l’industria farmaceutica.
Gli investimenti internazionali in Tunisia hanno rag-
giunto, nei primi cinque mesi del 2022, 841,2 milioni 
di dinari (263 milioni di euro), cioè un aumento del 
37,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo i 
dati della Fipa, il 36,4% degli investimenti diretti esteri 
hanno interessato le energie, il 48,8% le industrie ma-
nifatturiere, il 14,6% i servizi e lo 0,2% l’agricoltura. 

Tunisi chiama
gli investitori
Con due forum di levatura internazionale, 
il Paese prova a riconquistare un suo spa-
zio oltre i confini domestici e ad attirare 
flussi di denaro puntando soprattutto su 
posizione e competitività.   

di Céline Camoin
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I nvestimenti nonostante la crisi, resilienza, impegno 
sociale; le aziende italiane spiccano nel contesto im-
prenditoriale tunisino, come dimostrato dagli Ita-
lian Business Oscars, un evento organizzato dalla 

Camera tuniso-italiana di Commercio e Industria (Cti-
ci), svoltosi a metà ottobre a Tabarka, sulla costa nord-
occidentale del Paese nordafricano.
«Imprese italiane e tunisine hanno saputo far fronte a 
tutte le difficoltà connesse alla congiuntura attuale, mo-
tivo per il quale era ancora più necessario ricompen-
sarle», ha sottolineato la segretaria generale della Ctici, 
Denise Salustri, presentando la cerimonia di consegna 
dei premi.
Circa novanta aziende hanno partecipato all’evento, 
alla presenza di alte cariche istituzionali. Il neo amba-
sciatore d’Italia, Fabrizio Faggio, ha ringraziato le im-
prese italiane per aver creduto nel mercato tunisino, an-
che nei momenti più bui della pandemia. Il diplomatico 
ha ricordato che, secondo i numeri della Fipa (l’Agenzia 
per la promozione degli investimenti esteri) sono pre-
senti in Tunisia ben 910 aziende italiane. «Grazie a tutte 
le aziende che negli ultimi due anni, al costo di grandi 
sacrifici, hanno mantenuto aperti i propri stabilimenti 
e hanno continuato a pagare gli stipendi e a investire 
nel benessere dei lavoratori, sia italiani che tunisini», ha 
detto l’ambasciatore, che ha poi aggiunto, rivolgendosi 
alla platea di imprenditori, che il made in Italy «costitu-
isce uno dei più straordinari strumenti di politica estera. 
I vostri marchi sono uno dei più importanti bigliettini 
da visita dell’Italia. Ci rendono famosi e orgogliosi in 
tutto il mondo».
Il presidente della Ctici, Mourad Fradi, ha evidenziato 
come gli Italian Business Oscars si confermino come un 
appuntamento annuale di alto livello volto a consolida-
re i rapporti di cooperazione bilaterale tra la Tunisia e 
l’Italia sul piano economico e commerciale. Ha riper-
corso l’attività della camera di questi due anni, in parti-
colare il sostegno alle imprese, la risoluzione dei proble-
mi durante la crisi, l’attrazione degli investimenti, anche 
tramite i road-show con la Fipa, mantenendo elevato il 
livello di interesse sulla Tunisia.
Per questa IV edizione degli Italian Business Oscars, 

Premiata l’impresa
d’eccellenza
Si è svolta a Tabarka la quarta edi-
zione degli Italian Business Oscars, il 
premio riservato alle imprese che più 
si sono distinte nella costruzione di 
legami economici tra i due Paesi.

COOPERAZIONE

01. L’affaccio di Tunisi sul mare / Céline Camoin
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decine sono state le imprese che hanno ricevuto una 
menzione. Tra i premiati c’è la EffeEmme, giudicata 
migliore grande azienda, e impegnata, nel proprio sta-
bilimento di Biserta, a realizzare dispositivi medici, in 
particolare prodotti per la dialisi. Nella categoria Pmi 
ha vinto la Cmi-Compagnie Manufacture Italienne, 
giovane impresa del tessile rivolta all’export verso l’Ita-
lia, mentre il premio alla resilienza è andato alla Salotti 
Italia, specializzata nell’arredamento, e il premio d’o-
nore alla responsabilità sociale d’impresa è stato vinto 
dalla Chiesi farmaceutici. La Tunicotex, specializzata 
nella produzione di maglieria, ha vinto l’Oscar per l’in-
vestimento consolidato. Alla Gmi (Gruppo manifatture 
italiane) è andato il premio del nuovo investimento. La 
Société Bousguenda Frères-Gruppo Polina ha vinto il 
premio d’onore come miglior partner tunisino.
Gli Italian Business Oscars sono stati pensati per valo-
rizzare e ricompensare gli investimenti italiani in Tu-
nisia e le aziende tunisine che maggiormente si sono 
contraddistinte negli scambi bilaterali. Il trofeo, creato 
dall’architetto Silvia Sandini, unisce i simboli delle due 
nazioni, Italia e Tunisia, in un oggetto che rappresenta 
la collaborazione attraverso il lavoro e i valori che ci 
rappresentano.
La Ctici è l’unica associazione di imprenditori ricono-
sciuta dai due governi. L’ente, che raggruppa circa 300 
imprese italiane, tunisine e miste, fa parte di Assoca-
merestero (Associazione camere di commercio italiane 
all’estero) e di UnionCamere (Associazione camere di 
commercio e industria del Mediterraneo). Istituita nel 
1984, la storia dell’associazione parte però molti anni 
prima; la Ctici è infatti erede dell’Associazione com-
merciale italiana, che già dal 1884 tutelava le attività 
di imprenditori e professionisti italiani presenti in Tu-
nisia. Tre anni più tardi, l’associazione divenne ufficial-
mente Camera di commercio e di arti e, oltre a salva-
guardare le attività commerciali italiane, comunicava 
dati relativi all’economia tunisina all’Italia attraverso 
il proprio bollettino. 

di Céline Camoin
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Il Niger compie un altro 
passo nell’elettrificazione 

Energia

Il ministro dell’Energia e delle Energie rinnovabili del 
Niger, Ibrahim Yacoubou, ha presentato un progetto 
di accesso all’elettricità chiamato Haske e finanziato 
dalla Banca mondiale per un importo di 317,5 milioni 
di dollari. Il progetto intende portare elettricità a 
famiglie, strutture sanitarie, istruzione e imprese. «In 
cinque anni, circa 2,5 milioni di persone avranno ac-
cesso all’elettricità, quasi 4.000 infrastrutture socio-

economiche saranno elettrificate e quasi tre milioni 
di persone beneficeranno di metodi di cottura puliti» 
ha dichiarato il rappresentante della banca in Niger, 
Han Fraeters, in un intervento durante la cerimonia di 
lancio del progetto, tenutasi a Niamey.
Nel suo discorso il ministro Yacoubou ha ricordato 
che il Niger ha il tasso di accesso all’energia più 
basso della sottoregione, specificando che è solo del 
17,56% e che «il legno è ancora la principale fonte 
di energia per le famiglie (quasi l’80% dei consumi) 
mentre il Paese è per due terzi della sua superficie 
desertico e resta molto esposto agli effetti dannosi 
del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici».
Il progetto sarà guidato dalla Nigelec, la compagnia 
energetica parastatale nigerina. Attualmente il Niger 
importa la maggior parte della sua energia elettrica 
dalla Nigeria. 

Trenta miliardi di euro assicureranno
al Sudafrica forniture elettriche affidabili  
Il Sudafrica ha bisogno di investimenti privati per 
quasi 30 miliardi di euro per porre fine alle inter-
ruzioni di corrente che paralizzano il Paese. Lo ha 
affermato Peter Attard Montalto, responsabile di 
Intellidex, società locale di ricerca sui mercati di 
capitali. Porre fine a carichi elettrici ridotti entro la 
fine del 2024 è possibile, ha detto Montalto duran-
te una presentazione davanti alla Commissione 
presidenziale di coordinamento sui cambiamenti 
climatici, ma richiede riforme puntuali e continue. 
L’importo servirebbe per costruire 15 GW di gene-
razione e 5 GW di accumulo da batteria, mentre 
altri dieci miliardi di euro serviranno per espandere 
la rete elettrica nel prossimo decennio.
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Sud Sudan / Gibuti

Un nuovo asse energetico siglato
tra Gibuti e Juba rende più forte
la cooperazione regionale
Gibuti e Sud Sudan hanno firmato un memorandum di coopera-
zione nel settore energetico. I due Paesi amplieranno il commer-
cio, gli investimenti e le opportunità energetiche transfrontaliere, 
sfruttando la collaborazione regionale. «Abbiamo facilitato tutti 
i processi per creare una zona franca», ha detto il ministro 
dell’Energia gibutino, Yonis Ali Guedi. Sempre in un’ottica di 
integrazione energetica regionale, il ministro del Petrolio del Sud 
Sudan, Puot Kang Chol, ha sottolineato che il protocollo aiuterà 
le aziende a cogliere le opportunità offerte dalla regione. 

Africa centrale 

Sette Paesi 
all’opera
per la sicurezza 
energetica
I Paesi dell’Africa centrale 
hanno firmato un accordo 
per creare una rete regionale 
di infrastrutture a sostegno 
dell’approvvigionamento ener-
getico. Si prevedono tre sistemi 
di oleodotti e gasdotti di circa 
6.500 km, depositi di stoccag-
gio, terminali di gas naturale 
liquefatto, almeno tre raffinerie 
e centrali elettriche a gas che 
collegheranno undici Paesi 
entro il 2030. I firmatari sono 
Guinea Equatoriale, Camerun, 
Gabon, Ciad, Angola, Rd Con-
go e Repubblica del Congo, 
tutti produttori di idrocarburi o 
con vaste riserve non sfruttate 
e tutti dipendenti dalle importa-
zioni di prodotti raffinati. 

Energie rinnovabili 

Nigeria

Con l’Ue, energia
verde in agricoltura 
per dare lavoro
e competitività
L’Unione Europea ha lanciato il progetto 
Green Energy da 1,35 miliardi di dollari 
in Nigeria, nell’ambito della Team Euro-
pe Initiative (Tei). L’ambasciatore dell’Ue 
in Nigeria e nella Comunità economica 
degli Stati dell’Africa occidentale (Eco-
was), Samuela Isopi, ha affermato che 
l’iniziativa punta a raggiungere basse 
emissioni di carbonio ed efficienza 
energetica soprattutto per migliorare il 
vantaggio competitivo dell’agricoltura ni-
geriana, favorendo anche la creazione di 
posti di lavoro. I lavori sono già in corso 
e proseguiranno fino al 2027. 

Botswana

Scatec avvia
il rinnovabile 
su grande scala 
La società statale Botswana 
Power Corporation (Bpc) ha 
assegnato alla norvegese 
Scatec la costruzione di un 
impianto solare da 50 MW, il 
primo progetto su scala indu-
striale legato a fonti rinnova-
bili. Per recuperare la spesa, 
Scatec venderà elettricità a 
Bpc per 25 anni. Attualmente 
l’energia proviene da centrali 
alimentate a carbone, di cui il 
Paese è ricco. 

Ghana 

Akufo-Addo 
vuole più sole
nel mix locale  
Il presidente del Ghana, 
Nana Akufo-Addo, ha com-
missionato una centrale 
solare da 13 MW a Kaleo, 
nell’Upper West. La centrale 
rientra in un più vasto proget-
to da 28 MW per aumentare 
la quota delle rinnovabili nel 
mix energetico nazionale, ora 
dominato dall’idroelettrico e 
dal gas naturale. 
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Arrivano investimenti 
nell’irrigazione angolana
ma servono più fondi

Agricoltura

Group Agreement, azienda creata nel 2012, sta 
investendo cinque milioni di dollari in progetti agro-
alimentari e nella costruzione di canali di irrigazione 
nei comuni di Chinguar e Chitembo, nella provincia 
di Bié. La somma, ha riferito il presidente del consi-
glio di amministrazione dell’azienda, Luís Assis, è un 
prestito della Banca per lo sviluppo dell’Angola ed è 
in fase di erogazione già dal mese di marzo. Assis 
ha affermato che sono stati creati 46 posti di lavoro 
per i giovani grazie all’investimento, mentre fino ad 
oggi sono stati preparati duemila ettari di seminativo 
per diverse colture, in particolare patate. Il direttore 
provinciale per l’agricoltura, l’allevamento e la pesca, 
Marcolino Rocha Sandemba, ha sottolineato che Bié 
ha buone risorse idriche ma che servono investimen-
ti per la costruzione di canali di irrigazione, l’acquisi-
zione di macchinari e la formazione del personale e 
degli agricoltori. Il funzionario ha ricordato che nella 

provincia solo 843.768 ettari vengono preparati ogni 
anno su un totale disponibile di 4.218.840 ettari, per 
un utilizzo di circa il 20% della superficie coltivabile. 
Per la stagione agricola 2022/2023, sono stati boni-
ficati circa 300.000 ettari, contro i 250.000 dell’anno 
agricolo precedente, per prodotti come mais, grano, 
soia, fagioli. 

Mauritania

Un nuovo organismo
darà più attenzione
al settore ittico

Il consiglio dei ministri mauritano ha adot-
tato il progetto di creazione dell’Agenzia 
per lo sviluppo della pesca e della pisci-
coltura continentali (Adppc). Annunciato 
già qualche mese fa, il nuovo organismo 
sottolinea l’importanza assegnata al setto-
re dal governo, che ha evidenziato come 
la pesca interna e l’allevamento ittico 
offrano notevoli opportunità in termini di 
posti di lavoro, in particolare per i giovani 
e le donne delle zone rurali, e costituisca-
no un mezzo efficace contro la povertà, la 
malnutrizione, l’esodo rurale e la migra-
zione. In particolare, l’agenzia contribuirà 
all’attuazione di programmi per lo sviluppo 
della produzione, la formazione dei pe-
scatori, la promozione della pesca interna 
e l’integrazione del pesce nelle abitudini 
alimentari delle famiglie mauritane. 

Tanzania

Due impianti di lavorazione 
aiuteranno l’export di avocado

Il governo della Tanzania intende investire una cifra pari ad 
almeno 1,3 milioni di dollari nella costruzione di due impianti di 
lavorazione dell’avocado con l’obiettivo di ridurre le perdite post-
raccolto e aumentare le entrate delle esportazioni. Gli impianti 
dovrebbero essere realizzati nella regione di Iringa, nel sud del 
Paese, e avranno una capacità di lavorazione complessiva di 
3.600 tonnellate di frutta all’anno per garantire fino a 10 milioni 
di dollari annui di proventi dalle esportazioni, secondo le stime 
del governo. L’investimento è frutto di un’iniziativa pubblico-
privata e fa parte del piano del governo per generare 45 milioni 
di dollari attraverso le esportazioni di frutta entro il 2023 rispetto 
ai 33 milioni attuali.
La Tanzania è il quarto maggiore esportatore africano di frutta 
dietro Kenya, Sudafrica e Marocco. Le principali destinazioni 
dell’avocado tanzaniano sono Francia e Paesi Bassi. Insieme, 
questi due mercati hanno rappresentato più di tre quarti delle 
esportazioni del frutto tra il 2014 e il 2018. Il Regno Unito è il ter-
zo mercato. La nazione dell’Africa orientale sta anche esploran-
do altri mercati promettenti come la Cina e l’India. Nel novembre 
2021, l’Autorità fitosanitaria indiana ha consentito per la prima 
volta l’importazione di avocado dalla Tanzania. 
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Costa d’Avorio

Rafforzare la produzione e i canali
di vendita, Abidjan rivaluta il pesce

Il governo ivoriano ha varato il piano di ricostituzione della produzione 
ittica continentale (Prepico2) che mira, nel periodo 2022-2026, a produrre 
150mila tonnellate di pesce attraverso progetti di acquacoltura e il supporto 
di partner tecnici e finanziari, in particolare dell’Agenzia giapponese per la 
cooperazione internazionale (Jica). Le indicazioni contenute nel Prepico2 
puntano in particolare a un approccio orientato al mercato. «Si tratta di un 
progetto per le cooperative operanti nell’acquacoltura e consentirà loro di 
migliorare la commercializzazione del pesce allevato. Il pescato sarà distri-
buito nelle regioni di Grands Ponts, Agneby-Tiassa, Indénié-Djuablin, Sud 
Comoé, Mé e il Distretto di Abidjan», ha precisato il ministro delle Risorse 
animali e della Pesca, Sidi Tiemoko Toure. Prepico è un programma com-
plementare al Programma strategico per la trasformazione dell’acquacoltura 
in Costa d’Avorio (Pstaci), lanciato il primo agosto 2022 a Bouaké. 

Sud Sudan

L’Ue prepara
un ampio 
piano agricolo

L’Unione Europea stanzierà 
83 milioni di euro per progetti 
di agricoltura resiliente in Sud 
Sudan, ha riferito Gabriel Le-
onte, capo della cooperazione 
presso la delegazione dell’U-
nione Europea nel Paese. Il 
programma, ha detto Leone, è 
ancora in fase di elaborazione 
insieme alla sede centrale, ma 
sarà piuttosto ampio. 

Ghana

Più spazio agli ortaggi 
nell’export, soprattutto 
verso Europa e Stati Uniti 

Il Ghana punta a ricavare sette milioni di dollari, più 
del doppio del 2021, dalle esportazioni di ortaggi. È 
quanto ha dichiarato Felix Kamassah, presidente di 
Ghana Vegetables, una nuova organizzazione di pro-
duttori ed esportatori del prodotto, al quotidiano lo-
cale Business and Financial Times. Per raggiungere 
l’obiettivo, si cercherà di aumentare la produzione e 
di sfruttare la domanda crescente di Unione Europea 
e Stati Uniti. Gli ortaggi più coltivati sono pomodori, 
cipolle, scalogni, gombo, melanzane, peperoni. 

Camerun / Nigeria

Collaborazione tra due 
vicini sulla produzione
di banane e piantaggine
I produttori camerunesi e nigeriani di banane e 
piantaggine hanno deciso di collaborare per incre-
mentare la produzione di queste colture. «La Nigeria 
è una grande economia con un’enorme popolazione 
e il Camerun, un grande Paese agricolo, può nutri-
re questa popolazione», ha dichiarato Albert Agha 
Ngwana, a capo della delegazione nigeriana che 
ha incontrato a Yaoundé il ministro dell’Agricoltura 
camerunese, Gabriel Mbairobe. La banana è il terzo 
prodotto d’esportazione del Camerun, dopo il petrolio 
e il legno, ma il Paese punta a renderlo primo prodot-
to d’esportazione entro il 2025. 

Mauritania

Per l’allevamento, fondi
e l’istituzione di nuovi enti

Il ministro del Bestiame, Mohamed Ould Soueidate, 
ha annunciato prestiti per circa 2,5 milioni di euro 
per il finanziamento di progetti nell’ambito del Praps 
(Progetto regionale di sostegno ai pascoli in Sahel) 
e per iniziative a favore delle vittime delle ultime 
piogge. Il prestito, ha detto il ministro, fa parte di un 
ampio piano di sviluppo che prevede la creazione di 
riserve naturali dotate di tutti i mezzi necessari quali 
acqua, foraggi, pascolo, zootecnia e impianti alimen-
tati da energia solare. Un comitato interministeriale 
sta studiando la creazione di quattro riserve grazie 
al sostegno del Programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo (Undp). Il ministro ha inoltre annuncia-
to l’istituzione di due uffici: il primo, denominato la 
Mauritania per i prodotti animali, opera per lo svilup-
po di progetti infrastrutturali, come un complesso di 
macelli a Nouakchott, un complesso per l’allevamen-
to di pollame e un progetto per la concia delle pelli 
e derivati   della macellazione. Il secondo è l’Ufficio 
nazionale per la ricerca e lo sviluppo del bestiame e 
del sistema di pascolo, che attualmente presidia la 
gestione di 60 pascoli. 
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L’operatore di telefonia mobile Mtn 
Nigeria ha firmato un accordo di 
partnership con il produttore cinese 
di smartphone e servizi tecnologici 
Vivo. Dalla stampa locale si appren-
de che l’accordo fornirà a Mtn telefo-
ni cellulari abilitati al 5G a prezzi 
ritenuti non troppo alti, consentendo 
alla società di telecomunicazioni 
nigeriana di rivolgersi al mercato dei 
consumi locale e di monetizzare il 
suo servizio a banda ultra larga.
Il nuovo smartphone Vivo V25 5G 
è stato presentato a Lagos insie-
me al modello Vivo V25e, con un 
costo rispettivamente di 269.900 
naira (poco più di 630 dollari) e 
199.900 naira (circa 465 dollari). 
Tra le maggiori differenze, vi sono 
ovviamente la connessione 5G nel 
primo modello e funzionalità radio 
e alcune prestazioni un po’ più alte 
nel modello V25e (per esempio una 
memoria da 256 GB anziché 128 
come nel modello 5G).  Vignesh K, 
responsabile della catena di fornitu-
ra di Vivo Nigeria, ha dichiarato che 
la collaborazione con Mtn «garantirà 
che un maggior numero di dispositi-
vi 5G sia messo nelle mani di molti 
abbonati a prezzi accessibili».

Nell’Africa subsahariana, la Glo-
bal System Operators’ Association 
(Gsma) afferma che il costo degli 
smartphone è uno degli ostacoli 
all’adozione della banda larga. Infat-
ti, mentre il 53% della popolazione 
è coperto da una rete di teleco-
municazioni, solo il 29% accede a 
internet tramite cellulare.
Secondo i dati di International Data 
Corporation (Idc), i telefoni 5G non 
sono ancora accessibili per la mag-
gior parte dei consumatori africani, 
anche per quelli con un certo potere 
d’acquisto. In termini di vendite, Idc 
stima che la quota di smartphone 
con prezzo inferiore a cento dollari 
sia scesa dal 45,4% nel quarto tri-
mestre del 2021 al 37,2% nel primo 
trimestre del 2022 nell’Africa subsa-
hariana, mentre la quota di dispo-
sitivi con prezzo compreso tra 100 
e 200 dollari è salita dal 35,7% al 
41,4% nello stesso periodo. Rama-
zan Yavuz, direttore della ricerca di 
Idc, spiega che «date le attuali sfide 
di approvvigionamento e logistica, 
il prezzo medio di vendita degli 
smartphone è aumentato in Africa».
In Africa, dieci Paesi hanno già 
lanciato il 5G. 

Per sostenere la sua banda ultra larga, 
Mtn Nigeria si affida al 5G
e ai costi contenuti dei cellulari Vivo

Zimbabwe

Sarà operativa
a breve Arcadia,
tra le maggiori 
miniere di litio 
al mondo
I lavori per lo sfruttamento 
della miniera di Goromonzi, 
vicino ad Harare, capitale dello 
Zimbabwe, dovrebbero conclu-
dersi entro la fine dell’anno e, 
nel primo trimestre del 2023, 
dovrebbe iniziare l’estrazio-
ne di litio. La notizia è stata 
resa nota da George Togara, 
manager della compagnia ci-
nese Zhejiang Huayou Cobalt, 
che ha acquistato la miniera 
un anno fa al prezzo di 422 
milioni di dollari dall’austra-
liana Prospect Resources. La 
miniera, denominata Arcadia, 
è ritenuta tra i più grandi gia-
cimenti di litio al mondo. Il litio 
è un elemento essenziale per 
la realizzazione di smartpho-
ne e batterie, ma anche per 
gli accumulatori di energia e i 
pannelli solari, e si sta quindi 
configurando come un tassello 
fondamentale nella transizione 
verso un’economia verde.
In base alle aspettative gover-
native, il progetto contribuirà 
enormemente alla crescita 
del settore minerario del 
Paese. Nel 2019, lo Zimbabwe 
ha intrapreso un ambizioso 
programma volto a più che 
quadruplicare le entrate del 
settore: l’obiettivo è esportare 
12 miliardi di dollari di mine-
rali entro la fine del 2023. In 
particolare, le entrate derivanti 
dalla vendita del solo litio 
dovrebbero raggiungere i 500 
milioni di dollari (nel 2017 i 
ricavi sono stati di due milioni 
di dollari). L’attività mineraria 
apporta ogni anno nel Paese 
oltre il 60% delle entrate in 
valuta estera e contribuisce 
alla formazione del 13% del 
prodotto interno lordo. 

Industria
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Egitto

Il Cairo è stato scelto da Gennecs
come hub farmaceutico della regione
Il laboratorio farmaceutico indiano Gennecs 
Pharmaceuticals investirà 150 milioni di 
dollari nella costruzione di una fabbrica di 
vaccini in Egitto per servire il mercato locale 
e altri mercati africani. «Il progetto sarà rea-
lizzato in collaborazione con investitori degli 
Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita», 
ha affermato durante una conferenza Nihal 
Dahaba, cofondatore e direttore generale 
del gruppo Gennecs Pharmaceuticals per i 
mercati emergenti. La fabbrica, denominata 
GennVax, dovrebbe avere una capacità produttiva di 300 milioni di fiale 
l’anno e realizzerà vaccini contro il papilloma, la poliomielite e le epatiti A e 
B. Lo stesso investimento dovrebbe coprire anche l’istituzione di un centro 
di ricerca vaccinale. La scelta di investire in Egitto, fa sapere l’azienda, è 
legata al riconoscimento del Cairo come il Paese con l’industria farmaceuti-
ca più avanzata dell’intera regione. 

Camerun

Apre Maison
du Textile,
il nuovo attore 
che arricchisce 
il settore tessile 
camerunese
A Yaoundé ha aperto i battenti 
la Maison du Textile (Lmdt), 
un nuovo operatore all’interno 
del settore tessile camerunese. 
L’inaugurazione dello stabili-
mento, che ha avuto luogo lo 
scorso settembre, è avvenuta 
alla presenza delle autorità e 
di una serie di banche e part-
ner locali.
La nuova struttura ha richiesto 
un investimento di quasi 300 
milioni di franchi cfa (circa 
450.000 euro) e occupa attual-
mente 50 dipendenti. Lo stabi-
limento offre un’ampia gamma 
di servizi legati alla trasforma-
zione dei tessuti, tra cui ricamo 
industriale e stampa digitale. 
Garantisce l’esecuzione di 
divise aziendali e scolastiche, 
nonché altre divise da lavoro 
realizzate in cotone e materiali 
sintetici. La Maison du Textile 
ha attualmente una capacità di 
produzione media di circa 300 
capi al giorno. 
Al momento l’azienda si riforni-
sce di materie prime importate 
dalla Cina, ma i responsabili 
hanno annunciato l’intenzione 
di utilizzare in futuro materie 
prime prodotte localmente per 
ridurre le importazioni. 

Costa d’Avorio

C’è anche l’oro oltre al cacao e
Abidjan inizia a puntare sulle miniere
Il governo ivoriano ha concesso a Global Mineraie Sa e Mankono Explora-
tion permessi di esplorazione aurifera per quattro anni. Dalla stampa locale 
si apprende che i due permessi ottenuti da Global Mineraie Sa riguardano 
i dipartimenti di Séguéla, Vavoua, Biankouma, Dabakala, Bouaké e M’Ba-
hiakro. Mankono Exploration ha invece ottenuto una licenza nei dipartimenti 
di Boundiali e Dianra e un’altra nei dipartimenti di Dianra e Kani. Negli 
ultimi anni, la produzione aurifera ivoriana è aumentata in modo significa-
tivo, grazie alla messa in servizio di nuove miniere. Il Paese è il massimo 
produttore mondiale di cacao ma il governo sta cercando di incentivare la 
diversificazione economica. Una parte rilevante dovrebbe essere giocata 
dal settore minerario, che, secondo Thomas Camara, ministro delle Miniere, 
del Petrolio e dell’Energia, il governo vuole far diventare il secondo pilastro 
della crescita ivoriana. Nel 2021, ha detto il ministro, la produzione di oro ha 
superato le 40 t, il 10% in più rispetto ai dati dell’anno precedente. 

Marocco

Ecco Mobilize, il primo mezzo elettrico
Dalla fabbrica Renault di Tangeri, in Marocco, uscirà presto un veicolo com-
pletamente elettrico, la Mobilize Duo, per la mobilità condivisa. Lo hanno 
annunciato i vertici della fabbrica in occasione del decimo anniversario 
dello stabilimento. Le celebrazioni si sono svolte alla presenza del ministro 
dell’Industria e del Commercio, Ryad Mezzour, dell’amministratrice delegata 
di Mobilize, Clotilde Delbos, e dell’amministratore delegato del Gruppo Re-
nault Marocco, Mohamed Bachiri. Secondo i piani aziendali, i primi veicoli 
Mobilize saranno disponibili a fine 2023. Il veicolo, a due posti, sarà prodotto 
al 50% con materiali riciclati e, a fine vita, sarà riciclabile al 95%.
Dal suo lancio nel 2012, Renault Tangeri ha prodotto 2.360.000 veicoli. 
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È stata completata la prima parte dei lavori relativi 
alla costruzione di un nuovo porto in acque profonde 
in Somalia. Il porto sorge nella cittadina di Gara’ad, 
nello Stato centrale del Puntland, 750 km a nord di 
Mogadiscio. Il progetto fa parte di un piano di investi-
menti da 531 milioni di dollari volto ad aumentare le 
esportazioni di bestiame, pesce, minerali e prodotti 
agricoli locali e provenienti dalla vicina Etiopia, ha di-
chiarato in un’intervista a Bloomberg Said Abdulqadir 
Faadi, amministratore delegato di Wadaagsan LLC, 
la società che gestisce l’infrastruttura. I lavori, infatti, 
includono la realizzazione di un corridoio stradale 
di circa 300 km per collegare il porto alla regione 
sudorientale dell’Etiopia. L’area portuale, spiega in 
dettaglio la Wadaagsan, occuperà una superficie di 
84 km2 e sarà composta dal porto internazionale con 
quattro ormeggi, cisterne per lo stoccaggio di petro-
lio, magazzini per i vari prodotti incluse strutture per 
la catena del freddo, parcheggi, uffici amministrativi e 
centri governativi, una zona di libero scambio.
I primi due ormeggi saranno in grado di attraccare 
navi portacontainer da 40.000 tonnellate, mentre 
gli altri due, più ampi e profondi, dovrebbero essere 
completati entro la fine del 2024.
Il porto di Gara’ad sarà la quinta struttura in acque 

profonde del Corno d’Africa a fornire accesso all’Oce-
ano Indiano, ma è il più vicino all’Etiopia.
Secondo i dati governativi, nel 2021 la Somalia ha 
esportato beni e servizi per un valore di 1,5 miliardi 
di dollari, di cui un terzo in bestiame, una delle voci 
più importanti dell’export locale. Si tratta di un au-
mento del 30% rispetto all’anno precedente. 

Una strada e un porto in acque profonde avvicineranno 
l’Etiopia e le sue merci alle coste della Somalia

Egitto
Sostegno europeo nel comparto ferroviario 
L’Egitto e la Banca europea per gli investimenti 
(Bei) hanno concordato un finanziamento di oltre 
un miliardo di euro relativo a progetti nell’ambito 
dell’Accordo quadro sulle infrastrutture. I progetti 
includono la ristrutturazione della rete tramviaria 
Raml nella città di Alessandria e l’elettrificazione 
della rete ferroviaria Abu Qir-Alessandria. In un in-
contro tra il ministro dei Trasporti, Kamel al-Wazir, 
e una delegazione della Bei, sono stati discussi 
progetti in corso e future collaborazioni, in parti-
colare in ambito ferroviario, come lo sviluppo di 
sistemi di segnalazione per la linea Tanta-Mansou-
ra-Damietta, il raddoppio delle linee ferroviarie da 
Mansoura a Damietta e l’acquisto di 26 macchine.

Infrastrutture e costruzioni
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Il gruppo spagnolo Barceló, spe-
cializzato in hotel e viaggi, investirà 
47 milioni di dollari in Marocco per 

estendere la propria offerta turistica. 
L’intesa, siglata lo scorso 15 set-
tembre dal gruppo spagnolo e dai 
ministeri marocchini del Turismo e 
degli Investimenti, prevede l’acquisi-
zione e la ristrutturazione di diversi 
hotel nel paese africano. Il gruppo 
ha intanto inaugurato l’hotel Barceló 
Tanger, che ha riaperto alla fine di 
luglio dopo un periodo di restauro. 
Attualmente, l’operatore spagnolo 
possiede in Marocco sei strutture 
alberghiere: due sono a Casablanca 
e le altre quattro a Fez, Marrakech, 
Agadir e Tangeri.
Attivo in più di venti Paesi, nel conti-
nente africano il gruppo è presente 
anche in Egitto, con due hotel, e in 
Tunisia, con sei strutture. 

Sarà lo studio di progettazione 
britannico Feilden Clegg Bradley 
Studios (FCBStudios) a sviluppare il 
piano urbanistico denominato Kigali 
Green City e la fase pilota dettagliata 
per promuovere una maggiore so-
stenibilità ambientale. A segnalarlo 
sono i media locali, precisando che 
la selezione è stata effettuata in col-
laborazione con il Royal Institute of 
British Architects e il Rwanda Green 
Fund (Fonerwa). Il progetto prevede 
investimenti stimati in circa 5 mi-
liardi di dollari per costruire alloggi 

ecologici e convenienti nel quartiere 
Kinyinya della capitale. Ambizione 
dei promotori è creare un modello di 
sviluppo urbano sostenibile, offrendo 
alloggi a prezzi accessibili e in linea 
con misure di mitigazione e adatta-
mento ai cambiamenti climatici.
Il progetto Kigali Green City, il primo 
del suo genere nel continente, è 
attuato da Fonerwa con il sostegno 
finanziario della Cooperazione allo 
sviluppo tedesca attraverso la KfW 
Development Bank e il Green Clima-
te Fund. 

Rwanda

Ai britannici di FCBStudios il piano 
urbanistico per Kigali città verde

Marocco

Agli hotel Barceló piace il Marocco
e giunge un nuovo investimento 

Rd Congo / Angola

Collegamenti 
transfrontalieri 
con fondi AfDB
La Banca africana di sviluppo 
(AfDB) destinerà 250 milio-
ni di dollari alla prima fase 
del progetto per un corridoio 
infrastrutturale tra la Repubbli-
ca democratica del Congo e 
l’Angola. La decisione è emersa 
in un recente incontro a Kinsha-
sa tra il ministro delle Finanze 
congolese, Nicolas Kazadi, e il 
primo vicepresidente dell’AfDB, 
la sudafricana Bajabulile Tsha-
balala. Tshabalala ha aggiunto 
che nel progetto è coinvolta 
anche la Sadc, la Comunità di 
sviluppo dell’Africa australe, e 
che in parallelo si sta lavorando 
sul piano giuridico per garantire 
regole congiunte e condivise tra 
i vari Paesi. I fondi serviranno 
per la costruzione della sezio-
ne Mbuji-Mayi-Kananga nelle 
province congolesi del Kasai 
orientale e del Kasai centrale, 
con l’asfaltatura di circa 185 
chilometri di strade. 

Rd Congo

In ritardo sì, 
ma il cantiere 
Kitoko occuperà
mezzo milione
di persone

È stato rimandato l’inizio dei 
lavori del grande progetto 
immobiliare Kitoko, l’amplia-
mento della città di Kinshasa. 
Il presidente Félix Tshisekedi 
garantisce però l’apertura 
a breve del cantiere. Oltre 
500mila sono i posti di lavoro 
diretti e indiretti che saranno 
generati. La prima fase del 
progetto costerà circa 4 miliar-
di di dollari e durerà 5 anni. 
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Costa d’Avorio
Cresce la lavorazione locale di anacardi 
e aumentano le vendite sui mercati esteri
In Costa d’Avorio, le esportazioni di anacardi han-
no raggiunto 19.936 t nei primi otto mesi del 2022, 
un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. 
I dati sono stati elaborati dal servizio indipendente 
di consulenza commerciale N’Kalô e trasmessi 
da CommodAfrica. La Costa d’Avorio ha dato una 
notevole spinta alla lavorazione della materia pri-
ma, sulla scia del processo di industrializzazione 
dell’economia varato dal governo. Attualmente, ri-
porta CommodAfrica, nel Paese operano 18 stabi-
limenti di trasformazione, ma per trasformare metà 
della produzione ivoriana, saranno necessarie 50 
o 60 fabbriche in più, una situazione appetibile per 
i capitali stranieri. I principali clienti del Paese nel 
periodo in esame sono stati Vietnam, India, Indo-
nesia e Cina, oltre a Europa e Stati Uniti, dove la 
domanda sta calando, ma le esportazioni stanno 
interessando anche Libano e Turchia.

Africa

Il design italiano incontra 
l’Africa a Padova in cerca 
di nuove opportunità
Cogliere opportunità inesplorate per il made in Italy, 
e in particolare per il mondo del design, rovescian-
do il format tradizionale, cioè facendo venire l’Africa 
in Italia, anziché portare l’Italia in Africa. Questa, in 
estrema sintesi, la filosofia alla base di World Archi-
tecTour/Africa, la cui edizione 2023 (la terza) è stata 
presentata a Milano da Padova Hall e da Medinit. 
«Invece di subire le restrizioni imposte dalla pande-
mia – ha detto Francesco Bresolin, amministratore 
delegato di Medinit – abbiamo organizzato la fiera in 

È stata la forte domanda indiana a salvare le vendite 
degli anacardi dell’Africa occidentale nell’ultima sta-
gione. Lo sostiene Pierre Ricau, analista senior delle 
ricerche di mercato presso Nitidae e specialista degli 
anacardi, in un’intervista esclusiva al sito d’informa-
zione specializzato sulle commodities CommodAfri-
ca. La campagna di commercializzazione era iniziata 
con difficoltà, a causa delle enormi scorte detenute 
dal Vietnam (il maggiore acquirente di anacardi cru-
di). Dall’India, invece, è arrivata subito una richiesta 
molto forte perché la lavorazione e il consumo locali 
avevano subito un deciso rallentamento nel 2021 per 
la pandemia di covid e conseguentemente il 2022 si 
è aperto con pochissime scorte. La domanda indiana 
ha quindi impedito il crollo dei prezzi. Il raccolto in 
Vietman, d’altro canto, non è stato buono, il che ha 
favorito l’Africa occidentale. «Eravamo su un rapporto 
di tre quarti per il Vietnam e un quarto per l’India. 

Ora ci siamo spostati su un rapporto di due terzi per 
il Vietnam e un terzo per l’India», ha detto Ricau.
La produzione africana, ha detto ancora Ricau, è sta-
ta in linea con gli altri anni, ma si è registrata un’ac-
celerazione nella lavorazione delle noci, soprattutto 
in Costa d’Avorio e Nigeria, e nei prezzi medi versati 
ai produttori, come in Benin e Burkina Faso. 

Gli anacardi dell’Africa occidentale ringraziano
le tavole indiane per aver salvato le esportazioni

Italia e fatto venire a Padova i buyer africani, grazie 
anche al supporto di Ice». Per facilitare gli incontri, 
ha detto Marco Valsecchi, direttore generale di Pado-
va Hall, si è ricorsi al matchmaking, alla programma-
zione cioè di incontri avanzati tra gli uomini d’affari 
partecipanti. L’edizione 2022, tenutasi lo scorso 
luglio, ha accolto 40 aziende italiane e una settantina 
di buyer africani provenienti da 13 Paesi. 

Commercio
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Sudafrica

Voli diretti 
Delta e United 
accorceranno
le distanze con 
gli Stati Uniti 
Le compagnie aeree statuni-
tensi Delta Airlines e United 
Airlines apriranno a breve voli 
diretti tra gli Stati Uniti e Città 
del Capo, lasciando presagire 
un forte aumento dei visitori 
nella destinazione sudafricana. 
L’inizio dei voli, previsto il 17 
dicembre per Delta e il 17 no-
vembre per United, dovrebbe 
infatti contribuire alla ripresa 
del turismo non solo nella pro-
vincia del Western Cape ma in 
tutto il Sudafrica. Delta lancerà 
il servizio dall’aeroporto inter-
nazionale Hartsfield-Jackson, 
ad Atlanta, mentre United vole-
rà direttamente dall’aeroporto 
Dulles di Washington. «Le nuo-
ve rotte non consentono solo 
un aumento del turismo e degli 
investimenti, ma facilitano 
anche la capacità di carico e 
quindi un aumento del com-
mercio tra le nostre due regio-
ni», ha affermato il portavoce 
del progetto Cape Town Air 
Access, Wrenelle Stander. Nel 
2021 i visitatori statunitensi 
sono stati di più dei britannici e 
hanno portato entrate per circa 
135 milioni di euro. 

Marocco

Israele apre un ufficio commerciale
a suggello dell’amicizia ritrovata
A due anni dalla firma dell’accordo di normalizzazione tra Israele e Maroc-
co, la ministra dell’Economia e dell’Industria israeliana Orna Barbivai ha 
annunciato un nuovo passo avanti nelle relazioni tra i due Paesi: l’apertura 
di un ufficio commerciale in Marocco nel 2023 per promuovere il commercio 
e gli investimenti tra i due Paesi. Intervenendo alla Morocco-Israel Busi-
ness Conference, Barbivai ha detto: «Il legame con il Marocco sembra la 
cosa più naturale al mondo. C’è la volontà reciproca di promuovere concreti 
processi economici. Gli accordi di Abramo testimoniano il fatto che Israele 
è aperto alla pace con chiunque lo desideri e le opportunità economiche 
sono straordinarie. Il Marocco è solo l’inizio e il potenziale è enorme». Il 
nuovo ufficio ha lo scopo di rafforzare i rapporti commerciali anche con 
l’Europa e con altri Paesi africani. 

Zimbabwe

Abu Dhabi
stringe i rapporti
con Harare e apre
le vie dell’Oriente
Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati 
il secondo partner commerciale 
dello Zimbabwe dopo il Sudafrica, 
con importazioni che hanno fatto un 

Ghana

E-commerce e droni per portare
le merci nelle aree remote del Paese
La società di e-commerce panafricana Jumia Technologies sta collaboran-
do con la startup statunitense di consegna con droni Zipline per recapitare 
pacchi in aree remote del Ghana. Lo si apprende da un comunicato con-
giunto delle società. Il progetto combinerà il sistema di consegna automa-
tizzato e on-demand di Zipline, che ha sede a San Francisco, con la rete di 
distribuzione di Jumia, per consentire ai clienti delle aree rurali del Paese 
africano di ordinare e ricevere oggetti di elettronica, cosmetica, moda e altri 
prodotti. Il progetto fa parte del piano intrapreso da Jumia per facilitare le 
consegne agli acquirenti residenti in queste zone, che costituiscono circa il 
27% delle consegne dell’azienda e sono in rapida crescita. 

balzo del 750% negli ultimi cinque 
anni. «Nel 2021, il commercio tra 
i nostri due Paesi è stato di 1,9 
miliardi di dollari, dopo un minimo 
di 328 milioni di dollari nel 2017. 
Lo Zimbabwe ha esportato beni e 
servizi per oltre 1,7 miliardi, mentre 
le importazioni sono ammontate 
a quasi 200 milioni di dollari», ha 
affermato il viceministro degli Affari 
esteri e del Commercio internazio-
nale dello Zimbabwe, David Musa-
bayana, aggiungendo che Harare 
offre prodotti agricoli, mentre gli 
Emirati Arabi Uniti possono fornire 
beni come apparecchiature e mac-
chinari elettrici, pezzi di ricambio 
per aerei e veicoli a motore, fertiliz-
zanti e carburante. Lo Zimbabwe, 
ha detto Musabayana, considera 
gli Emirati una porta di accesso ai 
mercati del Medio Oriente. 
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Agra lancia un fondo da centinaia di milioni di dollari
per promuovere la sicurezza alimentare nel continente 

Economia e finanza

Nel corso del vertice annuale dell’Alleanza per una 
rivoluzione verde in Africa (Agra), tenutosi a Kigali 
in Rwanda, è stato presentato un fondo fiduciario di 
550 milioni di dollari per rafforzare l’impegno nella si-
curezza alimentare. Per i prossimi cinque anni Agra, 
il cui obiettivo è raggiungere 28 milioni di agricoltori 
in 15 diversi Paesi africani, lavorerà in particolare 
sulle sementi, sulle politiche dei governi in campo 

agricolo, sulle filiere e sulla promozione di interventi 
volti a mitigare gli effetti del cambiamento climati-
co. Tali azioni dovrebbero incrementare produttività 
e redditi. I piccoli agricoltori sono tra i soggetti più 
vulnerabili alle criticità esterne e sopportano il peso 
dei cambiamenti climatici e dell’aumento dei prezzi 
di mezzi agricoli, fertilizzanti, sementi e carburanti: 
«I guadagni ottenuti a fatica sono ora minacciati da 
shock, in particolare dall’impatto del cambiamento 
climatico. La siccità multistagionale nell’Africa orien-
tale e gli eventi meteorologici estremi come i cicloni 
nell’Africa meridionale hanno già cambiato tutto», ha 
dichiarato il presidente di Agra, Hailemariam Desa-
legn. La produttività agricola africana, sebbene i dati 
di Agra mostrino che è aumentata in media del 13% 
ogni anno tra il 2015 e il 2020, è ancora la più bassa 
al mondo: nel 2020 una persona su cinque in Africa 
era malnutrita e l’attuale carenza di fertilizzanti rischia 
di provocare ulteriore vulnerabilità. Agra stima che l’A-
frica oggi importi almeno 50 miliardi di dollari di cibo 
che può essere prodotto localmente; entro il 2030 
questa cifra potrebbe aumentare a 110 miliardi. 

Kenya

Il settore turistico riparte
con forza e le entrate 
rimpolpano le casse statali
Tra gennaio e agosto gli arrivi turistici in Kenya sono 
aumentati del 91% rispetto all’analogo periodo dello 
scorso anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Nairobi 
Najib Balala, segretario di gabinetto del ministero del 
Turismo e della Fauna selvatica, precisando che il 
Paese ha ricevuto 924.812 visitatori internazionali ri-
spetto ai 483.240 arrivi nello stesso periodo del 2021.
Il settore turistico è una delle principali fonti di entrate 
in valuta estera, insieme al tè, all’orticoltura e alle 
rimesse della diaspora.
Balala ha aggiunto che il Kenya ha lanciato prodotti 
innovativi e avviato operazioni di marketing per man-
tenere la sua offerta competitiva; anche avere ospita-
to diversi eventi sportivi internazionali ha giocato un 
ruolo importante nel ricostruire la fiducia dei visitatori.
Secondo i dati del ministero, il turismo ha portato nel-
le casse dello Stato 167 miliardi di scellini (circa 1,39 
miliardi di dollari) nei primi otto mesi del’anno rispetto 
ai 691 milioni di dollari dello stesso periodo del 2021.

Mozambico

L’Ifad stanzia un aiuto
finanziario agli agricoltori
Una linea di credito di 72 milioni di dollari è l’importo 
riservato a oltre 270mila agricoltori del Mozambico 
fino al prossimo dicembre per rilanciare le loro attivi-
tà. Il progetto è attuato dal ministero dell’Agricoltura 
e dello Sviluppo rurale ed è finanziato dal Fondo 
Internazionale per lo sviluppo agricolo. Narciso 
Manhenje, rappresentante del fondo, ha spiegato che 
obiettivo principale dell’iniziativa è sostenere a livello 
finanziario l’acquisto da parte dei piccoli agricoltori di 
mezzi e beni per la produzione. 

Degli oltre 900mila arrivi internazionali, 313.466 era-
no turisti in vacanza, 274.722 erano persone in visita 
a famiglie o amici, 258.889 sono arrivate in Kenya 
per affari, conferenze e mostre, 43.883 erano in tran-
sito. Il resto dei visitatori è arrivato per altri scopi, tra 
cui istruzione, religione e sport.
Balala ha osservato che le principali fonti di visitatori 
stranieri del Paese sono Stati Uniti, Uganda, Gran 
Bretagna, Tanzania e India. 
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Il governo di Lusaka ha ottenuto 
l’approvazione del Fondo monetario 
internazionale per un programma di 
prestiti da 1,3 miliardi di dollari per 
38 mesi. Secondo diversi osser-
vatori si tratta di un passo cruciale 
per ristrutturare i debiti del Paese e 
ricostruire un’economia affondata 
per cause interne e per i contraccol-
pi della pandemia. L’Fmi ha riferito 
in una nota che il nuovo accordo 
di Extended Credit Facility fornirà 
un finanziamento totale di circa 1,3 

Il ministro di Stato libico per gli affari 
economici, Salama al-Ghwail, ha 
affermato che la Libia ha bisogno 
di circa 102,5 miliardi di dollari nei 
prossimi dieci anni per la ricostru-
zione. In un’intervista a Sky News 

Libia

Al Paese servono miliardi per ripartire, 
si punta sulle ricchezze minerarie

miliardi di dollari, equivalenti al 100% 
della quota del Fondo dello Zambia.
L’approvazione da parte del Consi-
glio esecutivo dell’Fmi sbloccherà 
un esborso immediato di circa 185 
milioni di dollari. I creditori dello 
Zambia, guidati da Cina e Francia, si 
sono impegnati a fine luglio a nego-
ziare una ristrutturazione del debito, 
una mossa che il direttore generale 
dell’Fmi, Kristalina Georgieva, aveva 
accolto come un “via libera” al nuovo 
programma del fondo. 

Arabia, il ministro ha sottolineato 
che l’entità delle perdite subite 
dall’economia non può essere sti-
mata con precisione.  Al-Ghwail ha 
osservato che «l’assenza di stabilità 
politica e di sicurezza nel Paese è 
stato il fattore più importante che 
ha impedito alla Libia di beneficiare 
degli alti prezzi del petrolio». Tuttavia 
ha ricordato le risorse naturali sono 
essenziali per la rinascita del Paese. 
Il ministro ha infine detto che la Libia 
impiegherà manodopera egiziana e 
lavorerà per sviluppare relazioni con 
Paesi europei come Germania, Italia 
e Francia, oltre a Cina e Turchia, per 
attrarre investimenti. 

Zambia

A un punto di svolta i debiti esteri
di Lusaka, l’Fmi approva un prestito 

Egitto

Microcredito 
secondo Sharia,
cresce l’offerta
per le pmi
L’Autorità di regolamentazione 
finanziaria egiziana ha rila-
sciato la prima licenza del Pa-
ese a un’istituzione impegnata 
nel finanziamento di microim-
prese secondo le norme della 
Sharia, la legge islamica. L’au-
torità ha concesso la licenza 
a Egyptian Microfinance, nota 
come Maksab. La decisione, fa 
sapere l’ente erogatore, rientra 
tra le azioni intraprese per 
raggiungere l’inclusione finan-
ziaria diversificando le solu-
zioni di finanziamento in modo 
da stimolare la crescita delle 
microimprese. Con Maksab, il 
numero di imprese autorizzate 
ad impegnarsi nel microfi-
nanziamento è arrivato a 19. 
Secondo al-Ahram, il Paese 
nordafricano si sta muovendo 
verso la diversificazione degli 
strumenti finanziari per coprire 
il proprio debito. 

Somalia

Microfinanza 
gratuita con la 
Salaam Bank
La Salaam Somali Bank, la 
prima banca privata interna-
zionale somala, ha avviato 
servizi di microfinanza gratuita 
per le pmi. La banca, nel mer-
cato Bakara di Mogadiscio, ha 
aperto sportelli per i commer-
cianti, donne incluse. 
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Sud Sudan / Gibuti 

Dopo l’energia accordo 
sulla fibra, Sud Sudan
e Gibuti sempre più vicini 
Il Sud Sudan e Gibuti hanno firmato un memoran-
dum di intesa per collegare il Paese più giovane del 
mondo al cavo in fibra ottica che da Gibuti passa at-
traverso l’Etiopia. Il ministero dell’Informazione, della 
Tecnologia della comunicazione e dei Servizi postali 
del Sud Sudan ha dichiarato che l’accordo sarà se-
guito dalla formazione di un team tecnico di entrambi 
i Paesi per deliberare sul progetto. L’accordo è stato 
firmato dal ministro dell’Informazione del Sud Sudan, 
Michael Makuei Lueth, e da alti funzionari di Gibuti. Il 
Sud Sudan ha affermato che sta lavorando a stret-
to contatto con la Banca mondiale per collegare il 
Paese a un altro cavo in fibra ottica proveniente dal 
Kenya. Juba punta a collegarsi al resto del mondo e 
a ridurre gli alti costi di utilizzo di internet. 

Costa d’Avorio

Cacao e deforestazione, 
nuove misure da Abidjan
in linea con l’Europa
Novità nella produzione e commercializzazione 
del cacao in Costa d’Avorio, il principale produttore 
ed esportatore nel mondo: a partire dalla stagione 
2023/2024, nel Paese tutto il cacao prodotto sarà 
tracciabile, dal campo all’esportazione. Lo ha annun-
ciato Yves Brahima Koné, direttore del Consiglio per 
la produzione di caffè e cacao a margine del Forum 
dell’associazione europea dei produttori svoltosi a 
Roma a settembre. L’iniziativa rientra negli sforzi 
messi in atto dall’esecutivo per combattere la defo-
restazione indotta dal settore del cacao e la misura 
si accorda alla linea che sta seguendo l’Europa; nel 
2023 la Commissione Europea dovrebbe adottare 
una legge volta a prevenire l’importazione di materie 
prime legate alla deforestazione. 

Benin

Un’accademia digitale
farà crescere le competenze
di manager e formatori
Per la sua quarta accademia nel continente africano, 
Smart Africa Alliance ha scelto il Benin. In collabo-
razione con il governo beninese, il think tank mira 
ad aumentare le competenze digitali nel Paese. La 
stampa locale precisa che l’accademia beninese 
offre formazione avanzata in Ict, intelligenza artificiale 
e cybersecurity a formatori e manager beninesi. Il 
Benin è il quarto Paese del continente a beneficiare 
di tale inziativa, dopo Rwanda, Ghana e Repubblica 
del Congo. Il gruppo panafricano prevede di installare 
altri centri in Costa d’Avorio, Burkina Faso, Tunisia, 
Kenya, Gibuti e Sierra Leone. La carenza di compe-
tenze digitali dell’Africa è stata messa in evidenza dal 
World Economic Forum, che ritiene che il 50% dei 
lavoratori dovrà essere riqualificato entro il 2025. 

Lo streaming paga i ritardi 
di internet e la pay-tv 
mantiene alta la preferenza

Tecnologia

L’Africa subsahariana non sta seguendo la tendenza 
globale che vede una costante diminuzione dell’uti-
lizzo della pay-TV. Nella regione, non solo i numeri 
aumentano, ma i margini di crescita rimangono si-
gnificativi. Secondo il rapporto Media Market Watch, 
nell’Africa subsahariana la pay-TV satellitare avrà un 
valore di 3,1 miliardi di dollari entro il 2025 e lo studio 
prevede che il settore genererà 1,1 miliardi di dollari 
in più rispetto ai ricavi registrati nel 2020. Nel frattem-
po, la TV via cavo dovrebbe crescere da 126 milioni 
di dollari nel 2020 a 144 milioni di dollari nel 2025. 
Per la pay-TV terrestre, lo studio prevede entrate per 

698 milioni di dollari nel 2025, circa 200 milioni in più 
rispetto al 2020. Allo stesso modo, nei prossimi tre 
anni continueranno a crescere i ricavi di tutti i sotto-
settori della pay-TV.
Tuttavia, bisognerà tenere d’occhio le cifre dello 
streaming e del video-on-demand, che dovrebbero 
ridurre la quota di mercato della pay-TV. Digital TV 
Research prevede 13,64 milioni di abbonati per lo 
streaming e il video-on-demand nel 2027. Intelsat 
osserva che il settore non ha ancora una forte cresci-
ta a causa della bassa penetrazione di internet nel 
continente e del costo elevato dei dati. 
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Rd Congo

L’insicurezza alimentare
rimane alta, in particolare
tra i bambini più piccoli  
Più di un quarto della popolazione congolese, circa 27 milioni 
di persone, è in uno stato di grave insicurezza alimentare. Lo ha 
rilevato il rappresentante delle Nazioni Unite per la Repubblica 
democratica del Congo, Bruno Lemarquis. Quasi 2,5 milioni di 
bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, «la più 
grave forma di malnutrizione perché può portare alla morte», 
avverte Elizabeth Zanou, responsabile Unicef per la nutrizione 
nel Paese. Inoltre, nove milioni di bambini sono cronicamente 
malnutriti. Il fabbisogno è stimato in due miliardi di dollari. 

Niger, Mali e Ciad: per la Banca mondiale sono
tra i sette Paesi più esposti al mondo al rischio climatico

Sviluppo

Tra i sette Paesi al mondo più vulnerabili al cambia-
mento climatico ci sono tre Stati saheliani, ovvero 
Niger, Mali e Ciad. Lo si apprende da un comunicato 
della Banca mondiale rivolto ai Paesi del G5 Sahel, 
di cui Niger, Mali e Ciad fanno parte insieme a 
Bukina Faso e Mauritania. Il prodotto interno lordo di 
questi Stati potrebbe diminuire dal 7 al 12% entro il 
2050, con effetti che riguarderanno fino a 13,5 milioni 
di persone e un possibile aumento della povertà in 
tutta l’area.  Questa situazione, spiega la banca, sarà 
determinata dagli shock che inevitabilmente insorge-
ranno se non saranno stanziati con urgenza investi-
menti per le misure di adattamento. «Il Sahel è par-

ticolarmente vulnerabile al degrado del suolo e alla 
desertificazione. La regione sta affrontando un grave 
aumento di siccità, inondazioni e altri effetti causati 
dai cambiamenti climatici», si legge nella nota.
Con un incremento delle temperature stimato in 1,5 
volte più alto della media mondiale, i Paesi del Sahel 
stanno raggiungendo il limite della loro capacità di 
adattamento. Ousmane Diagana, vicepresidente della 
Banca mondiale per l’Africa occidentale e centra-
le, sottolinea che «i cambiamenti climatici stanno 
colpendo gravemente le popolazioni e mettendo in di-
scussione obiettivi di sviluppo faticosamente ottenuti. 
L’analisi indica che il cambiamento climatico rafforza i 
cicli di povertà, fragilità e vulnerabilità nel Sahel».
Con una popolazione destinata a raddoppiare nei 
prossimi venti anni, fino a raggiungere i 160 milioni 
di persone, i Paesi del Sahel devono dare la priorità 
all’adattamento climatico per una crescita che sia 
sostenibile e inclusiva.
Secondo il rapporto, le emissioni combinate del 
gruppo del G5 Sahel non superano l’1% delle emis-
sioni globali di gas serra, ma i cinque Paesi si sono 
impegnati ad annullare le proprie emissioni entro il 
2050. Alla Cop26 di Glasgow, il Burkina Faso, il Mali, 
il Niger e il Ciad hanno dichiarato di voler invertire la 
deforestazione e il degrado del suolo entro il 2030: 
Clara de Sousa, direttore delle operazioni della Ban-
ca mondiale per questi quattro Paesi, afferma che 
«ci sono reali opportunità per sviluppare un Sahel 
resiliente e a basse emissioni di carbonio». 
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Il Fondo Opec per lo sviluppo inter-
nazionale ha concesso un prestito 
di 11 milioni di dollari al Ciad per 
sostenere l’ampliamento dell’Istituto 
nazionale di scienze e tecnologie di 
Abéché, la terza città del Paese. Il 
progetto è cofinanziato dalla Banca 
araba per lo sviluppo economico 
in Africa e, grazie a questa opera-
zione, seicento studenti in più ogni 
anno potranno usufruire di un’istru-
zione approfondita nelle scienze 
tecniche e nella biomedicina.
L’intervento corrisponde in realtà 
alla seconda fase del progetto di 
espansione dell’istituto; anche la 
prima fase, giunta a conclusione 
e comprendente la costruzione 
di nuovi locali con la fornitura di 
arredi e apparecchiature, era stata 
sovvenzionata con finanziamenti 
del fondo Opec. Questa seconda 
fase prevede, più in particolare, la 
realizzazione di sei dormitori e di 
una mensa, oltre alle opere acces-
sorie, incluso un impianto di energia 
solare da 1 MW. Moussa Batra-
ki, ministro dell’Economia, della 
Pianificazione dello sviluppo e della 
Cooperazione internazionale e il 
direttore generale del Fondo Opec, 

Senegal

Con pozzi e serbatoi, dodici villaggi
conquistano servizi idrici di base
Nell’ambito del programma Acqua e servizi igienico-sanitari nelle aree 
rurali (Peamir), 12 villaggi nelle regioni di Kaolack, Kaffrine e Fatick 
dispongono ora di acqua potabile, grazie alla realizzazione di sistemi 
idrici che comprendono lo scavo di pozzi, la costruzione di torri-serba-
toi e delle relative opere di accesso.
Le strutture di stoccaggio sono già entrate in funzione per rifornire 
d’acqua le popolazioni locali, quelle dei villaggi limitrofi e il bestiame. 
L’avvio del servizio è avvenuto a fine agosto con la visita del direttore 
generale dell’Ufficio dei pozzi rurali (Ofor), Alpha Bayla, nei villaggi 
di Darou Bitéyène, Ndiagne Walo e Keur Samba Kâ, alcuni tra quelli 
beneficiari del progetto.
Le opere idrauliche consentiranno alle popolazioni di disporre di ser-
batoi d’acqua da 100 a 200 metri cubi.
Frutto di una partnership tra lo Stato del Senegal e la Banca mon-
diale, il programma Peamir è stato lanciato nel 2018 con un prestito 
di 130 milioni di dollari da parte della banca. Secondo il programma, 
Ofor prevede anche interventi minori nei servizi idrici di altri villaggi, 
come la ristrutturazione delle torri idriche, l’installazione di apparec-
chiature elettromeccaniche sui pozzi esistenti o la fornitura di sistemi 
di disinfezione delle acque. 

Togo

Lomé debella 
quattro malattie 
tropicali
ll Togo è il primo Paese al 
mondo ad aver debellato quat-
tro malattie tropicali trascurate: 
la dracunculiasi, la filariosi 
linfatica, la tripanosomiasi 
africana umana e il tracoma. 
In apertura della 72a sessione 
del Comitato regionale per 
l’Africa dell’Oms, il Paese ha 
ricevuto un certificato di rico-
noscimento per il risultato otte-
nuto. Lo stesso capo dell’Oms, 
Tedros Adanhom Ghebreyes-
sus, ha consegnato il certifica-
to al presidente Faure Gnas-
singbé. «Questo è un dono per 
le generazioni future», ha detto 
Ghebreyessus. 

Abdulhamid Alkhalifa, hanno firmato 
l’accordo di finanziamento a Vienna.
«Un’istruzione di qualità inclusiva 
è la pietra angolare dello sviluppo 
sociale ed economico. Infrastrut-
ture migliori e sostenibili, tra cui 
alloggi di qualità superiore, strutture 
accademiche e sociali consentiran-
no agli studenti di concentrarsi sui 
loro studi. Siamo lieti di sostenere 
le ambizioni di sviluppo del Ciad nel 
settore dell’istruzione e nel raggiun-
gimento dell’obiettivo di sviluppo so-
stenibile 4 sull’istruzione di qualità». 
Il governo ciadiano ha identificato 
l’educazione come settore chiave 
per lo sviluppo nazionale e nel 2021 
ha adottato una strategia naziona-
le di due anni rivolta all’istruzione 
superiore, la ricerca scientifica e 
la formazione professionale, che 
mira ad aumentare il numero degli 
studenti e a collegare i programmi di 
istruzione con il mercato del lavoro. 
Il Fondo Opec contribuisce allo svi-
luppo sostenibile del Ciad dal 1977 
e ha elargito finora oltre 125 milioni 
di dollari per progetti di trasporto, 
istruzione e agricoltura.
L’organizzazione è stata istituita dai 
Paesi membri nel 1976. 

Ciad

Il Paese punta 
sull’istruzione 
secondaria
e il Fondo Opec
dà una mano

TheRet
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São Tomé, un paradiso nel Golfo di Guinea

La foresta pluviale sembra un’immensa cattedra-
le: fusti slanciati come colonne, fronde arcuate 
come volte e il Pico Cão Grande come guglia che 
svetta su un paesaggio di bellezza primordiale. Il 

pinnacolo del monolite roccioso, imponente grattacielo 
naturale dal potere magnetico, è ammantato da nuvole 

che riflettono una luce argentata sulle chiome di alberi 
monumentali. Siamo a São Tomé e Príncipe, minuscola 
nazione africana (un terzo della Valle d’Aosta) sospesa 
all’Equatore, ex colonia portoghese, indipendente dal 
1975. Le due isole vulcaniche, quasi invisibili sulle map-
pe geografiche, affiorano solitarie nel Golfo di Guinea 
tra le acque profonde dell’Atlantico, a duecentocinquan-
ta chilometri dalla costa del Gabon. I navigatori porto-
ghesi che le scoprirono nel 1470 vi trovarono spiagge 
incontaminate, crateri inattivi, monti solcati da fiumi e 
cascate, selve popolate da miriadi di uccelli variopinti.

Cacao e frammenti di storia 
Quegli approdi strategici sulla rotta delle navi negriere 
– che presto si sarebbero dirette verso l’America – fu-
rono inizialmente trasformati in centri di raccolta e di 
smistamento per la tratta dei neri. Ben presto i terreni 
fertili e ricchi d’acqua attirarono nuovi conquistadores 
che avviarono la coltivazione della canna da zucchero, 
del caffè e del pepe. Nel 1819 il re João VI fece im-
portare migliaia di piante di cacao, prelevate nelle fa-
zendas del Brasile, al tempo la più ricca delle colonie 
portoghesi, che solo tre anni dopo avrebbe conquista-
to la sua indipendenza da Lisbona. La nuova coltura 
prosperò nel clima caldo, soleggiato e umido. All’inizio 
del Novecento São Tomé divenne il primo produttore al 
mondo di cacao. Ventimila braccianti – razziati dai loro 
villaggi in Angola, Mozambico e Capo Verde – manda-
vano avanti le piantagioni assicurando ai loro padroni 
fortune immense. Oggi i profitti del cacao, benché con-
tinuino a rappresentare la prima fonte di valuta per il 
Paese, si sono prosciugati. Sulle isole restano attive delle 
cooperative contadine e un imprenditore ostinato, l’ita-
liano Claudio Corallo, che produce ed esporta in tutto 
il mondo un cioccolato artigianale di altissima qualità. 
Con cura amorevole si recuperano le piante originarie 
puntando su un’agricoltura biologica e sostenibile.
Gran parte delle piantagioni dell’epoca coloniale sono 
state abbandonate. Ciò che resta delle antiche roças, le 
sfarzose fattorie portoghesi, sono frammenti di storia. 
Tra piante e liane si vedono ancora le casupole dove al-
loggiavano i braccianti, gli austeri ospedali delle tenute, 
le rotaie arrugginite della ferrovia che portava i sacchi 
di cacao direttamente al mare. Nell’aria il profumo dei 
fiori si mescola all’odore pungente, acidulo, dei frutti di 
cacao lasciati fermentare sul terreno. Restano in piedi 
brandelli di magazzini, mulini fuori uso, ville padronali 
corrose dall’incuria ma che conservano la memoria dei 
fasti del passato. Si respira il fascino decadente del mon-
do narrato da Miguel Sousa Tavares nel suo romanzo 
Equatore, best seller internazionale, storia d’amore e 
tradimenti ai tempi delle colonie, ambientato su queste 
isolette dove il tempo scorre leve leve, piano piano.

testo e foto di Marco Trovato



Novembre 2022 — Pag. 71

Frutta e pesce a portata di mano
La storia di Sao Tomé, tuttavia, non è cristallizzata. 
La gente ha rianimato gli edifici fatiscenti e sopravvive 
grazie alla generosità della natura. A portata di mano, 
in ogni stagione, ci sono gustosi frutti tropicali. Dalle 
banane – sette le varietà – al fruta pão, il frutto sferico 
dell’albero del pane, la cui polpa viene tagliata e fritta, 
come chips di patate. E poi maracujá (il frutto della pas-
sione), ananas, mango, papaia e l’immancabile caram-
bola, a forma di stella, con la polpa croccante e succosa. 
Gli uomini si arrampicano in cima alle palme per estrar-
re un succo biancastro che trasformano in vino. La spe-
sa qui si fa sugli alberi. Oppure al mare. Le acque sono 
solcate da canoe con bilancieri di legno e vele di sacchi 
bianchi gonfiati dagli alisei. Il bottino è ricco: tonni, pe-
sci spada, barracuda, ricciole, dentici, cernie, aragoste e 
polpi. Tutto a chilometro zero. 
Per godere dei sapori delle isole ci sono ristoranti con 
terrazze panoramiche che offrono menù gastronomici 
con piatti ricercati e selezioni di vini portoghesi e su-
dafricani. Oppure si può fare tappa al mercato di Bobo 
Forro, regno indiscusso delle donne santomensi, che se 
ne stanno accovacciate a chiacchierare tutta la giornata 
tra pesce freschissimo o affumicato, piramidi di pomo-
dori e peperoni multicolori, caschi di banane, noci di 
cocco, spezie piccanti, rametti di erbe aromatiche, foglie 
dai poteri afrodisiaci.

Tra difficoltà e atmosfere seducenti 
I voli dall’Europa hanno ripreso dopo il forzato stop 
dovuto alla pandemia, ma l’economia fatica a decollare. 
São Tomé resta a galla grazie agli aiuti internazionali. 
La moneta locale (la dobra) è debole e fragile, nelle case 
manca l’acqua corrente e l’elettricità arriva a singhioz-
zo, le piogge torrenziali si portano via le strade.

L’arcipelago si trova al centro di una tra le più impor-
tanti aree petrolifere del mondo. Le operazioni di ricerca 
offshore sono state avviate da tempo e il governo spera 
di pompare entro il 2025 l’oro nero dai fondali dell’oce-
ano. Nel frattempo farebbe bene a promuovere il ricco 
patrimonio naturale e culturale. Le due isole, rimaste 
finora lontane dalle rotte del turismo, hanno da offrire 
una natura esplosiva e avvolgente, ideale per gli amanti 
del trekking e del birdwatching, ma anche acque color 
smeraldo frequentate da delfini e balene, fondali strepi-
tosi dove praticare snorkeling e immersioni, e spiagge di 
sabbia finissima orlate di palme su cui rilassarsi e am-
mirare le tartarughe giganti che stagionalmente tornano 
per depositare le loro uova. Un paradiso perduto di isole 
ammantate da un’atmosfera languida e seducente. Pron-
te a schiudere le loro porte a visitatori curiosi in cerca di 
nuove frontiere. 
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Appuntamenti 2022/23
12 mesi
Multisettoriale - Italia
Africa e Affari e InfoAfrica organizzano 
nel corso dell’anno una serie di eventi, 
alcuni aperti al pubblico, altri a invito e 
riservati ai lettori, su temi economici di 
particolare rilievo per le imprese e gli 
altri attori italiani interessati al continen-
te. Per informazioni sugli eventi in pro-
gramma ci si può iscrivere alle nostre 
newsletter o chiedere info a: 
eventi@internationalia.org

30/18
novembre/dicembre
Multisettoriale - Togo
Dopo due anni di pausa, torna la 17a 
Fiera internazionale di Lomé, conside-
rata il maggiore appuntamento fieristico 
del Paese. Incentrata sul tema Compe-
titività dei beni e servizi per la ripresa 
economica post-covid 19, alla manife-
stazione sono attesi oltre mille esposi-
tori e 300.000 visitatori. Per maggiori 
informazioni, visitare www.cetef.tg

7/10
dicembre
Tessile - Marocco
La fiera Morocco Fashion and Tex è 
il principale appuntamento espositivo 
internazionale del Paese nordafri-
cano dedicato al settore tessile, dei 
filati, degli indumenti, degli accessori. 
Giunto alla sua sesta edizione, l’even-
to si propone come una piattaforma 
d’incontro ideale per gli operatori del 
settore. Informazioni sulle modalità di 
partecipazione in qualità di espositori 
o di visitatori sono disponibili su www.
moroccofashiontex.net

8/10
dicembre
Industria agroalimentare - Egitto
Si svolge al Cairo per la sua sesta edi-
zione la fiera FoodAfrica, che si pro-
pone come appuntamento privilegiato 
per gli operatori del settore agricolo e 
alimentare – con un focus particolare 
sulle produzioni ortofrutticole – inte-
ressati ai mercati dell’Egitto, dell’Africa 
intera e del Medio Oriente. Alla prece-
dente edizione hanno partecipato in 
qualità di espositori circa 450 aziende 
e più di 16.000 visitatori professionali. 
Info su www.foodafrica-expo.com

13/15
dicembre
Industrie plastiche - Nigeria
Giunta alla sua seconda edizione, Com-
plast è una manifestazione fieristica 
dedicata all’industria delle plastiche a 
cui è prevista un’ampia partecipazione 
internazionale con almeno 150 azien-
de espositrici e oltre seimila parteci-
panti professionali. La manifestazione 
dedicherà particolare attenzione ai 
macchinari e alle materie prime. Ulte-
riori informazioni su www.complastng.
smartexpos.in

2022/23
autunno/inverno
Editoria - Italia
Sono previste fino ad almeno il mese di 
febbraio diverse iniziative sia online sia 
in presenza a Milano e a Roma organiz-
zate da Africa Rivista. Un programma 
aggiornato dei vari eventi in agenda 
è disponibile nel sito della rivista. Per 
approfondire i temi africani e avere in-
formazioni sugli eventi organizzati dalla 
rivista: www.africarivista.it

La guida di InfoAfrica agli 
appuntamenti più rilevanti 
dei prossimi mesi. In consi-
derazione dell’emergenza 
legata al coronavirus, per gli 
eventi segnalati in questa 
pagina occorrerà verificarne 
comunque la conferma.

a cura della redazione di 
www.infoafrica.it
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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, i Monitor, le Analisi e gli Studi di settore
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 - info@infoafrica.it 

Per conoscere il continente del futuro

Info
Africa
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A brighter and 
greener future 
for Africa. 


