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Dopo aver attraversato l’Europa, la Cina e i
Paesi del “Nuovo Mondo” e affrontato temi
legati alle politiche agricole, ambientali, ali-
mentari e commerciali, la Collana dei Qua-
derni di “Europe Direct” si spinge all’interno
del continente africano e dei Paesi del Bacino
del Mediterraneo.
“Il Futuro dell’Africa”, ottava pubblicazione
della serie, vuole essere non solo un’analisi
del ruolo dell’agricoltura del continente nero
in rapporto alla globalizzazione ed alla coo-
perazione ad esso fornita dall’Unione Euro-

pea, ma soprattutto una sorta di “viaggio di studio” in una terra che in passato
è stata culla di importanti civiltà ma che oggi, complessivamente, versa in una
situazione di grande crisi.
La gravità dell’attuale situazione, determinata da particolari condizioni clima-
tico-naturali e soprattutto storico-politiche, è sotto gli occhi di tutti. Conflitti e
carestie, interessi stranieri di ogni tipo che spesso sono causa di destabilizza-
zione politica piuttosto che di sviluppo locale, corruzione dilagante, abbandono
delle campagne ed emigrazione verso le città o i Paesi industrializzati, bassa
scolarizzazione: l’Africa appare oggi sempre più in ginocchio e, cosa ancor più
grave, lasciata sola, anche a causa della generale recessione mondiale che
frena i Paesi più ricchi ad incrementare le attuali forme di aiuto.
Ma attenzione, non deve essere l’assistenzialismo fine a se stesso la soluzione
della questione africana. Il risveglio e lo sviluppo delle regioni in difficoltà devono
scaturire dal loro interno e dovranno essere i governanti locali i primi a crederci.
Si dovrà puntare, tra l’altro, sulla crescita del comparto agricolo, sempre più
rafforzata da forme di cooperazione che già vedono coinvolti l’Unione Europea,
ma anche l’Italia e il nostro Veneto.
Considerata la vastità del territorio, un’analisi economica del continente afri-
cano deve necessariamente essere effettuata per macroaree, ciononostante il
risultato finale è sempre lo stesso: ovunque – dai Paesi del Mediterraneo a
quelli del Corno d’Africa, dagli Stati equatoriali a quelli del sud - si evidenzia
chiaramente quanto sia strategico il ruolo dell’agricoltura per un concreto svi-
luppo socio-economico.
L’agricoltura può, dunque, rappresentare la locomotiva della crescita econo-
mica del continente africano, ma affinché ciò avvenga è indispensabile l’impe-
gno di tutti.
Il Quaderno “Il futuro dell’Africa” di Veneto Agricoltura vuole essere un sem-
plice contributo a questo auspicabile processo.

On. Corrado Callegari
Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura

Presentazione
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Il contributo allo sviluppo socioeconomico
e culturale dell’umanità fornito nel corso
dei secoli dal continente africano si è ma-
nifestato con andamenti alterni: a periodi
di splendore che hanno visto vaste aree di
questa parte del pianeta assurgere a culla
della civiltà e motore del progresso, si
sono succeduti altri di decadenza e involu-
zione, come quelli che si possono riscon-
trare in taluni paesi in questo periodo. Non
si può quindi considerare l’Africa come
un’area omogenea e il suo sviluppo va ne-
cessariamente analizzato consapevoli delle
forti differenze territoriali che la contraddi-
stinguono, come pure delle altrettanto rile-
vanti contraddizioni che caratterizzano
l’andamento economico dei vari paesi che
la compongono.
Al riguardo può essere utile rifarsi a uno
schema spesso utilizzato dagli analisti, che
prevede la disaggregazione del continente
in due grandi aree, quella posta a nord,
che si snoda lungo il bacino mediterraneo,
e la parte restante del continente, con al-
cune ulteriori disaggregazioni relative al-
l’area equatoriale da un lato e a quella
dell’estremo sud, dall’altro.
Dei diversi aspetti della realtà socioecono-
mica che si possono rilevare da uno studio

sull’Africa, assumono una crescente im-
portanza quelli relativi all’evoluzione del-
l’economia agricola e alle forme di
cooperazione che è possibile instaurare tra
i paesi africani e il resto del mondo, con ri-
ferimento all’UE, in particolare al nostro
Paese e al Veneto.
Il settore primario per i paesi africani sia
dell’area mediterranea che di quella sub-
sahariana ha un ruolo strategico. Per la
maggior parte dei casi esso infatti fornisce
un contributo nella formazione della ric-
chezza prodotta, nettamente prevalente
rispetto agli altri settori. Questo risultato è
la conseguenza non tanto di una scelta di
sviluppo, quanto di una difficoltà dell’eco-
nomia (Alesina e Perotti, 1996). In pratica
il peso elevato dell’agricoltura nell’econo-
mia è spesso correlato a un basso tasso di
sviluppo. Per questo motivo l’agricoltura
diventa il settore principale, se non l’unico,
in grado di fornire le risorse necessarie alla
crescita, anche se non sempre queste
sono sufficienti a sfamare la popolazione.
In diversi paesi infatti, più che un pro-
blema di sviluppo vi è un aspetto ancor più
importante, quello di garantire condizioni
vitali per le popolazioni (Basu, 2006).
Analizzando la situazione economica dei
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diversi paesi si rilevano notevoli difficoltà
dei paesi africani a seguire un modello di
sviluppo di successo come è avvenuto in
altre realtà (Montalbo e Querol, 2005). In
particolare, risulta scarsamente efficace
un modello, seguito da gran parte dei
paesi occidentali basato sugli stadi di svi-
luppo, che partendo dall’agricoltura pre-
vede un’espansione dell’economia negli
altri settori. 
Diverse sono le cause delle difficoltà in-
contrate nel processo di sviluppo e non
tutte pienamente comprese. In primo
luogo le condizioni naturali: da quelle cli-
matiche a quelle relative alla dotazione
delle risorse di base come l’acqua o la fer-
tilità dei suoli, necessarie alla crescita
della produttività in agricoltura; in se-
condo luogo quelle più strettamente eco-
nomiche, come quelle relative alla
disponibilità di capitali, alla presenza e al
funzionamento dei mercati; in terzo luogo,
quelle sociopolitiche relative alla forma di
governo dell’economia e più in generale
della società.
Delle tre componenti quella che riguarda

la forma istituzionale ha senza dubbio le
maggiori responsabilità nel ritardo dello
sviluppo (Mehlum e Moen, 2006). Una
conferma indiretta si può ricavare consi-
derando che anche nei paesi dove i fattori
naturali sono congeniali allo sviluppo di
una agricoltura competitiva non si sono ot-
tenuti i risultati potenzialmente raggiungi-
bili. A maggior ragione nelle aree meno
fortunate, in termini climatici e di dota-
zione di risorse naturali, la presenza di as-
setti istituzionali inadeguati rende arduo
ottenere uno sviluppo soddisfacente del-
l’economia (Ferro, 1987). 
Le forme di governo si ripercuotono in-
nanzitutto sull’evoluzione dell’economia.
Al riguardo si rileva che nei diversi paesi
africani sono presenti tutti i sistemi eco-
nomici: da quello di mercato, a quello
centralmente pianificato, a quello di sus-
sistenza. Tuttavia non vi è stato, sino ad
oggi, un sistema che sia riuscito a imporsi
sugli altri, per la superiorità dei risultati
raggiunti in termini economico-sociali.
Quello di mercato, a cui si guarda mag-
giormente, è risultato inadeguato sia sul

6
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piano del livello del reddito che della sua
distribuzione, come pure sul versante de-
mografico.
In particolare, i buoni risultati in campo
agricolo ottenuti nei paesi che si rifanno
all’economia di mercato non si sono tra-
dotti in occasioni di sviluppo per gli altri
settori e quindi per l’intera economia, vuoi
per le inefficienze nella distribuzione del
reddito, vuoi per la pressione demografica,
vuoi per carenze nel governo dei flussi mi-
gratori interni, in particolare dei rapporti
tra città e campagna. Aspetti questi che,
come è noto, non possono essere regolati
solo sulla base delle leggi della domanda e
dell’offerta e quindi dalla concorrenza, ma
necessitano dell’intervento di un’autorità
di governo (Chen e Varion, 2007). 
Paradossalmente la crescita della produt-
tività in agricoltura ha favorito l’aumento
della disponibilità di capitali, con conse-
guente intensificazione dei processi pro-
duttivi ed esubero di manodopera. Questo
processo ha dato alimento alla migrazione
della popolazione dalle campagne verso i
centri urbani. La mancanza di condizioni di
lavoro nei settori manifatturiero e dei ser-
vizi non ha permesso però di assorbire
l’ondata migratoria e questo ha contribuito
ad aggravare la già precaria situazione
delle aree periferiche favorendo lo svi-
luppo di bidonville (Bardhann, 2006).
Anche altri modelli non risultano efficaci.
Quello relativo all’economia centralmente
pianificata, presente in diversi paesi anche
se in misura più ridotta rispetto al passato,
se è in grado di offrire risultati migliori per
quanto riguarda il mantenimento di una
più equilibrata distribuzione della popola-
zione sul territorio, risulta tuttavia inade-
guato sul piano economico, sia in termini
assoluti sia in relazione alla crescita della

popolazione, con situazioni limite che rag-
giungono la soglia minima della sopravvi-
venza (Chen e Varion, 2007).
I sistemi basati sull’economia di sussi-
stenza, che fondano le loro radici nella
tradizione culturale del popolo africano e
si basano sull’economia di villaggio, sono
diffusi nelle aree meno dotate di risorse
naturali. Essi rappresentano assetti isti-
tuzionali più vicini al sentire della popola-
zione e quindi più condivisi, ma trovano
gravi difficoltà nel creare sviluppo. Il
basso tasso di crescita che li caratterizza,
se poteva reggere in presenza di un tasso
naturale di variazione della popolazione
come quello che si registrava in passato,
risulta nettamente insufficiente nelle at-
tuali condizioni.
La domanda di beni infatti è notevolmente
aumentata grazie anche alle migliorate
condizioni in campo igienico sanitario, e
alla comparsa di nuovi bisogni che anche
le comunità di villaggio si manifestano
come conseguenza dei processi di globa-
lizzazione. Ne consegue che come nel caso
precedente, i risultati in termini di sviluppo
sono nettamente insufficienti e questo
porta spesso sul piano socioeconomico alla
contrapposizione tra villaggi, tra gruppi
che non di rado sfociano in conflitti etnici
(Collier e Hoefler, 1998; La Ferrara, 2007).
Se le popolazioni africane non sono ancora
riuscite a darsi un assetto istituzionale ca-
pace di assicurare uno sviluppo soddisfa-
cente, non è solo una loro responsabilità,
ma anche la conseguenza del ruolo svolto
nel corso degli anni dagli altri paesi, in
particolare di quelli occidentali. 
Sul presente e sul futuro dell’Africa pesano
infatti in modo ancora rilevante l’eredità
lasciata dal periodo coloniale. Per molti
anni i paesi africani sono stati privati dalla
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possibilità di sperimentare forme proprie
di governo. Per contro quella imposta dai
paesi dominanti era funzionale agli inte-
ressi economici della madre patria. I si-
stemi economici e produttivi instaurati
nelle colonie dovevano conformarsi inevi-
tabilmente a questo fine. Lo sviluppo eco-
nomico delle colonie non era cioè ricercato
come obiettivo in sé, ma come mezzo per
raggiungere un maggior sviluppo del
paese dominante. In questo quadro anche
la diffusione di modelli di economia di
mercato che si è avuta durante l’epoca co-
loniale non era governata dalle esigenze
locali, ma da quelle della madre patria. 
In pratica i problemi che l’introduzione
dell’economia di mercato determinavano
sul piano distributivo e territoriale non
erano affrontati in relazione alle esigenze
che si manifestavano in loco e risolte
nell’interesse dell’economia di quel terri-
torio, ma venivano considerate in rela-
zione alle esigenze di sicurezza degli
obiettivi di sviluppo. 
Con la riconquista della libertà e della au-
tonomia questi paesi si sono trovati a
dover governare un sistema, in larga mi-
sura squilibrato rispetto alle esigenze di
sviluppo del singolo stato. L’interruzione
dei legami commerciali preesistenti con
l’ex madre patria ha reso difficile dare il
giusto assetto all’economia. Questo sforzo
è stato inoltre vanificato anche in seguito
alle interferenze politiche intervenute con
la fine del colonialismo, che hanno condi-
zionato lo sviluppo di questi paesi. In que-
sto senso l’Africa è divenuta spesso area
di contrapposizione delle grandi potenze
per fini non tanto economici, quanto di su-
premazia politica.
In questo quadro l’UE ha cercato di svol-
gere un ruolo diverso nel sostegno allo

sviluppo, non come superpotenza, quanto
come istituzione che, per storia e vici-
nanza di molti dei suoi stati membri, ha
maggiori e più intense relazioni con i paesi
africani (Buhaug e Rod, 2006). Adattan-
dosi all’evoluzione dello scenario interna-
zionale, le azioni promosse dall’UE sono
andate modificandosi nel corso degli anni.
Da una prima fase, quella immediata-
mente successiva alla nascita della Co-
munità, dove prevalevano le relazioni
basate sui legami preesistenti dei vari
stati membri e che riguardavano per lo
più le antiche colonie, si è pervenuti in
una fase successiva a un nuovo rapporto
frutto di un’elaborazione autenticamente
comunitaria, finalizzata a garantire l’in-
staurarsi di un’interazione più stretta e
meglio definita in termini di reciprocità e
di obbiettivi da conseguire. Rientrano in
questo ambito gli accordi di associazione,
finalizzati a garantire condizioni di ac-
cesso libero, o almeno facilitato, al mer-
cato comune per i prodotti agricoli
provenienti dai diversi paesi africani; in
tempi più recenti gli accordi di coopera-
zione attraverso i quali si cerca non solo
di favorire l’interscambio commerciale,
ma di promuovere lo sviluppo attraverso
forme di assistenza e di partecipazione
diretta ai processi di crescita.
L’intervento comunitario a favore del-
l’Africa è progressivamente aumentato nel
corso degli anni, sia in termini di intensità,
sia nelle formulazioni delle politiche. Attra-
verso la politica di cooperazione l’UE punta
a raggiungere un maggiore livello di svi-
luppo complessivo che sia vantaggioso
tanto per i paesi comunitari, quanto per
quelli africani. Quest’asse della politica co-
mune europea è destinato a divenire sem-
pre più importante nei prossimi anni,

8
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rappresentando una delle principali moda-
lità attraverso cui l’UE si propone di affron-
tare la sfida della globalizzazione (Targetti
e Fracasso, 2008).
Il punto centrale delle azioni dell’UE verso
i paesi terzi e in particolare di quelli afri-
cani si basa su una strategia che, da un
lato, prevede forti concessioni in termini di
liberalizzazione del mercato europeo verso
i prodotti esteri, dall’altro richiede il ri-
spetto di precise garanzie sui livelli di qua-
lità dei prodotti importati. Queste posizioni
sono state esposte nel negoziato in corso,
per il rinnovo degli accordi sul commercio
internazionale, in sede WTO. L’UE è inoltre
interessata a favorire investimenti europei
verso i paesi africani, soprattutto nei set-
tori che presentano significativi vantaggi
competitivi come molti comparti dell’agri-
coltura. A tal fine sono state avviate ini-
ziative di sostegno finanziario con la
costituzione di specifici fondi delle imprese
europee interessate a sviluppare attività
nei paesi africani, come pure sono stati
messi a disposizione specifici incentivi per
le imprese che intendono realizzare inve-
stimenti nel capitale umano in aree meno
sviluppate. Questo indirizzo di politica eco-
nomica tende a privilegiare però i rapporti
con i paesi i cui assetti istituzionali sono
coerenti con le istanze di democraticità,
con la dimensione del mercato e garanti-
scono stabilità sociale. 
Per quanto riguarda l’agricoltura, un’atten-
zione particolare viene riservata ai paesi
che si impegnano a realizzare, attraverso
delle specifiche riforme agrarie, l’accesso
alla terra da parte di chi la coltiva, por-
tando alla costituzione di imprese diretto-
coltivatrici e allo sviluppo dei mercati
agricoli. L’esperienza di questi ultimi anni
induce a ritenere che un miglioramento

nelle possibilità di sviluppo dell’agricoltura
è in effetti raggiungibile attraverso una
migliore distribuzione delle terre. Si tratta
peraltro di un modello che ha già dato
buoni risultati nei paesi occidentali (Sven-
sson, 1998).
Altro aspetto che viene considerato molto
importante dall’UE riguarda la sostenibi-
lità ambientale e sociale delle forme di
agricoltura realizzate in questi paesi.
Questo aspetto assume una rilevanza
particolare data la natura spesso unica e
irripetibile di molti territori africani che
hanno per le popolazioni europee un alto
valore di esistenza. Verso questi, la poli-
tica comunitaria è interessata a favorire
interventi che sappiano coniugare gli
aspetti dello sviluppo con quelli della
conservazione. 
Anche se l’attuale scenario dell’economia
internazionale rende più problematico l’in-
staurarsi di rapporti stabili di cooperazione
con i paesi africani, soprattutto con quelli
che hanno una minore dotazione di mate-
rie prime, non vanno tuttavia trascurate le
opportunità di sviluppo. Esse risultano più
evidenti per i paesi che si affacciano sul
Mediterraneo dove spesso i nostri prodotti
agroalimentari di qualità incontrano l’inte-
resse di una fascia sempre più ampia di
consumatori.
Il contributo delle imprese italiane, e in
particolare di quelle venete, può risultare
molto importante nell’ammodernamento
dell’agricoltura. In particolare il loro ruolo,
come dimostrano le esperienze o i risultati
raggiunti in altre aree come quelle dei
paesi latino-americani e del sud-est asia-
tico, può essere rilevante nel settore della
meccanizzazione, della genetica, sopra-
tutto del comparto animale, nei sistemi di
conservazione e distribuzione efficiente
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dell’acqua, nella forestazione e in tutte le
fasi relative al trattamento dei prodotti in
post-raccolta, compresa la logistica. Su
questo versante nella regione Veneto
sono state avviate delle importanti inizia-
tive nel settore della cooperazione allo
sviluppo, che vedono un forte coinvolgi-
mento delle imprese del terzo settore: da
quelle legate al mondo della cooperazione
agricola a quelle dei servizi, comprese
quelle più avanzate della formazione, del
credito e della finanza (Becchetti e Paga-
nello, 2003).
Nei successivi capitoli verranno illustrati
gli aspetti economici nonché politici e so-
ciali delle principali aree del continente
africano. Tale studio è stato esteso per
completezza anche ai principali paesi
medio-orientali (Turchia, Siria, Giordania,
Libano e Israele) che si affacciano sul ba-
cino del Mediterraneo. Le aree geografi-
che studiate sono:
• I Paesi terzi del Mediterraneo (PTM)

che includono: i Paesi del Mediterra-

neo orientale, l’Egitto e i Paesi del Ma-
ghreb;

• I Paesi del Centro Africa distinti in polo
centro-orientale (Sudan, Kenya, Tanza-
nia, Etiopia e Mozambico) e in polo
centro-occidentale (Burkina Faso,
Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria e Re-
pubblica Democratica del Congo);

• Il Sudafrica. 
Nello studio di ogni area si è cercato di de-
lineare il ruolo dell’agricoltura e della coo-
perazione nello sviluppo economico e
sociale di ciascun paese con particolare at-
tenzione alla struttura produttiva agricola,
all’evoluzione dell’economia e degli scambi
commerciali nonché delle principali proble-
matiche sociali. L’analisi degli aspetti com-
merciali e della cooperazione si è
focalizzata sui rapporti tra Paesi africani e
Unione Europea. 
Nel capitolo finale è stato riportato uno
studio sul ruolo della cooperazione inter-
nazionale e comunitaria nelle politiche di
sviluppo rurale del continente africano.
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Figura 1 – Aree geografiche e paesi oggetto di studio
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Il settore agricolo riveste, nell’area del
Mediterraneo, un ruolo importante, in
termini sia di contributo alla formazione
del PIL nazionale sia di forza lavoro oc-
cupata. Gli aspetti economici e demogra-
fici che accomunano questi paesi sono il
peso importante dell’agricoltura nell’eco-
nomia, nel lavoro e più in generale nella
società; i fenomeni di esodo rurale verso
le grandi città, gli squilibri sociali tra aree
rurali e urbane. In Turchia, ad esempio, il
settore agroalimentare costituisce il 13%
della ricchezza del paese e il tasso di cre-
scita del PIL registra un valore medio
annuo del 3,1%; anche l’agricoltura si-
riana costituisce un settore fondamentale
nell’economia del paese fornendo il
22,2% del PIL totale. In Giordania in-
vece, la partecipazione dell’agricoltura
all’economia non supera il 2,8% del PIL;
questo valore contenuto è una conse-
guenza non solo di una lenta crescita del
settore, ma anche di persistenti siccità
che hanno colpito il paese.
L’elevato livello di sviluppo economico è
accompagnato, analogamente alle econo-
mie industrializzate, da una crescita ral-
lentata del settore primario. Attualmente
l’agricoltura israeliana fornisce il 9% del

PIL nazionale a fronte di una ricchezza
complessiva di 117 miliardi di dollari, ov-
vero di un PIL pro capite di 17 mila dollari,
valore comparabile a quello dei paesi eu-
ropei del Mediterraneo.
Come in tutti i paesi in via di sviluppo
(PVS), l’agricoltura svolge una funzione
economica e sociale fondamentale: nono-
stante il marcato e generalizzato feno-
meno dell’esodo dalle campagne, la
popolazione rurale supera frequentemente
il 40% del totale e nel caso di Siria ed
Egitto tale quota raggiunge rispettiva-
mente il 50 e 58% (Tabella 1). In Turchia,
invece, che conta 72 milioni di abitanti e
registra un tasso di crescita annuo
dell’1,5%, la popolazione rurale sembra
meno rilevante rispetto ad altri paesi terzi
del Mediterraneo (33%), anche a causa di
una forte concentrazione demografica
nelle grandi metropoli (es. Istanbul conta
circa 15 milioni di abitanti). In Siria la po-
polazione è di circa 18 milioni di abitanti, di
cui il 50% è ancora rurale, nonostante il
paese abbia subito negli anni ’80 importanti
fenomeni di esodo rurale. È da notare come
le aree rurali forniscano circa la metà della
popolazione economicamente attiva e di
questa circa la metà (26% del totale nazio-
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2. L’area del Mediterraneo:
aspetti socioeconomici
e agricoltura 
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nale) sia assorbita dal settore primario.
In Libano la popolazione rurale rappre-
senta una quota modesta della popola-
zione totale: essa forma il 12% del totale,
mentre gli occupati in agricoltura sono il
3% della forza lavoro. Nonostante la bassa
quota di occupati agricoli, la partecipa-
zione del settore primario alla formazione
del PIL è pari a 7,4% (2004). Il peso ri-

dotto dell’occupazione agricola è una ca-
ratteristica libanese e viene giustificato
dall’ampio ricorso alla manodopera sta-
gionale proveniente dai paesi confinanti e
che sfugge alle statistiche ufficiali. Tale
fenomeno è più frequente nelle microa-
ziende (<1 ha) che assorbono solo il 20%
della SAU ma che rappresentano l’80%
del totale.

In Giordania la popolazione rurale costitui-
sce una parte modesta della popolazione
totale (21%), e solo il 10% della forza la-
voro è attiva in agricoltura. Anche in
Israele la popolazione rurale è ridotta ri-
spetto alla popolazione totale, soltanto

l’8% dei circa 6 milioni e mezzo di abi-
tanti; la forza lavoro occupata in agricol-
tura non supera il 2% del totale. Questa
frazione si è infatti progressivamente ri-
dotta dal 6% negli ‘80 fino all’attuale 2%,
grazie agli sviluppi nella produttività e
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Tabella 1 - Indicatori sullo sviluppo e sull’uso degli input nel settore agricolo, anno 2004

* L’anno di base è il 2000. Fonte: FAOSTAT, World Bank.

PTM Turchia Siria Libano Giordania Israele
Popolazione rurale (% su totale) 33 50 12 21 8
Popolazione attiva in agricoltura (%) 43 26 3 10 2
Indice produzione agric. pro-capite* 99 111 97 120 101
Var. % SAU irrigata (1980-2003) 10 15 5 7,7 - 4
N. macchinari agricoli (per 1000 ha SAU) 43,2 24,2 49,6 19,3 72,4
Uso di fertilizzanti (kg/ha) 67 59,5 126 83 190
Quota % PTM su produzione agricola mondiale 1,5 0,3 0,2 0,0 0,5
Quota % PTM nel consumo alimentare mondiale 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Aiuti esteri al settore agricolo (milioni $) 252 8,5 15 11,3 11
Var.% Popolazione sottonutrita (2001-2003) 3 4 3 7 <2,5

PTM Egitto Tunisia Algeria Marocco
Popolazione rurale (% su totale) 58 36 41 42
Popolazione attiva in agricoltura (%) 31 23 23 33
Indice produzione agric. pro-capite* 106 106 114 124
Var. % SAU irrigata (1980-2003) 0 3 3,5 0,5
N. macchinari agricoli (per 1000 ha SAU) 31,5 13,6 14 6,2
Uso di fertilizzanti (kg/ha) 370,5 20,7 12 42,5
Quota % PTM su produzione agricola mondiale 1,0 0,1 0,2 0,2
Quota % PTM nel consumo alimentare mondiale 1,4 0,2 0,5 0,5
Aiuti esteri al settore agricolo (milioni $) 54,5 45 117 133
Var.% Popolazione sottonutrita (2001-2003) 3 <2,5 5 6
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nella tecnologia dell’agricoltura israeliana.
La centralità del settore nell’economia del
Mediterraneo giustifica la necessità di fa-
vorire un’area di libero scambio con
l’Unione Europea a sostegno dello sviluppo
economico dell’area, di ridurre i flussi di
emigrazione di massa e limitare l’avanzata
di fenomeni di estremizzazione politica.
Infatti, grazie agli accordi raggiunti nella
Conferenza di Barcellona nel 1995, si è
potuto avviare un processo di integrazione
e di partenariato fra gli stati delle due
sponde del Mediterraneo; tale processo
dovrebbe condurre entro il 2010 a un’area
di libero scambio e a un’atmosfera di com-
patibilità tra i sistemi economici di questi
stati che faciliterà i flussi commerciali e la
transizione di capitali e di investimenti.
La struttura produttiva dei PTM si presenta
piuttosto omogenea negli ordinamenti col-
turali che evidenziano una specializzazione
nelle produzioni ortofrutticole e nei pro-
dotti continentali (cereali, zootecnia): le
prime sono destinate, almeno in parte, ai
mercati di esportazione, mentre i secondi
per lo più al consumo interno.
Le strutture aziendali, in particolare nei
paesi nord-africani, sono caratterizzate da
un marcato dualismo tra imprese private,
spesso controllate da imprese straniere
(multinazionali) che praticano un’agricol-
tura efficiente e con forte propensione per
l’export, e una moltitudine di piccole
aziende familiari di sussistenza con produ-
zioni destinate all’autoconsumo. In alcuni
paesi, come l’Egitto e il Marocco, le im-
prese a capitale pubblico sono ancora pro-
tagoniste del sistema produttivo e
competitive sia dal punto di vista tecnolo-
gico che finanziario. 
In Turchia sono registrate circa 4,5 milioni
di aziende agricole di varie dimensioni. Il

sistema agricolo turco è, infatti, forte-
mente frammentato tra microaziende e
aziende di piccole dimensioni: circa due
terzi delle imprese hanno una superficie
compresa tra i 2 e i 5 ettari e quasi il 90%
ha una estensione che non supera i 10 et-
tari. Tutto ciò da un lato ostacola la mec-
canizzazione e una razionalizzazione degli
interventi che ridurrebbero i costi di pro-
duzione e aumenterebbero il rendimento,
dall’altro moltiplica le difficoltà nella rea-
lizzazione di politiche agrarie efficaci. Ri-
guardo quest’ultimo aspetto, si evidenzia
che la Turchia non ha ancora avuto fino a
oggi una propria politica agricola a medio-
lungo termine e certe produzioni dipen-
dono dal Ministero dell’Industria, aspetto
che pone ulteriori problemi in materia di
competenze e pianificazione.
Come precedentemente accennato, la
produzione agricola in Siria viene fornita
da un largo numero di piccole aziende
agricole, mentre la metà dell’occupazione
del primario è femminile e per lo più sta-
gionale. 
La particolare struttura delle aziende agri-
cole israeliane ha origini che risalgono alla
fondazione dello stato (1948), periodo in
cui lo sviluppo economico del paese era
concentrato sul settore primario. Le atti-
vità agricole, attualmente, vengono ge-
stite per circa il 50% da cooperative di
produzione e il rimanente da particolari
comunità rurali fondate sulla gestione col-
lettiva (kibbutz). Queste cooperative e co-
munità possono accedere al credito a
condizioni vantaggiose nonché ad aiuti alla
produzione, mentre l’introduzione di
nuove coltivazioni viene sostenuta da
fondi nell’ambito del progetto governativo
Project 2000, destinato allo sviluppo so-
cioeconomico del paese.
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Generalmente le caratteristiche pedocli-
matiche e la disponibilità di forza lavoro
a basso costo nei PTM determinano van-
taggi comparati sui mercati internazionali
per alcune produzioni labour intensive
come l’ortofrutta.
Nei PTM il settore agricolo soffre una diso-
mogenea dotazione degli input produttivi
(es. fertilizzanti, macchine) una bassa di-
sponibilità di risorse idriche e, in talune
aree, un deterioramento della qualità dei
suoli (es. erosione, salinizzazione), anche
in conseguenza di un eccessivo pascola-
mento o di una conversione delle tecniche
tradizionali di coltivazione verso rotazioni
intensive (es. Marocco, Siria ed Egitto).
Per superare questi limiti è necessario
realizzare onerosi progetti di ammoder-
namento. Le principali fonti di finanzia-
mento di questi progetti è spesso
costituita da capitali provenienti dal-
l’estero. In molti PTM, si riscontra tuttora
una scarsa propensione all’investimento
nel settore primario (es. paesi produttori
di petrolio come l’Algeria). In altri, tra cui
la Siria, si è tentato di favorire indiretta-
mente il finanziamento di iniziative nel
primario grazie all’abolizione della tassa-
zione sui prodotti agricoli, mentre l’ac-
cesso al credito continua a essere
monopolizzato da istituti statali (es. Agri-

cultural Credit Bank) e ciò di fatto frena
gli investimenti di elevata entità. Recen-
temente, al sistema bancario siriano è af-
fiancato l’Agricultural Micro-Credit Found
che garantisce l’accesso al credito alle
aziende familiari e per nuove iniziative
imprenditoriali.
Più confortante è invece la situazione del
settore primario in Turchia. In partico-
lare, i dati sulla crescita della SAU irri-
gata, il numero di macchinari e l’uso dei
fertilizzanti rivelano dei processi di inten-
sificazione nell’uso del capitale che ha
prodotto aumenti significativi di produt-
tività nonché di competitività dell’agricol-
tura turca (Tabelle 1 e 2). Per contro in
Giordania il settore agricolo ha un’impor-
tanza contenuta sia in termini di forza la-
voro che di input, ma produce risultati
relativamente superiori rispetto ad altri
PTM (indice di produzione agricola pari a
120). In Israele, l’agricoltura è imper-
niata su sistemi di coltivazione intensiva
e possiede il tasso più elevato di utilizzo
di macchinari (72,4 macchine su 1000
ha) e di fertilizzanti (190 t/1000 ha) tra i
paesi terzi del Mediterraneo. In Egitto,
invece, l’agricoltura è ancora più inten-
siva (circa 370 t di fertilizzanti), essendo
formata da terreni totalmente irrigati si-
tuati lungo le rive del Nilo.
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Tabella 2 - Usi del suolo e superficie irrigata, anno 2004 (000 ha)

Fonte: FAO, 2005

Superficie Seminativi Seminativi Pascoli Superficie % superficie
territoriale e coltivazioni irrigata irrigata su SAU

permanente

Turchia 76.963 26.013 23.358 12.378 5.215 20,0
Siria 18.378 5.421 4.593 8.359 1.333 25,0
Libano 1.023 313 170 16 104 33,0
Giordania 8.824 400 295 791 75 19,0
Israele 2.171 428 342 142 194 45,0

Impaginato:Imp. V10  23-01-2009  15:59  Pagina 14



Le potenzialità dell’agricoltura nei PTM
vanno valutate considerando la superficie
agricola e le relative disponibilità irrigue,
vista la generalizzata scarsità delle risorse
idriche di questi paesi. 
La superficie territoriale della Turchia è di
77 milioni di ettari, la SAU è di 26 milioni
di ettari, pari al 37% di quella territoriale,
mentre la quota di SAU irrigata è del 20%.
In Siria la SAU è di 5,4 milioni di ettari di
cui irrigati circa il 25%. Il Libano presenta
una superficie territoriale di circa un mi-
lione di ettari e una SAU attorno ai 300
mila ettari di cui circa la metà destinata a
coltivazioni permanenti, mentre la percen-
tuale di aree irrigate è pari al 33% della
SAU. In Giordania la superficie agricola co-
stituisce una piccola porzione della super-
ficie territoriale, circa 400 mila ettari, e di
questi la quota irrigata è solo 1/5, concen-
trata nella valle del Giordano. Va tuttavia
rilevato che nell’ultimo decennio si è regi-
strato un significativo aumento delle su-
perfici irrigate in Turchia1 (3%), Siria (2%)
e Libano (1,5%). Per contro, in Israele si
rileva una calo relativo delle superfici irri-
gate dal momento che nel corso degli ul-
timi decenni le disponibilità idriche sono
state ri-orientate verso le coltivazioni ar-
boree, a scapito delle superfici a semina-
tivo o di quelle strappate al deserto. 

I PTM possono essere suddivisi in tre aree
con caratteristiche geoetniche, economi-
che e ambientali comuni: i paesi delle
coste orientali del Mediterraneo, che sono
fondamentalmente quelli dell’area medio-

orientale (Turchia, Siria, Libano, Palestina
e Israele), esclusi quelli della penisola
araba; l’Egitto; i paesi nord-africani del
Maghreb (Tunisia, Algeria e Marocco). Di
seguito, verranno approfondite le produ-
zioni agroalimentari in queste aree.

2.1 Le coste orientali
del Mediterraneo

Le produzioni agroalimentari dell’area
medio-orientale si presentano piuttosto si-
mili fra i vari paesi, un’omogeneità gene-
rata dall’interazione tra caratteristiche
pedo-climatiche e una comunanza di radici
storiche e culturali (tipi di coltivazioni, ri-
sorse idriche, dieta alimentare). 
Tra le principali produzioni agricole emer-
gono i cereali e l’allevamento, maggior-
mente significativi in paesi come Turchia,
Siria e Libano, dove si registrano significa-
tivi flussi di esportazione (Tabella 3). I
prodotti ortofrutticoli sono invece protago-
nisti del settore agroalimentare in Israele
(32% delle esportazioni agricole dei PTM),
Turchia, Libano e Giordania. 
Nei paesi delle coste orientali del Medi-
terraneo la disponibilità di acqua irrigua è
limitata (Tabella 2) e i terreni si concen-
trano lungo le principali aste fluviali; in
altre parole, vaste aree del territorio sono
aride o adatte solo alla pastorizia dalla
quale si ricava una significativa produ-
zione di latte (9,5 MT in Turchia, 1,9 MT
in Siria) e di carne (1,31 MT in Turchia,
0,25 MT in Siria). 
In alcuni paesi mediterranei come Siria,
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1 Attualmente è in corso di realizzazione un progetto di sviluppo della capacità di irrigazione nella regione sud-orien-
tale dell’Anatolia che dovrebbe accrescere significativamente le potenzialità di produzione agricola turca. Questo
progetto, che riguarda le valli dell’Eufrate e del Tigre, mira a estendere la superficie irrigua totale di 1,7 milioni di
ettari; la completa realizzazione è prevista per il 2020.
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Turchia e Marocco, il governo interviene
per fissare i prezzi dei fattori di approvvi-
gionamento, in particolare di quelli consi-
derati strategici, e pianifica le attività
agricole grazie al controllo sulla produ-
zione, sulla commercializzazione, sull’ap-
provvigionamento idrico nonché sulla
fornitura degli input (fertilizzanti e mac-
chinari). In questo modo viene garantita
una produzione diversificata e stock di si-

curezza (cotone, barbabietola da zuc-
chero, grano). 

Turchia

In Turchia le principali produzioni agricole
sono i cereali e l’ortofrutta, con una pro-
duzione rispettivamente di 21 e 17,3 mi-
lioni di tonnellate. In particolare, per
quanto riguarda il settore ortofrutticolo, la
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del FAO, 2005.

Tabella 3 - Principali prodotti agroalimentari nei PTM delle coste orientali del Mediterraneo, anno 2004

Principali in mln in mln Prodotti Prodotti 
produzioni ton $ importati esportati

agricole e % sul totale e % sul totale

Turchia Frumento 21,00 3.275,0 Cotone 18,0 Frutta in guscio 12,4
Latte 9,50 2.526,0 Pellame, lana, ovino 6,8 Frutta in guscio 6,2
Pomodoro 9,70 2.300,0 Semi girasole 5,0 Tabacco 6,70
Uva 3,70 1.700,0 Soia 5,0 Cereali 4,0
Carne 1,31 1.860,0 Tabacco 5,0 Legumi 4,0

Ortofrutta 17,30 4.210,0 Frumento 5,0 Ortofrutta 3,0
Mais 4,0

Siria Frumento 4,50 700,0 Zucchero raffinato 14,8 Ovino 24,1
Cotone 0,33 - Mais 9,9 Cotone 16,7
Carne ovina 0,25 483,0 Soia 7,9 Frumento 12,7
Ortofrutta 4,20 971,0 Orzo 1,0 Bevande 1,0
Latte 1,90 537,0

Libano Pollame 129,00 150,0 Bovino 10,3 Mais 19,2
Olivo 0,18 90,0 Sigarette 6,7 Mat. organico 8,9
Latte 0,26 69,0 Frumento 5,6 Tabacco 8,7
Ortofrutta 1,70 360,0 Conserve alimentari 4,0 Melo 8,5

Giordania Pollame 0,12 140,3 Frumento 10,9 Olio di semi 25,8
Pomodoro 0,45 106,4 Olio di palma 10,6 Pomodoro 13,3

Olivo 0,16 80,4 Orzo 7,5 Sigarette 8,1
Mais 5,2 Cetriolo 5,0

Israele Pollame 0,34 390,0 Frumento 9,6 Mat. organico 22,2
Latte 1,20 311,0 Soia 8,3 Conserve alim. 13,4
Bovino 0,07 144,0 Mais 8,2 Ortofrutta 32,0
Ortofrutta 2,70 548,0
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Turchia è uno dei principali produttori a li-
vello mondiale di nocciole, con più di 600
mila tonnellate prodotte all’anno (circa il
70% dell’offerta mondiale, 18,6% delle
esportazioni agricole turche). Un’altra pro-
duzione di rilievo è rappresentata dall’uva
da tavola, con circa 4 milioni di tonnellate
l’anno e un trend positivo in termini di
quantità, favorito dall’incremento delle
rese. Buona parte dell’uva viene appassita
(uva sultanina) e venduta sul mercato
estero. Negli ultimi anni si è riscontrato un
crescente interesse verso le varietà api-
rene, specialmente nelle aziende di piccole
dimensioni (meno di un ettaro). È in con-
stante aumento anche la produzione di
agrumi, introdotta su larga scala nelle
zone caldo-umide, soprattutto meridionali,
in sostituzione ad altre coltivazioni tradi-
zionali quali cereali e cotone. L’agrumicol-
tura turca è favorita da calendari di
raccolta più ampi di quelli della maggior
parte degli altri paesi mediterranei. 
Nel 2002, secondo i dati FAO, la Turchia
era leader nella produzione di noccioline,
fichi, albicocche, ciliegie, papaveri e mele
cotogne, al secondo posto per angurie,
meloni, cetrioli, fagioli e lenticchie, al terzo
posto per pomodori, melanzane, peperoni,
patate, pistacchi, ceci, castagne e nei
primi posti per olive, noci, cipolle, miele,
spinaci, uva, cotone, tè, tabacco. Nell’area
meridionale si riscontra anche un’impor-
tante produzione di fiori recisi. Infine, la
Turchia è il quinto produttore di cereali tra
i paesi dell’OCSE; la sua posizione non è
legata a condizioni pedo-climatiche favo-
revoli, ma piuttosto alla politica agroali-
mentare attuata nel paese che mira
all’autosufficienza. Tuttavia, sebbene il so-
stegno interno abbia determinato dei
trend di crescita positivi nella produzione

di cereali, continua a essere significativa
l’importazione da paesi terzi.

Siria

Per quanto riguarda la Siria, un importante
ruolo nella produzione agricola è rivestito
dalla coltivazione di cotone industriale
(16,7% del totale delle esportazioni agri-
cole), favorita dal clima mite della Mesopo-
tamia siriana lungo le rive dell’Eufrate.
Altre colture che hanno registrato negli ul-
timi anni un incremento delle esportazioni
sono stati i legumi, le mandorle, i pistacchi,
i pomodori, le mele, l’uva da tavola e le an-
gurie. Il settore zootecnico rappresenta il
30% circa della produzione agricola siriana
e occupa il 24% delle esportazioni agricole
totali. Le importazioni di cereali sono sen-
sibilmente diminuite negli ultimi anni, a se-
guito di piani di sviluppo agricolo volti a
incentivare maggiormente i prodotti agroa-
limentari strategici. Infine, è da rilevare
che la maggior parte delle coltivazioni si-
riane sono condotte in asciutto, il 25%
della SAU è irrigata (circa 1,3 milioni di et-
tari); nonostante le problematiche della
gestione delle risorse idriche, l’agricoltura
irrigata sta comunque crescendo rapida-
mente, grazie anche agli interventi da
parte del settore pubblico.

Libano

Nel Libano circa il 55% della SAU è desti-
nato a colture arboree, tra le quali spicca
l’uva da tavola, il nocciolo e l’olivo. I pro-
dotti agricoli che hanno registrato i mag-
giori incrementi produttivi negli ultimi anni
sono i limoni, i pomodori, i cereali, lo zuc-
chero e i prodotti zootecnici. I prodotti ali-
mentari rappresentano il 14% delle
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esportazioni totali del paese; i paesi arabi
sono i mercati principali delle esportazioni
agroalimentari libanesi, in particolare i
paesi del Golfo e l’Arabia Saudita. 
I gravi danni arrecati all’agricoltura liba-
nese dopo decenni di guerra civile hanno
ridotto la produttività e l’efficienza del set-
tore generando fenomeni di migrazione
all’estero e di esodo rurale, con abban-
dono di terreni marginali. 
Il settore mantiene uno tra i più bassi va-
lori di produzione agricola pro-capite e
l’agricoltura libanese è ancora ben lontana
dal soddisfacimento del fabbisogno ali-
mentare nazionale.

Giordania

In Giordania l’agricoltura continua a es-
sere caratterizzata dalla mancanza cro-
nica di acqua, nonostante i crescenti
investimenti. Il paese si divide in due
aree, le terre irrigate ad alta produttività
della valle del Giordano (10% della SAU)
e le terre aride che producono general-
mente cereali. Le colture principali sono il
pomodoro, con una produzione di circa
mezzo milione di tonnellate, l’olivo, le pa-
tate e i cereali. 
La produzione è destinata per lo più al
mercato locale che soffre un forte deficit
nel commercio di prodotti agroalimentari.
Per quanto riguarda il settore zootecnico,
la Giordania è tendenzialmente orientata
all’autosufficienza nella produzione di pol-
lame e uova, mentre soddisfa solo il 30%
della domanda locale di carni rosse e ciò è
imputabile alla carenza di pascoli fertili.
L’industria casearia si è particolarmente
sviluppata negli ultimi anni e riesce a sod-

disfare l’intera domanda interna di latte in
polvere2. 

Israele

È uno dei paesi più piccoli nel bacino me-
diterraneo, ciononostante il suo bilancio
agroalimentare presenta un saldo positivo
negli scambi con i mercati dell’Unione Eu-
ropea. Il principale prodotto esportato
verso i paesi comunitari è costituito dai
fiori recisi, il cui alto livello tecnologico è
la maggior fonte di vantaggio comparato.
La floricoltura rappresenta circa l’8% della
produzione agricola israeliana ed è total-
mente orientata all’esportazione. Gli
agrumi, in particolare i limoni, sebbene
rappresentino il 6% della produzione agri-
cola, nel corso degli ultimi anni hanno re-
gistrato trend negativi di produzione,
anche a causa di un calo delle coltivazioni
nelle zone litoranee (Israel Genebank,
1996). La produzione di patate invece è
incrementata, raggiungendo circa 600
mila tonnellate nel 2004. Altri prodotti im-
portanti sono l’uva da tavola, i pomodori e
i prodotti ortofrutticoli. Infine, il latte e le
carni bovine rappresentano circa il 17%
della produzione agricola totale ed essendo
filiere fortemente protette dal governo, rie-
scono a coprire l’intero fabbisogno locale
di latte e l’80% di quello di carne. Israele
è il paese con la più elevata quota di SAU
irrigata (45% del totale). Inoltre la ten-
denza a investire in progetti d’irrigazione
non ha eguali nel mondo e ha consentito
un aumento notevole della produttività
agricola in rapporto alla SAU disponibile; la
produzione agricola pro-capite ha rag-
giunto un indice 111 per persona nel 2004. 
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2 Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE, 2002.
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Quasi tutti i paesi soffrono di un deficit
commerciale agricolo, prevalentemente
nel comparto cerealicolo: circa il 30% dei
prodotti importati, infatti, è composto da
cereali (Tabella 4). La scarsa produttività
dei terreni, unita alle politiche economiche

distorsive applicate in passato a favore
dell’industrializzazione, hanno causato un
aumento massiccio delle importazioni. No-
nostante il settore agricolo rivesta un
ruolo importante sia in termini economici
che sociali, anziché favorire la moderniz-
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Tabella 4 - Bilancia alimentare, 2001-2002 (000 tonnellate)

Fonte: FAO Statistical Yearbook.

Prodotti Produzione Esportazioni Importazioni Stoccaggio Consumo
Agroalimentari di riserva

TURCHIA
Cereali 30.281 1.443 2.695 16.046 15.488
Oli vegetali 910 225 792 226 1.250
Zucchero 2.116 515 36 -219 1.857
Tuberi e Radici 5.167 105 62 968 4.157
Carne 1.396 25 1 0 1.372
Latte 9.505 29 84 1790 7.770
SIRIA
Cereali 6.357 878 1.107 3.649 2.937
Oli vegetali 245 18 162 82 308
Zucchero 122 14 695 73 729
Tuberi e Radici 485 11 23 97 400
Carne 366 - 1 0 366
Latte 1.737 16 90 286 1.525
LIBANO
Cereali 146 21 910 580 455
Oli vegetali 26 7 66 25 60
Zucchero 1 10 163 30 124
Tuberi e Radici 358 107 75 66 260
Carne 195 2 32 44 182
Latte 236 6 305 115 419
GIORDANIA
Cereali 81 18 1.468 726 805
Oli vegetali 27 102 180 17 88
Zucchero - 10 230 32 188
Tuberi e Radici 110 14 43 48 90
Carne 124 5 41 0 160
Latte 201 167 317 10 342
ISREALE
Cereali 279 22 3.352 2.659 950
Oli vegetali 136 4 119 68 182
Zucchero 3 38 496 195 266
Tuberi e Radici 417 153 72 32 304
Carne 549 6 73 1 614
Latte 1.218 12 151 113 1.243
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zazione dei sistemi agricoli locali e la ri-
forma della proprietà fondiaria, si è a
lungo preferito optare per l’acquisto
dall’estero. L’eccessivo ricorso alle impor-
tazioni e l’abbandono dell’attività agricola
hanno imposto una revisione degli inter-
venti pubblici in agricoltura. Per ridurre
gli effetti distorsivi della dipendenza ali-
mentare dall’estero, negli ultimi anni è
stata avviata una riforma delle politiche
agricole in molti PTM. 
Obiettivo primario di queste politiche è
divenuto il sostegno alle produzioni in-
terne nei comparti maggiormente defici-
tari, in particolare di prodotti strategici
come i cereali e la zootecnia, tramite il
sostegno dei prezzi interni, aiuti sui fat-
tori di produzione e introduzione di ele-
vati dazi doganali. Nonostante gli sforzi
di contenimento del deficit alimentare, si
stima che l’aumento demografico, unita-
mente alle limitate capacità produttive
interne, comporti un eccesso di domanda
che nel breve termine potrà essere sod-
disfatto solo tramite il ricorso alle impor-
tazioni (FAPRI, 2007). 
La Turchia ha raggiunto l’autosufficienza
alimentare grazie agli investimenti sia in
agricoltura che nei sistemi di approvvi-
gionamento idrico. La Siria ha raggiunto
i livelli produttivi vicini all’autosufficienza
nella maggior parte dei prodotti agricoli
e negli ultimi anni ha attuato delle ri-
forme agrarie e ha liberalizzato in modo
più deciso il commercio con l’Unione Eu-
ropea, requisito fondamentale per poter
aderire all’accordo di partenariato euro-
mediterrano. Il settore agroalimentare in
alcuni paesi, come ad esempio la Giorda-
nia, è invece ancora lontano dai livelli
d’autosufficienza; di conseguenza il go-
verno continua a intervenire special-

mente su alcuni comparti come i cereali e
sostiene i prezzi interni dell’intera produ-
zione nazionale. 

2.2 L’Egitto

Si è ritenuto opportuno distinguere l’Egitto
dal resto dei paesi nord-africani in quanto
le caratteristiche geoclimatiche della valle
del Nilo conferiscono al paese un’impronta
agricola peculiare.
In questo paese l’attività agricola è tra le
più intensive del bacino mediterraneo, la
maggior parte degli arativi sono sfruttati
tutto l’anno e, date le caratteristiche del
terreno, l’utilizzo di fertilizzanti si pre-
senta piuttosto elevato (370,5 t/1000 ha)
rispetto agli altri PTM. Già dagli anni ‘80 il
settore agricolo è stato coinvolto in un
vasto programma di riforme promosso
dal Fondo Monetario Internazionale e
dalla Banca Mondiale, finalizzato alla libe-
ralizzazione dell’economia del paese e
all’apertura agli investimenti privati finan-
ziati con capitale straniero; in quegli anni
sono stati smantellati i sistemi di prote-
zione dell’agricoltura egiziana ed è stato
ristrutturato il sistema tariffario doga-
nale, riducendo progressivamente la tas-
sazione su numerosi prodotti. 
La popolazione è di circa 73 milioni e per
il 58% è rurale; il tasso di ruralità è tra i
più elevati tra i paesi mediterranei, nono-
stante il paese abbia subito pesanti feno-
meni di esodo rurale. 
L’agricoltura egiziana fornisce all’economia
del paese il 15,1% della ricchezza e oc-
cupa il 31% della popolazione economica-
mente attiva. La disponibilità enorme di
manodopera ha reso marginale l’uso dei
macchinari (Tabella 1). La superficie utiliz-
zata in agricoltura è di circa 3,4 milioni di
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ettari ed è quasi interamente irrigata (Ta-
bella 2), solo lo 0,7% dell’irrigazione
sfrutta le precipitazioni e ciò ha reso l’agri-
coltura egiziana indipendente dalle varia-
zioni climatiche. Negli ultimi anni sono
stati realizzati numerosi progetti di riqua-
lificazione dei terreni aridi, incrementando
la superficie coltivata in asciutto o irrigata
dalle acque di drenaggio o sotterranee,
mentre la superficie irrigata è rimasta
pressoché costante a causa delle scarse ri-
sorse idriche. 
L’Egitto è uno dei più importanti produttori
di patate nella regione mediterranea, con
una produzione pari a 2,55 milioni di ton-

nellate nel 2004, di cui buona parte espor-
tata verso i mercati comunitari. Fra i prin-
cipali prodotti esportati si annoverano
anche il riso e il cotone, con una quota di
esportazione rispettivamente del 17 e del
36,8%, destinati soprattutto ai mercati del
Medio Oriente e degli Stati Uniti (Tabella
5). La produzione di arance rappresenta
circa il 50% della produzione frutticola del
paese cui si sta affiancando quella di pic-
coli frutti, che negli ultimi anni ha regi-
strato incrementi del 75% per l’effetto
congiunto di maggiori superfici investite e
migliori rese. La produzione di uva da ta-
vola è raddoppiata rispetto agli anni ‘90,
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Tabella 5 - Principali produzioni agroalimentari nei PTM del Nord Africa , anno 2004

Principali in mln in mln Principali prodotti Principali prodotti
produzioni ton $ importati esportati

agricole e % sul totale e % sul totale

Egitto Pomodoro 7,6 1.810 Frumento 24,1 Cotone 36,8
Riso 6,4 1.350 Mais 12,1 Riso 17,0
Latte 2,3 1.130 Soia 7,1 Arancio 5,8
Frumento 7,2 1.120 Olio di palma 7,0 Patate 5,0
Mais 6,7 800 Cipolla 3,0
Zucc. di canna 16,2 350

Tunisia Olivo 0,6 325 Frumento 21,0 Olio d’oliva 64,4
Frumento 1,7 269 Soia 14,0 Dattero 9,6
Pomodoro 1,2 265 Mais 13,0
Latte 0,9 230 Olio di soia 12,0 

Algeria Frumento 2,6 409 Latte in polv. 10,2 Olio di mais 11,6
Latte 1,3 346 Latte screm. 8,1 Burro cacao 9,7
Carne ovina 0,2 328 Mais 7,0 Yogurt 9,0
Pollame 0,2 280
Patate 1,8 261

Marocco Frumento 5,5 864 Frumento 27,1 Agrumi 12,0
Latte 1,3 346 Mais 9,8 Mat organico 11,0
Pollame 0,3 320 Olio di soia 9,6 Arancio 10,9
Carne bovina 0,2 308 Olivo 11,0
Pomodoro 1,2 289 Pomodoro 6,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati del FAO, Food and Agricultural commodities production.
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raggiungendo 1,3 milioni di tonnellate. Il
pomodoro, con 7,6 milioni di tonnellate
prodotte, è l’ortaggio più coltivato in Egitto
ed è in forte espansione; le esportazioni
sono dirette in prevalenza verso i paesi
arabi. Per quanto riguarda le coltivazioni
cerealicole, il governo egiziano ha avviato
con successo già dagli anni ‘80 una politica
agricola di autosufficienza che è riuscita a
coprire il deficit alimentare e a raggiun-
gere buoni livelli di approvvigionamento,
quadruplicando la produzione di frumento
e altri cereali. Infine, il comparto lattiero-
caseario egiziano si caratterizza per
un’elevata produttività grazie allo sviluppo
di allevamenti dotati di sistemi e tecnolo-
gie di produzione avanzate. 

2.3 Il Nord Africa

Il terzo gruppo di PTM è quello del Ma-
ghreb, con tale termine si intende gene-
ralmente l’area più a ovest del Nord Africa
che si affaccia sul Mediterraneo e com-
prende la Tunisia, l’Algeria e il Marocco. I
paesi del Maghreb godono di una posi-
zione strategica nel bacino mediterraneo;
essi costituiscono lo sbocco diretto del-
l’Africa centrale e sub-sahariana ai paesi
mediterranei e all’Europa. Tale posizione
consente ai paesi del Maghreb di trarre

vantaggi commerciali non trascurabili; in-
fatti, i paesi comunitari e in particolare
Francia e Spagna, sono i partner politico-
culturali e commerciali più importanti per
questa zona. L’agricoltura si presenta ab-
bastanza omogenea: sviluppata essenzial-
mente sul litorale mediterraneo e
principalmente orientata alla cerealicol-
tura, olivicoltura e produzione lattiero-ca-
searia.

Tunisia

In Tunisia la superficie irrigata non supera
l’8% della SAU, la maggior parte delle col-
tivazioni strategiche come l’olivo, il dat-
tero e i cereali è praticata nelle aree aride
e semi-aride. Il bilancio commerciale
agroalimentare tunisino si caratterizza da
notevoli surplus, soprattutto nei confronti
dell’Unione Europea, mentre il saldo è
spesso negativo con il resto del mondo. La
Tunisia soffre di un deficit alimentare nei
cereali; altri prodotti soggetti a importa-
zioni sono lo zucchero e il latte in polvere. 
L’economia tunisina si basa essenzial-
mente sull’agricoltura, il cui punto di forza
è l’esportazione di olio di oliva (quarto
produttore mondiale con circa 650 mila
tonnellate all’anno) e di altri prodotti me-
diterranei. Il settore agricolo forma il
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Tabella 6 - Usi del suolo e superficie irrigata, anno 2004 (000 ha)

* dati del 2003. Fonte: FAO, 2005.

Superficie Seminativi Seminativi Pascoli Superficie % superficie
territoriale e coltivazioni irrigata irrigata su

permanenti SAU

Egitto* 99.545 3.424 2.922 0 3.422 100,0
Tunisia 15.536 4.930 2.790 4.561 394 8.0
Algeria 238.174 8.215 7.545 31.829 569 7,0
Marocco 44.630 9.376 8.484 21.000 1.445 15,4

Impaginato:Imp. V10  23-01-2009  15:59  Pagina 22



12,6% del PIL e occupa il 23% della forza
lavoro, con un indice di produzione pro
capite pari a 106; la popolazione rurale
non supera il 36% della popolazione to-
tale, pari a circa 10 milioni di abitanti (Ta-
bella 1). Nei piani di sviluppo economico
quinquennali tunisini si prevede di prose-
guire il processo di liberalizzazione dei
prezzi, di limitare il ruolo del settore pub-
blico a favore del privato e di incremen-
tare la competitività in vista dell’entrata
nell’area di libero scambio con l’Unione

Europea. Un problema rilevante è rappre-
sentato dall’instabilità delle rese a causa
della variabilità climatica, cui si cerca di
far fronte estendendo le aree irrigue. Gli
arativi sono destinati soprattutto alla ce-
realicoltura, che è in grado di coprire solo
una parte del fabbisogno nazionale. La
produzione ortofrutticola ha registrato
consistenti incrementi negli ultimi anni, in
particolare nei pomodori, i cui volumi
sono raddoppiati nel corso dell’ultimo de-
cennio. Si è sviluppata la produzione di
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Tabella 7 - Bilancio alimentare (000 tonnellate)

Fonte: FAO Statistical Yearbook.

Prodotti Produzione Esportazioni Importazioni Stock Consumo
Agroalimentari

EGITTO
Cereali 17.317 567 9.316 9.064 17.002
Oli vegetali 168 26 401 136 408
Zucchero 1.565 49 515 -49 2.080
Tuberi e Radici 2.335 253 56 489 1.649
Carne 1.328 1 120 0 1.446
Latte 4.462 33 290 863 3.856
TUNISIA
Cereali 1.418 212 2.929 2.127 2.008
Oli vegetali 143 82 225 84 203
Zucchero 5 9 328 11 313
Tuberi e Radici 310 3 41 59 289
Carne 256 1 1 1 255
Latte 968 17 89 45 996
ALGERIA
Cereali 2.960 .. 7.428 3.310 7.078
Oli vegetali 53 19 536 104 467
Zucchero 2 4 1.054 98 954
Tuberi e Radici 1.394 .. 133 244 1.282
Carne 547 .. 27 0 574
Latte 1.551 12 2.119 71 3.588
MAROCCO
Cereali 5.948 159 4.555 2.839 7.506
Oli vegetali 140 9 400 209 322
Zucchero 539 19 557 36 1.042
Tuberi e Radici 1.315 40 70 270 1.075
Carne 610 8 3 0 606
Latte 1.272 67 236 370 1.071
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uva da tavola lungo le coste, favorita dal
clima mite e, attualmente, la superficie in-
vestita a vigneto ammonta a 32.600 ha,
di cui 20.200 per uva da vino e 12.400
per uva da tavola. Per quanto riguarda le
vendite all’estero, i prodotti tunisini mag-
giormente esportati sono datteri, agrumi
e olio d’oliva; la produzione di dattero at-
tualmente rappresenta l’8,7% delle espor-
tazioni totali del paese, grazie a un
incremento delle superfici investite e delle
rese. L’olivicoltura può essere considerata
la coltivazione più importante nell’agri-
coltura tunisina che, oltre alla produzione
di olio d’oliva, limita i fenomeni di deser-
tificazione.

Algeria

In Algeria il settore agricolo occupa il 23%
della popolazione attiva, la SAU è di 8,2
milioni di ettari, l’arativo si estende sul
3,4% della superficie totale del paese e la
quota di superficie irrigata è pari al 7%
della SAU. Obiettivo del paese è di rag-
giungere un milione di ettari di SAU irri-
gata; tuttavia, tale realizzazione impone
tempi lunghi e investimenti elevati. I prin-
cipali ostacoli al processo di crescita della
produzione agricola si possono riassumere
nella difficoltà di gestione delle proprietà
terriere, nella scarsa disponibilità di tec-
nologie agricole, di competenze tecniche
e di know-how agroalimentare. L’agricol-
tura costituisce attualmente il 9,8% del
PIL algerino, ma negli anni ‘70 la scarsa
attenzione del governo portò a un calo
produttivo che rese necessaria l’importa-
zione di cospicui quantitativi di derrate ali-
mentari. Attualmente, il settore
agroalimentare in Algeria si può conside-
rare come uno dei più arretrati fra i paesi

terzi del Mediterraneo dove la meccaniz-
zazione è molto bassa (14 macchinari per
1000 ha) e l’uso di fertilizzanti è limitato
(12 t/1000 ha). 
L’Algeria si caratterizza per un’ampia di-
sponibilità di forza lavoro nelle aree rurali:
41% della popolazione è rurale ma una in-
soddisfacente pianificazione territoriale ha
favorito fenomeni di abbandono delle zone
agricole ed esodi di massa verso i grandi
centri urbani. 
Le principali colture sono praticate nel-
l’area costiera, dove si producono cereali
(frumento, orzo, avena e riso), vite, olivo,
agrumi, frutta (datteri e fichi), ortaggi; tra
i prodotti industriali barbabietole da zuc-
chero, colza e tabacco. L’allevamento, pra-
ticato in forme tradizionali, è in crescita,
soprattutto per quanto riguarda bovini e
ovini e offre prodotti come carne, latte e
lane pregiate. Alcune produzioni come
l’uva da tavola e il frumento hanno avuto
dei cali drastici negli ultimi venti anni a
causa della riforma agraria che dopo l’indi-
pendenza convertì molte aziende da pri-
vate a pubbliche o collettive. Le produzioni
strategiche rivolte all’esportazione sono i
datteri e il vino, quest’ultimo tuttavia pre-
senta un calo di produzione continuo, ana-
logamente al frumento. L’Algeria soffre un
elevato deficit alimentare ed è un importa-
tore netto di ogni genere alimentare, in
particolare latte in polvere, grano e zuc-
chero. La scarsa produttività riscontrabile
nel settore agroalimentare è attribuibile
principalmente alle difficili condizioni natu-
rali (non ci sono grandi fiumi e la maggior
parte del territorio presenta catene mon-
tuose) e demografiche (grosso squilibrio
fra la fascia costiera coltivata e l’entro-
terra nomade) e dalla mancanza di inve-
stimenti in agricoltura. 
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Marocco

Il settore agricolo in Marocco si distingue
dagli altri paesi del Maghreb per la pre-
senza di grandi imprese, spesso estere,
che adottano metodi di coltivazione mo-
derni e dinamici, accanto a molte piccole e
piccolissime imprese caratterizzate dal-
l’utilizzo di metodi tradizionali di coltiva-
zione. La quota della popolazione rurale è
pari al 42%, mentre la forza lavoro impe-
gnata in agricoltura è il 33% della popola-
zione economicamente attiva. Molto
importante è il contributo del settore
agroalimentare, che nel 2004 è risultato
pari al 15,9% del PIL con un indice di pro-
duzione pro capite pari a 124, fra i più alti
nell’area. Benché lo sviluppo del settore
agricolo continui a essere ai primi posti tra
gli obiettivi dei diversi piani governativi,
l’agricoltura resta un settore arretrato:
l’arativo occupa un quinto del territorio,
più della metà dei contadini non possiede
terreni e ha accesso limitato alla mecca-
nizzazione, all’irrigazione e all’uso di ferti-
lizzanti (42,5 t/1000 ha). Le condizioni
climatiche non favoriscono i raccolti a
causa delle frequenti siccità e solo il
15,4% della SAU è irrigato; tale quota pe-
raltro è aumentata nell’ultimo decennio
anche come conseguenza della liberalizza-
zione di alcuni comparti, ad esempio il po-
modoro, che ha permesso a grandi
aziende estere orientate all’export di rea-
lizzare importanti investimenti nell’irriga-
zione e di razionalizzare l’uso delle risorse
idriche. Più della metà dei seminativi è col-
tivata a cereali (4,5 milioni di ettari), so-
prattutto orzo e frumento, ma anche
miglio, segale, riso, avena e sorgo, tutta-
via la produzione non è sufficiente a co-
prire il fabbisogno nazionale. Il settore

cerealicolo è oggetto di interventi pubblici
attraverso meccanismi di prezzo garantito,
indispensabili per frenare possibili cali di
produzione. L’obiettivo dell’autosufficienza
cerealicola è divenuto negli ultimi anni una
priorità assoluta nelle politiche di riforma
agraria in Marocco, a seguito del notevole
sviluppo del settore zootecnico (avicolo e
ovino). Infine, il comparto ortofrutticolo è
uno dei punti di forza dell’agricoltura del
paese, soprattutto agrumi, pomodori,
olivo, patate e uva da tavola. In partico-
lare, la produzione di pomodori ha rag-
giunto 1,2 milioni di tonnellate nel 2004,
di cui circa il 20% destinato all’esporta-
zione, mentre l’11% dell’export agroali-
mentare marocchino è rappresentato da
agrumi, di cui il 70% è costituito dalla col-
tivazione di arance. In fase di sviluppo è la
viticoltura, un tempo praticata esclusiva-
mente per la produzione di uva da tavola,
ma attualmente destinata anche alla vinifi-
cazione. Discreto sviluppo hanno anche lo
sfruttamento forestale (cedro e sughero) e
la pesca (sardine e tonni destinati all’insca-
tolamento). Tuttavia, eccezione fatta per la
cerealicoltura e l’allevamento, le restanti at-
tività agricole hanno affrontato importanti
difficoltà nella commercializzazione sui tra-
dizionali mercati d’esportazione, dovute
all’emergere di nuovi concorrenti quali
Egitto e Turchia. 

2.4 Politiche di sviluppo
agricolo e cooperazione 

Le politiche agricole nei paesi terzi medi-
terranei si pongono l’obiettivo di trovare
gli strumenti finanziari e amministrativi in
grado di favorire la crescita del settore, ri-
durre la dipendenza dall’estero, migliorare
la qualità e la salubrità degli alimenti. Tali
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strumenti consistono in piani di liberaliz-
zazione del mercato, in agevolazioni fi-
scali e semplificazioni burocratiche per
incentivare gli investimenti e le iniziative
private. La conclusione delle negoziazioni
e una loro traduzione operativa negli Ac-
cordi di Associazione Euro-Mediterranea
sono la priorità delle politiche agroali-
mentari e dello sviluppo rurale dei paesi
terzi del Mediterraneo. Allo stato attuale,
le negoziazioni, avviate con la conferenza
di Barcellona e proseguite fino al recente
vertice dell’Unione per il Mediterraneo,
potrebbero evolversi verso un avvio degli
scambi commerciali, coordinati dalle mi-
sure dell’Associazione o verso una tem-
poranea applicazione degli accordi, in
attesa della completa liberalizzazione del

settore oppure proseguire nel corso di in-
contri futuri.

Turchia

In Turchia, uno dei principali problemi
dell’economia è l’alto tasso l’inflazione e
l’elevato debito pubblico. Con la crisi eco-
nomica degli anni ‘90, è stato avviato un
programma di stabilizzazione e di aggiu-
stamento strutturale affiancato a un pro-
gramma di privatizzazione. Sebbene
l’esigenza principale del paese sia armo-
nizzare le politiche e i regolamenti in vista
dell’ammissione all’UE, la politica agricola
turca continua a essere caratterizzata da
un forte intervento pubblico sia a livello di
sostegno interno alla produzione sia di
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aiuti alle esportazioni. Il forte protezioni-
smo, incentivato dagli elevati prezzi di so-
stegno, ha implicato l’aumento dei diritti
doganali per compensare il divario di
prezzo rispetto ai mercati internazionali.
Infine, è da rilevare che la Turchia, in-
sieme alla Siria, sono tra i paesi mediter-
ranei dove il settore agricolo riceve i
minori aiuti esteri. 

Siria

Come accennato precedentemente, l’eco-
nomia siriana è basata ampiamente sul-
l’agricoltura e assorbe gran parte della
manodopera locale. Nel passato l’agricol-
tura era il settore economico principale;
tuttavia, dall’inizio degli anni ‘70 e con la
centralizzazione dell’economia l’agricoltura
ha ceduto il passo al settore industriale, in
particolare all’industria estrattiva. Dopo la
crisi economica degli anni ’80-’90, il PIL ha
ripreso a crescere a ritmi annui del 4,5%,
grazie ai processi di transizione dal si-
stema di economia centralizzata all’econo-
mia di mercato. 
La capacità dell’agricoltura siriana di ge-
nerare valuta estera è stata nel passato il
motivo principale della forte partecipa-
zione pubblica nel settore e nella politica
agraria anche per far fronte all’emergente
deficit di valuta estera nel bilancio dei pa-
gamenti. Negli ultimi anni, le politiche
agricole siriane sono state radicalmente
riformate, sono stati cambiati i sistemi di
tassazione e di formazione del prezzo e
sono stati consolidati nuovi mercati in-
sieme al processo di liberalizzazione abo-
lendo così i conferimenti obbligatori per
tutte le commodity agricole; i prezzi dei
prodotti strategici (cereali, cotone, ta-
bacco e barbabietola da zucchero) conti-

nuano a essere fissati annualmente e a
essere venduti esclusivamente dalle im-
prese pubbliche.

Libano

Dagli anni novanta e con la fine della
guerra civile, i governi libanesi hanno
adottato diversi programmi di costruzione
dell’economia; l’ultimo è stato il pro-
gramma Horizon che dovrebbe favorire la
creazione e la ricostruzione delle infra-
strutture di base, grazie a finanziamenti
esteri e dell’Unione Europea in particolare.
Per quanto riguarda le politiche di sussidio
all’agricoltura, il governo libanese sostiene
il prezzo di alcune colture strategiche per
lo sviluppo economico nel paese come il
grano, la barbabietola da zucchero e il ta-
bacco. Finora non esiste un sistema di cre-
dito né per le attività agricole né per
l’industria agroalimentare. Infine, nel
2006, le autorità italiane hanno formato
una task force per sostenere l’agricoltura
libanese duramente danneggiata dai re-
centi eventi bellici.

Giordania

In Giordania, la riforma politico-economica
è partita già negli anni ‘80 rafforzando i le-
gami con l’Unione Europea e con gli Stati
Uniti; il paese riceve ogni anno aiuti al-
l’agricoltura (circa 11,3 milioni di dollari
nel 2004); la limitata SAU pone infatti
l’agricoltura giordana fra quelle maggior-
mente sostenute da aiuti esteri.
La politica agraria in Giordania fa parte
delle politiche di sviluppo economico e
sociale del paese e cerca di integrare,
tramite cooperative e associazioni di pro-
duttori, le attività agricole gestite dal
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settore pubblico con quelle private. Il go-
verno punta, inoltre, nelle sue strategie di
mercato, alla promozione dei prodotti ad
alto valore aggiunto sia nei mercati locali
sia in quelli esteri, eliminando ogni bar-
riera che potrebbe vincolare il libero scam-
bio di beni e di servizi agricoli.

Israele

La sicurezza e l’autosufficienza alimentare
sono stati l’elemento centrale nelle politi-
che agrarie fin dalla fondazione dello stato
d’Israele. L’agricoltura risulta l’unico set-
tore fortemente protetto: tre quarti della
produzione agroalimentare nazionale è
riservata al consumo interno, lo stato im-
pone le barriere doganali sulle importa-
zioni, eroga sovvenzioni su alcune
produzioni ed esportazioni, nonostante
sia stato avviato un processo di liberaliz-
zazione in tutti i settori dell’economia.
Con l’adesione agli accordi dell’associa-
zione mediterranea con l’Unione Europea,
le politiche agricole israeliane dovrebbero
portare a una progressiva riduzione dei di-
ritti doganali e degli aiuti alle esportazioni.

Tunisia

La politica agricola e alimentare in Tunisia
era largamente basata sul sostegno dei
prezzi al consumo; recentemente si è pun-
tato alla crescita del settore attraverso
agevolazioni all’accesso al credito agricolo
e al finanziamento, per un totale di 2,9 mi-
liardi di dinari (1,66 miliardi di euro), di
iniziative legate agli effetti climatici e alla
desertificazione. Le ragioni per le quali la
Tunisia attrae gli investimenti stranieri
sono: l’accesso libero al mercato del-
l’Unione, la disponibilità di risorse umane

qualificate e competitive, la liberalizza-
zione dell’economia nazionale e infine i
costi competitivi dei fattori di produzione.
A partire dal 1993, una nuova disciplina ha
liberalizzato gli investimenti nel settore
dell’agricoltura, favorendo numerose ini-
ziative che hanno innalzato il volume degli
investimenti fino a raggiungere una quota
pari a circa il 24% del PIL (2003) (in Italia
non raggiunge il 20%). Per quanto ri-
guarda le barriere tariffarie, nel 2004 sono
state adottate misure tese a semplificare il
sistema tariffario riducendo i dazi doganali
dal 54% al 17% e sostenendo il ravvicina-
mento dei diritti doganali applicati ai pro-
dotti provenienti dalle nazioni più favorite
a quelli in vigore nel quadro dell’Accordo
di Associazione Euro-Mediterranea.

Algeria

In Algeria, la principale legge in agricol-
tura (certificata come 87-19) ha dato agli
imprenditori agricoli il diritto di sfrutta-
mento perpetuo della terra loro concessa,
ma ha comportato anche una serie di pro-
blemi sia per il governo, che ha dichiarato
che le terre restano comunque di proprietà
dello stato, che dell’unione dei coltivatori
algerini (UNPA). In questo quadro si è
creato un clima d’incertezza che scoraggia
gli investimenti fondiari, mentre le banche
non considerano il diritto di sfruttamento
perpetuo come una garanzia sufficiente
per accedere al credito. Nella politica agra-
ria del paese si è cercato fin dagli anni ’80,
di ridimensionare il controllo statale, di li-
beralizzare il commercio di alcuni prodotti
come quelli ortofrutticoli, di incoraggiare
la proprietà privata. A partire dal 1987
sono state smantellate le imprese agricole
socialiste DAS (Domaine Agricole Sociali-
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ste) istituite nel 1981; con questo atto è
stato affermato il diritto alla coltivazione
promuovendo in tal modo la privatizza-
zione della terra, la costituzione di coope-
rative agricole e di imprese private. Sulla
scia di queste misure, sono state create
5.600 imprese individuali e 22 mila im-
prese più piccole di tipo cooperativo
(Ismea, 1997). Attualmente, la politica
agroalimentare in Algeria si è posta
l’obiettivo di procedere alla revisione
della legge 87-19, di sostituire le aziende
cooperative con società di diritto privato
e di raggiungere un livello minimo di si-
curezza alimentare. Ai fini di conseguire
questi obiettivi, il governo ha incremen-
tato i prezzi garantiti per alcuni prodotti
come il grano, il latte e il pomodoro, ha
ridotto i tassi d’interesse sui prestiti con-
cessi agli agricoltori e ha abolito alcuni
monopoli pubblici. 

Per quanto riguarda gli accordi con l’Unione
Europea, nel 2002 il Parlamento algerino ha
ratificato la costituzione di un’area di libero
scambio per i prodotti agricoli. In partico-
lare, per le esportazioni dall’Algeria verso
l’Unione Europea sono 123 i prodotti che
godono di una riduzione del 100% dei diritti
doganali (21 prodotti hanno una limitazione
quantitativa), mentre per le importazioni
provenienti dall’Unione Europea sono pre-
viste concessioni tariffarie particolari. Il li-
mite principale di questi accordi è dato dal
forte squilibrio fra l’agricoltura algerina tec-
nologicamente debole e quella europea so-
stenuta da sussidi. Un altro accordo
importante stipulato recentemente dal go-
verno algerino è quello con l’OMC (Organiz-
zazione Mondiale del Commercio) che
riguarda l’accesso al mercato internazionale
e gli interventi di sostegno all’agricoltura e
in particolare alle esportazioni.
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Marocco

La politica agricola in Marocco cerca di af-
frontare con difficoltà il contrasto tra il re-
gime doganale in vigore, che garantisce
una quota importante delle entrate statali,
e la tendenza alla liberalizzazione del set-
tore agricolo, la cui realizzazione sarebbe
un pre-requisito degli accordi di libero
scambio presi con l’Unione Europea. 
Nell’ultimo decennio, sono stati liberaliz-
zati molti comparti agricoli tagliando i

sussidi alla produzione e riducendo il so-
stegno dei prezzi. 
La sfida fondamentale che si affronta nel
mercato agricolo marocchino è quella di
trovare soluzioni alternative alla protezione
tariffaria applicata su alcuni prodotti stra-
tegici in grado di attenuare il forte divario
tra prezzi interni e prezzi internazionali. 
Allo stato attuale, una politica di abolizione
totale dei sussidi pubblici alla produzione e
liberalizzazione del mercato agroalimen-
tare sembra ancora irrealizzabile.
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Prendendo in considerazione il complesso
degli scambi internazionali, il bacino del
mediterraneo rappresenta un’area partico-
larmente dinamica rispetto al resto del
mondo e di importanza crescente nello
scenario internazionale: l’incidenza dei
paesi mediterranei sul commercio interna-
zionale si attesta attualmente intorno al
20% (Ciheam, 2001) e mostra un trend
positivo nel corso degli ultimi anni, seb-
bene ancora al di sotto delle sue potenzia-
lità (Pollice et al., 2007).
L’area mediterranea è stata oggetto nel
corso degli ultimi anni di un crescente in-
teresse da parte del nostro Paese e più in
generale dell’Unione Europea. I recenti
orientamenti geopolitici comunitari si sono
focalizzati sulla realizzazione di un’area
mediterranea unitaria estesa ai paesi terzi
del mediterraneo, nonché sullo sviluppo di
insiemi culturali, commerciali e politici. Tali
orientamenti prendono spunto dal ricono-
scimento da parte dei paesi europei del-
l’analogia nelle sfide che deve affrontare il
settore agroalimentare sia nei paesi euro-
pei sia in quelli della riva meridionale del
Mediterraneo (Chirico 2006). Il processo
d’integrazione, avviato in occasione della
conferenza di Barcellona del 1995 e che ha

coinvolto i ministri dei paesi mediterranei,
prevede collaborazioni e accordi che do-
vrebbero portare entro il 2010 alla crea-
zione di un’area di libero scambio
(Euromed), e a un partenariato tra i paesi
terzi del Mediterraneo (PTM) e l’Unione
Europea. Questo partenariato implica da
parte dei PTM un faticoso percorso di mo-
dernizzazione strutturale e liberalizzazione
delle economie e mercati nazionali per
giungere a un’armonizzazione che faciliti i
flussi di scambio commerciale e le transi-
zioni di capitali e investimenti.
Il partenariato euromediterraneo è un’ini-
ziativa che coinvolge 27 paesi, 15 europei
e 12 partner sulla riva meridionale del Me-
diterraneo, e si propone di rafforzare i le-
gami esistenti in vari settori dalla politica
alla sicurezza, dall’economia alle finanze,
agli affari socioculturali. Il programma
MEDA rappresenta lo strumento finanzia-
rio del partenariato euromediteraneo, so-
stituendosi completamente ai programmi
di intervento dell’Unione Europea nella re-
gione mediterranea. 
L’UE è il principale partner economico dei
PTM. I paesi comunitari acquistano, infatti,
quasi il 60% delle vendite dei paesi medi-
terranei. In particolare, i prodotti acqui-
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3. L’area del Mediterraneo:
scambi e accordi commerciali 
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stati dall’UE sono conserve alimentari, le-
gumi, ortaggi freschi e trasformati, agrumi
e frutta secca; le vendite comunitarie
verso i PTM sono formate da cereali, ani-
mali vivi e prodotti trasformati sia vegetali
che animali3.

3.1 Dimensione e flussi
commerciali 

L’agricoltura dei paesi del Mediterraneo
continua a essere oggetto di elevata pro-
tezione commerciale statale, divenuta
necessaria per contrastare la schiac-
ciante concorrenza di prezzo sui prodotti
importati. Nonostante gli sforzi di libera-
lizzazione avviati negli ultimi anni, l’im-
posizione di barriere all’importazione è
ancora alta per diversi prodotti strategici,
in particolare frumento, latte e olio di
oliva, cotone, barbabietola da zucchero e
tabacco.
Ad eccezione della Turchia, tutti i PTM
sono deficitarii nell’import-export agroali-
mentare (Tabella 8); in particolare l’Alge-

ria soffre una marcata dipendenza dal
mercato estero, con un saldo commerciale
negativo di quasi 4 miliardi di dollari. 
Per quanto riguarda la Tunisia si possono
intravedere già i risultati del partenariato
con l’Unione Europea e dello smantella-
mento doganale in termini di crescita
delle esportazioni agroalimentari. 
In Turchia, gli scambi commerciali dei
prodotti agricoli hanno registrato un sur-
plus di 1,24 miliardi di dollari, le esporta-
zioni hanno raggiunto il 9% delle vendite
estere totali, mentre le importazioni si
aggirano sul 5% degli acquisti. 
In Siria la quota delle esportazioni agroa-
limentari sul totale è del 14%, valore che
riflette l’importanza dell’agricoltura sul-
l’economia del paese. La Siria è un im-
portante produttore ed esportatore di
dolciumi, prodotti alimentari trasformati
(esportati essenzialmente nei paesi limi-
trofi), frutta e verdura. Un rilevante com-
parto è quello della produzione dell’olio
d’oliva, per il quale si stanno già av-
viando collaborazioni commerciali con
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3 Focus Export Agroalimentare nei Paesi dell’Area del Mediterraneo, 2007.

Tabella 8 - Importazioni ed esportazioni agricole nel 2004 (milioni di dollari)

Fonte: FAO, Trade in agriculture, fisheries and forestry.

PTM Esportazioni Importazioni Saldo % dell’export % dell’import 
commerciale totale totale

Turchia 5.958 4.659 1.299 9,0 5,0
Siria 983 1.193 -210 14,0 23,0
Libano 254 1.346 -1.092 14,0 14,0
Giordania 563 1.379 -816 15,0 17,0
Israele 1.430 2.425 -995 4,0 6,0
Egitto 1.314 3.014 -1.700 13,0 17,0
Tunisia 974 1.181 -207 10,0 9,0
Algeria 55 4.050 -3.995 0,0 22,0
Marocco 964 2.058 -1.094 10,0 12,0
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l’Italia, (ICE, 2004). Inoltre, la Siria si
classifica come terzo produttore arabo di
mele e agrumi, dopo Egitto e Marocco. 
Uno degli elementi trainanti la crescita
delle esportazioni agricole dei paesi del
Mediterraneo è l’elevato valore dei pro-
dotti fuori stagione (agrumi, pomodori,
meloni, ortofrutta in generale e fiori),

molto apprezzati nei mercati europei so-
prattutto nel Nord Europa dove si conse-
guono elevati margini di vendita. Israele
da solo riesce a soddisfare il 40% della
domanda fuori mercato e ciò in virtù dei
notevoli avanzamenti compiuti nell’inno-
vazione agronomica e nell’uso delle ri-
sorse irrigue.
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Tabella 9 - Importazioni ed esportazioni agroalimentari nel periodo 1998- 2004 (milioni di dollari)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TURCHIA
Import 2.656 1.939 2.408 1.859 2.324 3.235 3.454
Export 3.224 2.928 2.535 2.763 2.222 2.990 4.030
SIRIA
Import 663 739 722 546 634 820 959
Export 749 564 544 569 924 750 843
LIBANO
Import 974 788 736 819 796 863 917
Export 116 118 105 130 129 171 184
GIORDANIA
Import 652 576 596 610 579 753 1.044
Export 306 235 241 264 364 350 465
ISRAELE
Import 1.264 1.243 1.229 1.257 1.275 1.289 1.618
Export 743 704 697 654 635 773 975
EGITTO
Import 2.888 3.031 2.929 2.713 2.928 2.343 2.553
Export 502 516 442 537 673 802 1117
TUNISIA
Import 761 597 619 704 872 787 932
Export 416 569 396 390 327 405 883
ALGERIA
Import 2.450 2.266 2.358 2.375 2.705 2.681 3.520
Export 35 26 33 28 40 51 53
MAROCCO
Import 1.321 1.277 1.429 1.446 1.500 1.387 1.705
Export 685 730 569 601 671 804 748

Fonte: nostre elaborazioni su dati del FOA Food and Agriculture commodities Import- Export.
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Il trend delle esportazioni agricole in al-
cuni paesi nord-africani, come Egitto e
Tunisia, evidenzia un miglioramento
netto nell’ultimo decennio (Tabella 9),
grazie alla maturazione anticipata di al-
cuni prodotti favorita anche dal clima
caldo–secco. Nel periodo di 1998-2004 le

esportazioni agricole egiziane sono au-
mentate del 123%4, e in Tunisia del
112%. Tale miglioramento è attribuibile
ai processi di liberalizzazione del settore
e del mercato agroalimentare che hanno
favorito i flussi finanziari provenienti dai
mercati internazionali, nonché agli investi-
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del FOA Food and Agriculture commodities Import- Export.

Figura 2 - Trend delle esportazioni nei paesi del Mediterraneo orientale 

4 In tale ambito si inserisce l’iniziativa del “Corridoio verde” basata appunto sull’idea di promuovere le esportazioni
agricole egiziane (soprattutto dei prodotti fuori stagione, non concorrenziali) verso l’Italia e i mercati europei.
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del FOA Food and Agriculture commodities Import- Export.

Figura 3 - Trend delle esportazioni nei paesi del Nord Africa 
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menti provenienti dal partenariato euro-
mediterraneo nelle infrastrutture e in
aziende agricole orientate all’export.
Secondo l’Office des Changes, le esporta-
zioni marocchine di agrumi e pomodori
freschi hanno proseguito il loro trend al ri-
basso. I volumi sono così diminuiti nel

2006 per agrumi e pomodori, rispettiva-
mente del 12,8 e 5,7% e in termini di va-
lore del 18,2 e 9,8%. L’export di verdure
fresche è, al contrario, migliorato del 5,4%
in volume e del 14,3% in valore.
L’andamento delle importazioni agroali-
mentari nella maggior parte dei PTM è ri-
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del FOA Food and Agriculture commodities Import- Export.

Figura 4 - Trend delle importazioni nei paesi del Mediterraneo Orientale
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Fonte: nostre elaborazioni su dati del FOA Food and Agriculture commodities Import- Export.

Figura 5 - Trend delle importazioni nei paesi del Nord Africa 

masto tendenzialmente stabile nel pe-
riodo di 1998- 2002, mentre a partire dal
2003 le importazioni agricole hanno su-
bito forti aumenti con andamenti differen-
ziati: la Giordania, ad esempio, è uno dei
paesi che ha registrato incrementi più

consistenti, in Tunisia, invece, gli aumenti
sono stati più contenuti, pari a circa il
22% (Figura 4). La crescita nelle importa-
zioni è stata favorita dall’abbandono delle
politiche protettive, da una progressiva
eliminazione delle barriere doganali sulle
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importazioni e dalla liberalizzazione del
commercio verso l’Unione Europea. Il
2004 ha visto una crescita esponenziale
delle esportazioni della Tunisia verso
l’Italia che, peraltro, rappresenta il prin-
cipale mercato di transito delle esporta-
zioni tunisine verso i Paesi comunitari.
Nei confronti dell’Italia, i PTM possiedono
quote marginali sugli scambi di prodotti
agroalimentari: questi infatti assorbono
appena il 2% delle esportazioni italiane e
da essi proviene circa il 4% delle impor-
tazioni. I flussi commerciali dei prodotti
agroalimentari italiani (Tabella 10), evi-
denziano una leggera espansione nelle
vendite verso i PTM e una riduzione negli
acquisti (Malorgio, 2007). La progressiva
specializzazione del comparto agroali-
mentare italiano sta modificando la
struttura degli scambi riducendo l’inte-
resse dei paesi terzi con limitato potere
di acquisto e favorendo le vendite verso
i paesi sviluppati; nel contempo si è ac-
cresciuto invece l’import di taluni pro-
dotti (es. frutta fuori stagione) dai paesi
in via di sviluppo. In particolare, le im-
portazioni dell’Italia di prodotti agricoli
dai PTM sono aumentate nell’ultimo de-
cennio a un tasso medio annuo del 5%,
mentre quelle di prodotti trasformati
hanno registrato incrementi annui del
7,5%. Le esportazioni italiane di prodotti
agricoli sono cresciute nell’ultimo decen-
nio del 2,5%, mentre quelle di prodotti
trasformati hanno subito un calo
dell’1,5%, in conseguenza del forte calo
dei flussi verso Algeria, Siria e Israele
(Malorgio, 2007).
Molto significativi sono i flussi in entrata
dalla Turchia, circa il 36% del totale PTM,
favoriti dal rapporto di partenariato com-
merciale, dalle agevolazioni commerciali e

dall’unione doganale che vige da anni tra i
due paesi. La Turchia è infatti fra i PTM
quello che intrattiene il più intenso scam-
bio di prodotti agroalimentari con l’Italia.
La Tunisia, con il 25% delle importazioni
italiane sul totale dei PTM, rappresenta un
partner commerciale importante, soprat-
tutto per quanto riguarda l’olio d’oliva, il
pesce e le sue preparazioni e la frutta fre-
sca (quasi interamente datteri). Il Marocco
detiene il 13% delle importazioni e il 3,5%
delle esportazioni agroalimentari italiane
sul totale dei PTM; il 54% dei prodotti
agroalimentari che l’Italia acquista dal Ma-
rocco è costituito da preparazioni di pesce
(INEA, 2007). L’Egitto invece si distingue
fra i PTM per aver realizzato il più elevato
incremento nel valore complessivo delle
esportazioni verso l’Italia, formate per al-
meno un terzo da ortaggi freschi. La Siria
detiene circa l’8% delle importazioni ita-
liane dai PTM costituite per circa il 46% da
olio d’oliva (Malorgio, 2007).
Negli ultimi anni i rapporti fra Unione Euro-
pea e Paesi Terzi del Mediterraneo si sono
sempre più intensificati grazie alla disponi-
bilità di nuove e più efficienti tecniche di
conservazione e di trasporto dei prodotti
alimentari, nonché dell’implementazione
degli accordi tra Unione Europea e i PTM
nell’ambito del processo di Barcellona. 
Oltre la metà delle esportazioni agroali-
mentari dei PTM verso l’Unione Europea è
formata da prodotti ortofrutticoli.
In termini percentuali, la Turchia seguita
dal Marocco e Israele sono i più importanti
partner commerciali dell’Unione Europea.
Il 23% delle esportazioni agroalimentari
del Marocco (in particolare pomodori e
arance) è destinata ai mercati francesi e
spagnoli. Nello specifico, la Spagna e la
Francia sono i partner commerciali più im-
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Fonte: Istituto nazionale per il commercio estero, 2007.

Figura 6 - Esportazioni di prodotti agroalimentari italiani verso i PTM

Tabella 10 - Interscambio commerciale Italia - PTM per i prodotti dell’agricoltura, della caccia, 
della silvicoltura e della pesca, 2005 – 06 (valori in milioni di euro e variazioni percentuali)

*valori arrotondati.
Fonte: Istituto nazionale per il commercio estero, 2007.

PTM Esportazioni* Importazioni* Saldi*
Assoluti Normalizzati

2006 2007 Var.% 2006 2007 Var.% 2006 2007 2006 2007
Turchia 25 27 9,6 308 245 -20,6 -284 -218 -85,1 -80.0
Siria .. 1 68,3 47 43 -8,9 -47 -43 -98,4 -97,1
Libano 2 3 32,1 .. .. 218,6 2 3 92,4 82,7
Israele 2 3 31,6 33 28 -14,7 -31 -25 -86,4 -79,8
Giordania 2 2 -6,4 1 .. -57,9 1 2 44,7 70,7
Egitto 9 13 47,3 96 94 -2,9 -88 -81 -83,1 -75,5
Tunisia 7 42 474,2 32 35 12,3 -24 7 -62,0 9,0
Algeria 15 8 -49,5 2 4 66,0 13 4 72,5 31,2
Marocco 3 3 -2,3 26 18 -33,4 -24 -15 -81,6 -71,2
Medio Or. 31 39 25,1 161 129 -19,6 -130 -90 -67,6 -53,8
Africa Sett. 48 80 66,0 157 151 -4,1 -109 -71 -53,0 -30,6

Fonte: Istituto nazionale per il commercio estero, 2007.

Figura 7 - Importazioni dell’Italia di prodotti agroalimentari dai PTM
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portanti del Maghreb, e questo è attribui-
bile non solo ai legami storici ma anche al
continuo investimento in aziende agricole
di grandi dimensioni orientate ai mercati
esteri (Tabella 12).

3.2 Accordi commerciali 

Gli accordi commerciali tra PTM e paesi co-
munitari sono stati avviati negli anni ‘50
congiuntamente alla nascita della Comu-

nità Europea. Fino alla metà degli anni ’70
gli accordi erano limitati agli aspetti com-
merciali con un limitato coinvolgimento
dello stato di Israele; in seguito la Comu-
nità Europea ha rafforzato gradualmente
le concessioni commerciali ai PTM.
Solo nel 1995 con la Conferenza Ministe-
riale Euro-Mediterranea di Barcellona si è
lanciato il concetto del “partenariato euro-
mediterrano” e viene avviata la liberaliz-
zazione del commercio agricolo, in
considerazione anche della particolare
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Tabella 11 - Interscambio commerciale UE - PTM per i prodotti dell’agricoltura, della caccia,
della silvicoltura e della pesca, 1998 -99 (valori in 000 euro)

Fonte: Osservatorio sulle Politiche Agricole dell’UE, 2002.

PTM Esportazioni Importazioni Saldi
valore in % valore in %

Turchia 1.952.583 42,9 706.760 16,4 1.245.823
Siria 112.175 2,5 200.700 4,7 -88.525
Libano 24.400 0,5 422.521 9,8 -398.121
Israele 774.300 17,0 490.810 11,4 283.490
Egitto 246.000 5,4 741.440 17,2 -495.440
Tunisia 389.900 8,6 287.080 6,7 102.820
Algeria 31.400 0,7 1.003.743 23,3 -972.343
Marocco 1.022.760 22,5 454.200 10,5 568.560
Totale 4.553.518 100,0 4.307.254 100,0

Tabella 12 - I partner commerciali più importanti dei Paesi Terzi del Mediterraneo 

Fonte: FAOSTAT, 2004.

PTM I primi partner commerciali
Export Import

Turchia Germania, Italia, Slovenia Stati Uniti, Argentina, Grecia
Siria Arabia Saudita, Giordania, Iraq Stati Uniti, Argentina
Libano Siria, Arabia Saudita, Stati Uniti Stati Uniti, Francia, Germania
Giordania Iraq, Siria, Emirati Arabi Stati Uniti , Indonesia, Siria
Israele Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito
Egitto Italia, India, Sira Stati Uniti, Brasile, Argentina
Tunisia Italia, Spagna, Libia Stati Uniti, Francia, Argentina
Algeria Francia, Libia, Spagna Francia, Argentina, Stati Uniti
Marocco Spagna , Francia, Italia Brasile, Francia, Italia
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sensibilità del settore agroalimentare che
si sarebbe realizzata in modo progressivo
agendo sul commercio tradizionale. 
Le tematiche del partenariato si possono
raggruppare in tre aree fondamentali di
interesse:
• aspetti politici e della sicurezza;
• aspetti economici e finanziari, per

creare una sfera economica euomedi-
terranea in grado di resistere alla
schiacciante concorrenza ed elevata
produttività di diversi paesi emergenti;

• aspetti sociali, umanitari e culturali.
Per capire meglio il meccanismo del mer-
cato agroalimentare dei PTM e gli scambi
con l’Unione Europea bisognerebbe rag-
gruppare questi paesi in base agli accordi
vigenti tra di loro e con la Comunità Euro-
pea. Seguendo questo criterio si potreb-
bero distinguere i PTM candidati
all’ingresso nell’UE (Turchia) dai PTM con
accordi euromediterranei in vigore (Egitto,
Giordania, Israele, Marocco, Tunisia, Auto-
rità Palestinese) ai PTM con accordi euro-
mediterranei non ancora in vigore ma con
negoziazioni concluse (Algeria, Libano) o
non ancora concluse (Siria). Vale la pena
sottolineare che i PTM di lingua araba
spesso seguono una strategia mista ba-
sata sull’integrazione della regione araba
in primo luogo e, secondariamente, con i
paesi comunitari, tramite l’avvio di accordi
commerciali multilaterali.
La liberalizzazione del settore agricolo e gli
aggiustamenti strutturali rappresentano
una priorità nelle politiche dei PTM che
stanno facendo passi significativi in questa
direzione. Gli interventi più rilevanti pos-
sono essere identificati nei seguenti punti: 
- interventi infrastrutturali, soprattutto per

la gestione e razionalizzazione delle ri-
sorse idriche;

- interventi e incentivi per la privatizza-
zione, l’investimento privato e la dina-
mizzazione del mercato fondiario nei
paesi del Maghreb, in Egitto e in Gior-
dania;

- interventi sul coordinamento di filiera e
sullo sviluppo agricolo.

Nel novembre 2005, al vertice euro-medi-
terraneo tenutosi in occasione del decimo
anniversario della conferenza di Barcel-
lona, i ministri dei paesi mediterranei
hanno definito un programma quinquen-
nale per concretizzare l’obiettivo della
creazione di una zona di libero scambio nel
2010. Tale programma consiste in quattro
punti principali:
- definire un processo di liberalizzazione

proporzionato ai limiti di ciascun partner;
- prevedere modalità di liberalizzazione

più diluite nel tempo, durante un pe-
riodo di transizione, a favore dei dieci
partner mediterranei con economie
agricole più fragili;

- assicurare un obiettivo finale di liberaliz-
zazione completa e senza limiti, tranne
che per un numero limitato di prodotti
sensibili;

- prevedere l’attuazione di misure di mi-
sure di accompagnamento in materia di
qualità e sviluppo rurale (Longo, 2007).

Nella Tabella 13 si riportano gli accordi
commerciali in vigore fra l’Unione Euro-
pea e i Paesi mediterranei e informazioni
sulle preferenze di accesso di prodotti
agricoli non concorrenziali rispetto a
quelli già presenti nel mercato europeo.
Tale elenco evidenzia come molti prodotti
siano comuni negli accordi tra tutti i paesi
terzi e, in particolare, fra i paesi apparte-
nenti a ogni gruppo di PTM (i paesi del
Mediterraneo orientale, i paesi del Ma-
ghreb e l’Egitto).

39

Impaginato:Imp. V10  23-01-2009  15:59  Pagina 39



40

5 In Tunisia è attivo un accordo di libero scambio con smantellamento progressivo (10 anni circa) dei dazi sui prodotti
dall’UE (animali vivi, carni bovine e avicole, lattiero-caseari, oli di semi), lo stesso vale per i prodotti verso la comunità
(olio di oliva, datteri, arance, patate, concentrati di pomodoro).

Tabella 13 - Accordi Commerciali agricoli tra l’UE e PTM

Paese Tipologia di accordi Prodotti interessati
Turchia AAEM

+ UD 
+ partenariato

Tunisia AAEM verso ALS5

+ partenariato

Marocco AAEM verso ALS 
+ partenariato

Israele AAEM verso ALS

Autorità  AAEM interinale verso ALS
Palestinese
Giordania Accordo di cooperazione 

+ AAEM verso ALS

Egitto Accordo di cooperazione 
+ AAEM verso ALS

Libano Accordo di cooperazione 
+ AAEM verso ALS

Algeria Accordo di cooperazione 
+ AAEM verso ALS

Siria Accordo di cooperazione 
+ AAEM verso ALS

Carni ovine, caprine e di tacchino, formaggi, ortaggi, patate, po-
modori preparati e conservati, frutta, nocciole fresche e conser-
vate, cereali trasformati, olio d’oliva, confetture di agrumi, frutta
in polpe preparata o trasformata, vini, aceto.
Equini, carni ovine e caprine, uova, miele, fiori, ortaggi, patate,
pomodori, olive, spezie, frutta, agrumi, frutta tropicale, olio di
oliva, polpe di frutta e di agrumi, pomodori concentrati e con-
servati, funghi, tartufi, ortaggi trasformati, frutta trasformata,
succhi di agrumi e di pompelmo, vino, residui di cereali.
Equini, carni ovine, caprine ed equine, fiori, ortaggi, patate, po-
modori, olive, frutta, agrumi, frutta tropicale, frutta secca, spe-
zie, olio di oliva, pomodori pelati, legumi e ortaggi congelati,
ortaggi trasformati, polpa di frutta, succhi di agrumi e pom-
pelmo, vino.
Carne di tacchino, fegato d’oca, fiori, ortaggi, patate, pomodori,
frutta, agrumi, frutta tropicale, mais, pomodori secchi, pelati e
succhi, legumi e ortaggi secchi, succhi di agrumi e pompelmo,
polpe e miscugli di frutta, cioccolato, alimenti per bambini, pro-
dotti della panetteria, arachidi.
Fiori, ortaggi, pomodori, frutta, agrumi, frutta tropicale, ortaggi
conservati, spezie.
Fiori, ortaggi, patate, pomodori, frutta, arance, frutta tropicale,
legumi secchi, concentrati di pomodoro, preparazioni di ortaggi
e legumi, preparazioni di frutta, formaggi di pecora.
Fagiolini, patate, frutta, arance, cipolle secche, ortaggi conser-
vati, residui di cereali.
Aglio, legumi, datteri, agrumi, uva da tavola.

Ortaggi, patate, pomodori, legumi, datteri, arance, spezie, olive
preparate, capperi freschi e preparati, asparagi preparati, vini.
Cipolle fresche e secche, fagioli secchi, albicocche secche, aglio.

AAEM: Accordo di Associazione Euro Mediterranea. ALS: Area di Libero Scambio. UD: Unione Doganale
Fonte: Commissione Europea, Consiglio Europeo.
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Nell’area mediterranea, le concessioni ta-
riffarie rappresentano la modalità più tra-
dizionale di intendere la liberalizzazione
commerciale agricola e implicano impor-
tanti vantaggi competitivi per i paesi che
ricevono la preferenza (Grethe, 2005;
Martinez, 2007). In teoria, stabilire nuove
e reciproche aperture commerciali, come
affermato nella “road-map” della confe-
renza di Barcellona, dovrebbe generare un
aumento dei flussi commerciali in en-
trambe le direzioni, nord-sud e sud-nord,
e la creazione di nuove opportunità per i
partner di entrambe le sponde del Medi-

terraneo. Nei PTM i settori che potrebbero
avvantaggiarsi da tali concessioni sono
quelli collegati alle esportazioni agricole,
mentre il loro impatto potrebbe essere ne-
gativo sul settore agricolo tradizionale e
sulle aree ove esso si localizza (Radwan e
Reiffers, 2003). Infatti, la produzione dei
sistemi di agricoltura estensiva e arida nei
PTM può difficilmente competere con le
importazioni dei prodotti continentali pro-
venienti dall’Unione Europea considerando
la differenza che esiste nei metodi di pro-
duzione e nelle strutture agricole (Alvarez-
Coque e Jordan Galduf, 2007).
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L’Africa centrale o subsahariana è quella
parte del continente africano situata a sud
del deserto del Sahara. La regione misura
24,3 milioni di km quadrati, ben 2,5 volte
l’area totale dell’Europa, e presenta una
miriade di ecosistemi diversi, dalle savane
alle foreste tropicali, dai deserti alle ca-
tene montuose, dagli altipiani alle isole co-
ralline. È attraversata da alcuni fiumi -
Nilo, Congo, Zambesi - tra i più lunghi al
mondo e che sono ancora importanti vie di
comunicazione. La popolazione dell’Africa
subsahariana nel 2006 conta di 770,3 mi-
lioni di abitanti e registra una crescita
media annua del 2,3%. Le più importanti
economie della regione sono quelle del
Sudafrica (da sola il 60% dell’economia
della regione), della Nigeria e del Kenya.
L’Africa subsahariana comprende 48 na-
zioni; data la vastità del territorio si è op-
tato verso un’analisi di aree geografiche
suddivise in un polo centro-orientale e in
un polo centro-occidentale. Per ogni polo
sono stati descritti solamente cinque stati
ritenuti più rappresentativi della regione.
Inoltre, il Sudafrica sarà trattato separa-
tamente dal resto dell’africa subsahariana,
in quanto presenta caratteristiche molto
diverse rispetto al resto del Paese. 

L’Africa subsahariana dal 1981 al 2004 ha
visto aumentare la percentuale di popola-
zione in condizioni di povertà, raggiun-
gendo i 450 milioni di persone, circa il
50% dell’intera popolazione. Il reddito
medio pro capite è inferiore a 750
US$/anno e 14 dei 15 paesi a più basso
reddito del mondo sono africani. Nel
2005, dei 58 paesi definiti dalla Banca
Mondiale “low income” (con un PIL pro ca-
pite annuo inferiore agli 875 US$), 37
erano africani (più del 70% del totale) e
solo Capo Verde e Ghana sembra che rag-
giungeranno il primo degli obbiettivi di
sviluppo del millennio (Millennium Deve-
lopment Goals) sulla riduzione della fame
e della povertà per il 2015. Le più impor-
tanti sfide della zona rimangono quindi
l’elevato livello di insicurezza alimentare
e la povertà estrema. 
L’apertura agli scambi mondiali, come già
avvenuto per alcune aree in via di svi-
luppo, prima tra tutte l’Asia Orientale, po-
trebbe anche per l’Africa rappresentare un
volano di crescita economica (Cingottini e
Mazzeo, 2008), soprattutto se rafforzato
da una stabilità più pronunciata di molte
aree economiche africane, da democrazie
più solide, dal supporto della comunità in-
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4. Il centro Africa: aspetti
socioeconomici e agricoltura 
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ternazionale (e un nuovo approccio allo
sviluppo), da azioni per la riduzione del
debito e dall’aumento dei prezzi del petro-
lio e di altre materie prime. 
Le principali barriere riscontrate dall’OECD
(2002) allo sviluppo del commercio inter-
nazionale sono per questi paesi riconduci-
bili principalmente a:
- politiche di governo frenanti, come ad

esempio le leggi anti-export dovute a
politiche di sostituzione delle importa-
zioni, tassi di scambio sfavorevoli, tasse
sul commercio internazionale e ostacoli
all’efficiente allocazione delle risorse e
della produzione;

- problemi sui mercati finanziari in quanto
lo scarso sviluppo della finanza spesso
preclude l’accesso al credito all’esporta-
zione;

- problemi legati alle infrastrutture e al-
l’amministrazione, che hanno ripercus-
sioni deleterie sul commercio;

- conoscenza commerciale limitata in
quanto si ignora la struttura dei mercati
stranieri. 

Sempre secondo l’OECD (2002), già dalla
fine degli anni ’80 è diventato evidente
che le diffuse difficoltà di debito e i siste-
matici problemi di bilancia dei pagamenti
non erano dovuti esclusivamente a condi-
zioni esterne sfavorevoli, alle scosse del
petrolio e ai peggioramenti dei trattati
commerciali, ma avevano radici in scelte
macroeconomiche sbagliate e nella debo-
lezza politica di molti paesi africani.
È in questo contesto che dall’inizio del
nuovo millennio vi è stato un rinnovato in-
teresse politico a supporto dell’agricoltura
africana. Anche la nuova collaborazione
per lo sviluppo dell’Africa (Partenership for
Africa’s Development, NEPAD) ha contri-
buito a portare l’agricoltura nell’agenda

nazionale e internazionale. A causa delle
limitate risorse finanziarie disponibili nella
maggior parte dei governi africani, specie
in agricoltura, la OECD e la FAO ritengono
che sia diventato di importanza prioritaria
mobilitare risorse aggiuntive, incluse
quelle provenienti da donatori bilaterali e
multilaterali e dal settore privato. 
L’area centro-africana sta inoltre facendo
fronte a una rapida trasformazione che in-
clude alti livelli di urbanizzazione e migra-
zioni dalla campagna alla città. D’altra
parte, più del 50% della popolazione e più
del 70% dei poveri vivono ancora nelle
aree rurali (IFAD, 2007). 
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Gli indicatori macroeconomici sull’attuale
performance economica dell’area subsa-
hariana sembrano positivi, sia per l’au-
mento dei prezzi delle materie prime
agricole e non-agricole da cui dipendono
la maggior parte delle esportazioni, sia per
l’attenzione da parte degli investitori di
tutto il mondo, Stati Uniti e Unione Euro-
pea in primis, ma è crescente anche l’inte-
resse della Cina e dell’India che negli
ultimi anni hanno aumentato gli investi-
menti in quest’area (Cingottini e Mazzeo,
2008). A partire dagli anni ’90 l’economia
dell’Africa subsahariana ha subito un pro-
cesso di crescita, anche se con differenze
piuttosto significative tra i Paesi.
L’agricoltura è il principale settore econo-
mico nella maggior parte dei paesi afri-
cani, con un contributo al PIL che varia dal
14 al 45% ed è l’effettivo motore primario
di sviluppo economico.
Tuttavia, sebbene siano incrementati i
flussi mondiali di interscambio e più del
60% della forza lavoro sia impiegata in
agricoltura (Tabella 14), la performance
del settore dimostra che questi paesi non
sono ancora in grado di adeguarsi alle
trasformazioni del mercato, specialmente
in risposta all’aumento delle pressioni
competitive.
In sostanza, il ruolo dell’agricoltura sul-
l’economia dell’Africa subsahariana è an-
cora marginale. Molte delle vaste zone
interne africane, le tante comunità remote
e i villaggi rurali, non sono stati ancora
raggiunti da quei livelli minimi di prepara-
zione professionale, di organizzazione
anche infrastrutturale, di assistenza, di
competenze tecniche, e mancano elemen-
tari analisi sui problemi locali che permet-
tano un effettivo decollo economico.
Inoltre, il settore è dominato da piccoli e

poveri produttori terrieri, che per i 3/5
praticano un’agricoltura di sussistenza,
mentre l’agrobusiness è solo agli inizi nella
maggior parte dei paesi. Da un lato esi-
stono alcune grandi aziende agricole che
fanno riferimento a corporation internazio-
nali, che impiegano migliaia di lavoratori
per svariati ettari e sono attive in partico-
lare nella coltivazione di piantagione come
caffè, cacao, cotone e gomma. Dall’altro vi
sono numerosi piccoli produttori che de-
vono far fronte alle difficoltà di accesso
agli input e al mercato e si trovano invi-
schiati in un circolo vizioso di basso red-
dito e bassa produttività. A tale proposito,
il numero di macchine agricole utilizzate
(per 1000 ha SAU) si aggira su valori infe-
riori all’unità, un numero irrisorio se con-
frontato ad altre regioni africane come
l’Egitto o il Marocco. Anche l’utilizzo di fer-
tilizzanti presenta divari consistenti, con
una media della zona di 11 kg/ha di nu-
trienti applicati e punte massime in Kenya
di 31 kg/ha, decisamente inferiori ai 370
kg/ha dell’Egitto.
Complessivamente, l’agricoltura subsaha-
riana presenta un elevato potenziale di
sviluppo, con all’incirca 198 milioni di et-
tari di terra coltivabile, in parte ancora ine-
splorata o poco sfruttata (equivale a circa
0,24 ettari pro capite). Lo sfruttamento
dell’acqua disponibile si aggira intorno
all’1,6% e solo il 4% della terra coltivabile
è irrigata. Se si considera che in Asia lo
sfruttamento dell’acqua disponibile è del
14% e la SAU irrigata si aggira sul 33%,
risulta evidente come vi sia una necessità
immediata di un programma di gestione
integrata dell’acqua che preveda un mi-
glioramento dei sistemi di raccolta e stoc-
caggio e una razionalizzazione dell’uso
delle risorse idriche.
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I suoli si presentano generalmente poveri
di nutrienti e molto esposti alle intempe-
rie, con piogge violente, temperature
elevate con forti escursioni termiche e,
specialmente lungo le coste, gravi feno-
meni erosivi (FAO, 2006). 
Infine, è da rilevare che negli ultimi anni
il ripetersi di alluvioni, siccità e cicloni,
hanno compromesso la capacità produt-
tiva agricola di molte nazioni, specie
dell’Africa meridionale, alcune delle quali
hanno sofferto l’azione di tutti questi
eventi. Ad esempio, nel corso del 2007 e
fino all’inizio del 2008 le alluvioni hanno
colpito Angola, Madagascar, Mozambico,

Namibia e Zambia, mentre le siccità sono
state particolarmente dure in Lesotho,
Swailand, Zimbawe, Namibia, Madaga-
scar e Mozambico; l’ONU ha stimato che
complessivamente in certe aree an-
drebbe perduto il 60% del raccolto, con
punte anche dell’80%.

4.1 Polo centro-orientale

Molte delle economie nei Paesi del polo
centro-orientale risentono fortemente
delle guerre civili in atto e dell’instabilità
politica. In Sudan, ad esempio, la guerra
civile, iniziata nel 2003, ha assunto di-
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Tabella 14 - Indicatori sullo sviluppo e sugli aspetti tecnici del settore agricolo, anno 2004

Fonte: FAOSTAT, World Bank.
*L’anno base è il 2000.

POLO CENTRO ORIENTALE Sudan Kenya Tanzania Etiopia Mozambico
Popolazione rurale (% su totale) 60,0 59,0 63,0 84,0 63,0
Popolazione attiva in agricoltura (%) 57,0 74,0 80,0 81,0 80,0
Indice produzione agric. pro-capite* 98,0 98,7 101,1 101,7 102,1
Var. % SAU irrigata (1980-2003) -2,9 1,0 0,5 -0,2 0,5
N. macchinari agricoli (per 1000 ha SAU) 0,8 3,0 1,9 0,3 1,3
Uso di fertilizzanti (kg/ha) 4,0 31,0 - 15,0 6,0
Quota % su produzione agricola mondiale 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0
Quota % nel consumo alimentare mondiale 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2
Aiuti esteri al settore agricolo (milioni $) 52,4 153,9 230,3 325,1 72,1
Var.% popolazione sottonutrita (2001-2003) 27,0 31,0 44,0 46,0 45,0
POLO CENTRO OCCIDENTALE Burkina Costa Ghana Nigeria Rep.Dem.

Faso d’Avorio Congo
Popolazione rurale (% su totale) 82,0 55,0 54,0 52,0 68,0
Popolazione attiva in agricoltura (%) 92,0 45,0 56,0 30,0 61,0
Indice produzione agric. pro-capite* 106,8 92,5 110,5 95,7 98,4
Var. % SAU irrigata (1980-2003) 0,2 0,0 -0,1 0,2 0,1
N. macchinari agricoli (per 1000 ha SAU) 0,4 1,2 0,9 1,0 0,4
Uso di fertilizzanti (kg/ha) 3,0 30,0 7,0 7,0 2,0
Quota % su produzione agricola mondiale 0,2 0,1 0,5 4,7 0,3
Quota % nel consumo alimentare mondiale 0,2 0,2 0,3 1,9 0,5
Aiuti esteri al settore agricolo (milioni $) 65,6 6,7 82,4 169,8 30,4
Var.% popolazione sottonutrita (2001-2003) 17,0 14,0 12,0 9,0 72,0
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mensioni drammatiche con un bilancio di
oltre 300 mila morti e 200 mila profughi.
L’economia sudanese versa da tempo in
gravi condizioni determinate non solo
dalle guerre civili ma anche da persistenti
siccità.  In Kenya, fino al 2007 l’economia
sembrava migliorare la performance, con
una crescita del 6,6% nel 2007 e un red-
dito pro capite di 456 US$ (439 US$ nel
2006). Purtroppo dopo i conflitti insorti
per le elezioni presidenziali (1.000 de-
cessi), si è registrata una forte battuta
d’arresto; gli analisti stimano percentuali
di crescita dell’ordine del 4% per il 2008
e del 6,5% per il 2009. Un possibile im-
pulso alla crescita economica potrebbe
derivare dall’implementazione (dal 2008)
della strategia “Vision 2030”, che si
esprime in un piano quinquennale volto
a incrementare gli investimenti in infra-
strutture e in altri settori chiave. Una si-
tuazione più favorevole si presenta in
Mozambico, esempio di paese in transi-
zione post-conflitto, che possiede una
democrazia più solida, una certa stabilità
politica e una crescita economica molto
forte, con medie annuali dell’8% tra il
2000 e 2006. Tale crescita è guidata prin-
cipalmente da ingenti progetti di finan-
ziamenti esteri e da grandi flussi di aiuto.
Ciò nonostante il PIL reale è stabile o in
calo, a causa dell’aumento dei prezzi del
petrolio e del trend negativo delle esporta-
zioni tradizionali. Il paese ha fatto notevoli
progressi sul fronte macro-economico, e
grazie a politiche fiscali e monetarie pru-
denti, l’inflazione è scesa in media del 9%
tra il 2005 e il 2007. Gli investimenti si
sono concentrati principalmente nelle ri-
sorse minerali, nei servizi industriali e
agroindustriali e nel settore delle co-
struzioni. 

Il settore agricolo, seppure in modo di-
verso, riveste primaria importanza in
tutti i paesi del polo centro-orientale.
Ad esempio in Mozambico, sebbene
l’agricoltura contribuisca per meno di un
quarto alla formazione del PIL, il settore
occupa circa l’80% della forza lavoro
(Tabella 14). In Tanzania invece l’agri-
coltura pesa per circa il 60% del PIL, co-
stituisce l’85% delle esportazioni e
impiega l’80% della forza lavoro. In
Kenya il settore agricolo, nel 2007 è cre-
sciuto del 12%, con migliori perfor-
mance rispetto al biennio precedente in
cui si era verificato un periodo siccitoso,
e contribuisce con il 27,1% circa alla for-
mazione complessiva del PIL. Il settore
manifatturiero, che forma l’11,5% del
PIL, mostra un’espansione nel 2007 ri-
spetto all’anno precedente e tale cre-
scita è attribuibile essenzialmente al
comparto agroalimentare. 
Per quanto riguarda il settore agricolo in
Mozambico, nel 2007 la scarsità delle
precipitazioni ha comportato ingenti
danni. Secondo le stime del Ministro
dell’Agricoltura, la raccolta cerealicola del
sud della regione si è ridotta del 70%, la-
sciando quasi 500.000 mozambicani con
la necessità di assistenza alimentare. Il
Governo ha comunque aspettative posi-
tive sulla crescita della produzione agri-
cola, stimata intorno al 7,58% grazie
all’aumento delle superfici coltivata e
delle rese.
Complessivamente, nell’Africa subsaha-
riana le condizioni geografiche e climati-
che limitano i campi coltivati a una
piccola percentuale del territorio. Infatti,
la SAU coltivata varia dal 5 al 10% della
superficie totale, con punte dell’11% in
Etiopia e del 9% in Kenya (Tabella 15). 
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Tabella 16 - Principali prodotti agroalimentari nel polo centro-orientale, Anno 2005

*Anno 2004, le percentuali sono calcolate in termini di valore.
Fonte: FAO, Food and Agricultural commodities production.

Sudan Carne bovina 0,44 914,6 Frumento 32,2 Sesamo 32,9
Latte di vacca 3,26 868 Sorgo 17,2 Ovino 21,1
Arachidi 1,2 580 Conserve 6,6 Cottone 18,4
Sorgo 4,23 516 Latte in polvere 4,2 Gomma arabica 15,0
Canna da zucchero 5,5 114 Orticole 5,3

Kenya Latte di vacca 2,8 747,8 Olio palma 18,7 Tè 35,8
Carne bovina 0,319 660 Frumento 17,7 Mat. organico grezzo 21,5
Tè 0,3 319 Mais 12,2
Mais 2,2 256 Tabacco 5,4 Caffè 6,8
Patate 1 145 Riso 5,4 Cacao 6,6

Tanzania Carne bovina 0,25 510 Frumento - Anacardi -
Manioca 7 504,4 Olio palma - Tabacco -
Mais 3,23 375,3 Mais - Cotone -
Latte di vacca 0,84 223,4
Orticole fresche 0,96 179

Etiopia Carne bovina 0,34 695 Frumento 43,1 Caffè 51,3
Radici e tuberi 3,8 455 Olio veg. 8,9 Sesamo 15,8
Latte di vacca 1,5 399 Farina mais 5,5 Pellame 6,4
Pepe 0,17 345 Semi vari 4,7
Mais 2,7 318

Mozambico Manioca 6,15 443 Frumento 26,6 Tabacco 25,9
Mais 1,45 168,5 Riso 14,4 Anacardio 23,0
Carne bovina 0,04 78 Olio palma 11,1 Cotone 18,4
Noci di cocco 0,2 54,4 Olio soia 4,3 Zucchero 14,6
Arachidi 0,11 53 Sesamo 7%

Principali in mln in mln Prodotti Prodotti 
produzioni ton $ importati esportati
agricole e % sul totale* e % sul totale*

Tabella 15 - Usi del suolo e superficie irrigata, anno 2004 (000 ha)

Fonte: FAO, 2008. 

Superficie Terreno Terreno Superficie % superficie Pascoli
totale arabile e a arabile irrigata irrigata

coltivazione da SAU
permanente

Sudan 237.600 17.420 17.000 1.863 10,7 117.180
Kenya 56.914 5.212 4.650 103 2,0 21.300
Tanzania 88.359 4.900 4.000 184 3,6 43.000
Etiopia 100.000 11.769 11.056 290 2,5 20.000
Mozambico 78.409 4.580 4.350 118 2,6 44.000
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Tabella 17 - Bilancia alimentare (000 tonnellate)

Fonte: FAO Statistical Yearbook.

SUDAN

Cereali 5.143 29 1.118 1.790 4.442

Oli vegetali 237 7 61 42 250

Zucchero 749 60 74 101 662

Tuberi e Radici 172 - 1 20 153

Carne 712 8 - 0 704

Latte 5.042 - 92 210 4.925

KENYA

Cereali 3.241 42 892 215 3.876

Oli vegetali 38 39 360 130 228

Zucchero 487 41 182 -10 638

Tuberi e Radici 2.161 1 2 279 1.884

Carne 466 1 - 0 465

Latte 3.194 2 16 180 3.028

TANZANIA

Cereali 4.165 233 677 550 4.059

Oli vegetali 100 8 187 98 181

Zucchero 186 33 102 -24 279

Tuberi e Radici 8.102 4 16 1256 6.857

Carne 355 - 1 0 356

Latte 930 1 20 24 926

ETIOPIA

Cereali 9.108 33 1.265 674 9.666

Oli vegetali 60 - 71 33 97

Zucchero 340 57 18 -9 310

Tuberi e Radici 4.713 5 1 480 4.230

Carne 586 2 - 0 585

Latte 1.591 - 15 64 1.541

MOZAMBICO

Cereali 1.627 5 678 342 1.957

Oli vegetali 81 7 62 5 132

Zucchero 35 25 177 -22 210

Tuberi e Radici 6.173 - 8 1.684 4.496

Carne 92 - 7 0 99

Latte 69 - 19 4 84

Prodotti Produzione Esportazioni Importazioni Stoccaggio Consumo
Agroalimentari di riserva
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La superficie a pascolo rappresenta una ri-
levante percentuale della superficie totale
per tutti i Paesi, con valori attorno al 50%
per Sudan, Tanzania e Mozambico. Gli al-
levamenti sono principalmente di ovini e
caprini, specie in Kenya, e hanno dato vita
a una produzione tessile (lana) abba-
stanza sviluppata in Etiopia, Mozambico e
Sudan. La percentuale di SAU irrigata è
ancora modesta, con valori fra il 2 e il 4%
nella maggior parte dei Paesi, tranne in
Sudan, dove tale valore sfiora l’11% grazie
alla presenza del fiume Nilo.
A livello di singole produzioni, la canna da
zucchero rappresenta una delle principali
colture in termini di quantità, in Sudan,
Kenya e Tanzania, (Tabella 16). 
In Mozambico la coltivazione dello zuc-
chero ha subito un boom negli ultimi anni,
con una crescita delle produzioni del 60%.
Inoltre, gli investimenti del Sudafrica e
delle Mauritius (circa 300 milioni $) per la
riabilitazione e la parziale privatizzazione
degli stabilimenti di trasformazione dello
zucchero nelle province di Maputo e So-
fala, hanno permesso al paese di diven-
tare un esportatore netto di questo
prodotto. L’industria dello zucchero, seb-
bene gli stabilimenti siano di piccole di-
mensioni, impiega circa 26.000 lavoratori
e funge da catalizzatore dello sviluppo
delle zone rurali limitrofe. La competitività
è fortemente ostacolata da una carenza
nella rete dei trasporti e dalla mancanza di
infrastrutture per l’immagazzinamento e
spedizione nel porto di Beira.
In quasi tutti i Paesi le principali produzioni
sono quelle zootecniche, i cereali e la ma-
nioca destinati al mercato interno. Tutta-

via, tali produzioni non riescono a coprire
i fabbisogni alimentari dei rispettivi Paesi,
specialmente nel caso dei cereali, per i
quali gli stati africani devono ricorrere am-
piamente alle importazioni (Tabella 17).
Le colture commerciali più importanti, de-
stinate all’esportazione, sono cotone
(Sudan, Tanzania e Mozambico), caffè
(Etiopia e Kenya), sesamo (Sudan, Etiopia
e Mozambico) tè e canna da zucchero.
Complessivamente in questi paesi le im-
portazioni superano abbondantemente le
esportazioni, determinando un ampio de-
ficit della bilancia commerciale.
È da rilevare che in alcuni Paesi, special-
mente in Mozambico, sta aumentando l’in-
teresse del governo per la produzione di
biocombustibili. Studi recenti hanno evi-
denziato la possibilità per il paese di pro-
durre 40 milioni di litri di biodiesel all’anno
da jatropha6, ricino, palma e noci di cocco
e 21 milioni di litri di bioetanolo l’anno da
mais e manioca. Molti progetti d’investi-
mento sono già stati approvati e il Go-
verno sta disegnando una nuova legge sui
biocombustibili per rendere il settore più
appetibile agli investitori esteri. 

4.2 Polo centro-occidentale

Il contesto sociale e politico dei paesi del
polo centro occidentale, si presenta piut-
tosto simile a quello del polo centro
orientale. In Costa d’Avorio, dopo un pe-
riodo di grande crisi politica (2000-
2002), che ha causato la fuga di circa
1,7 milioni di persone, la distruzione di
infrastrutture e la caduta del Governo,

6 Pianta tropicale i cui frutti non sono commestibili. I semi contengono un olio (attorno al 35% in peso) dalle
caratteristiche tali da poter essere impiegato in generatori diesel piuttosto grezzi, anche solo dopo filtraggio.
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sono stati compiuti notevoli progressi ri-
stabilire le istituzioni e l’economia del
paese. Per contro, in Nigeria nel 2007 la
crescita economica è rallentata di fronte
al continuo tumulto nella zona di produ-
zione del petrolio, il Delta del Niger, ma
le prospettive a medio-termine sono
buone, visti gli alti prezzi del petrolio e
le prudenziali politiche macroeconomi-
che adottate. I principali settori trainanti
non petroliferi sono stati le telecomuni-
cazioni, il manifatturiero e l’agricoltura.
I precedenti governi (militari) della Ni-
geria non hanno perseguito la via della
diversificazione economica, il paese è
quindi fortemente dipendente dal set-
tore petrolifero, che fornisce il 20% circa
del PIL, il 95% delle esportazioni (in va-
lore) e approssimativamente il 65%
delle entrate statali.
In Ghana l’economia sta mostrando se-
gnali di miglioramento nella crescita
economica che riflette la buona disponi-
bilità di risorse e l’attività del settore
privato. Alla crescita hanno contribuito il
miglioramento delle politiche macroeco-
nomiche, in particolare una politica mo-
netaria anti-inflazionistica e una
rigorosa politica fiscale, e il settore pri-
vato che sta rispondendo positivamente

al miglioramento dell’ambiente commer-
ciale. Si stima che la crescita del PIL
reale abbia raggiunto il 6% nel 2007
(media annuale del 5,6 % tra il 2000 e il
2006) e che tali livelli siano mantenuti
in futuro, ciò permetterebbe al Ghana di
accelerare l’implementazione della sua
strategia di riduzione della povertà. 
In Burkina Faso, sebbene sia ancora uno
dei Paesi più poveri al mondo (il 44,8%
della popolazione vive con meno di un dol-
laro al giorno), l’attività economica ha
fatto un grande salto qualitativo negli ul-
timi dieci anni, con crescite medie del 5,9
% tra il 1997 e il 2006 e ciò grazie alle ri-
forme strutturali e agli investimenti.
Il settore agricolo per questi Paesi do-
mina l’attività economica, con un contri-
buto al PIL che varia dal 30 al 35%.
L’economia del Burkina Faso rimane an-
cora instabile, principalmente perché
l’agricoltura è poco diversificata e la
competitività dell’intera economia è pe-
nalizzata da una rete stradale poco svi-
luppata, da risorse energetiche limitate
e da elevati costi di trasporto a causa
della mancanza di uno sbocco sul mare.
Il mercato della Costa d’Avorio è quello
più legato all’agricoltura; infatti quasi il
70% del popolo ivoriano è impiegato in
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Tabella 18 - SAU e utilizzo del territorio, 2004 (1000 ha)

Fonte: FAO, irrigated land and its share in arable land and permanent crops.

Superficie Terreno arabile Terreno Superficie % superficie Pascoli
totale e a coltivazione arabile irrigata irrigata

permanente da SAU

Burkina Faso 27.360 4.900 4.840 25 0,5 6.000
Costa d’Avorio 31.800 6.900 3.300 73 1,1 13.000
Ghana 22.754 6.385 4.185 31 0,5 8.350
Nigeria 91.077 30.850 28.200 282 0,8 39.200
Rep.Dem.Congo 34.150 7.800 6.700 11 0,1 15.000
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una qualche attività agricola e il paese è
il maggior produttore e esportatore di
caffè, semi di cacao e olio di palma.
Conseguentemente, l’economia è alta-
mente sensibile alle fluttuazioni dei
prezzi internazionali di questi prodotti e
alle condizioni meteorologiche.
In questi Paesi, sebbene siano partico-
larmente elevate le percentuali della po-
polazione attiva in agricoltura, (in
Burkina Faso l’80% degli occupati si de-
dica all’agricoltura, in Costa d’Avorio il
66%), la percentuale della superficie
coltivata è piuttosto bassa (Tabella 18).
L’attività agricola è minacciata costante-
mente dalla siccità, che si riflette sulla
scarsità di terreni destinabili alla coltiva-
zione (intorno al 18% del territorio), lo-
calizzati soprattutto nel sud del paese.
La percentuale di superficie irrigata è an-
cora irrisoria, anche se si registrano degli
incrementi che si traducono in aumenti
delle produzioni; ad esempio, in Burkina
Faso grazie a tali interventi nel 2007 la
produzione di cereali è aumentata
dell’1,5%, passando da 3,68 nel 2006 a
3,73 milioni di tonnellate nel 20077. 
La maggior parte delle superfici sono in-
vestite a pascolo, specialmente in Nigeria
e nella Repubblica democratica del Congo.
In Costa d’Avorio i prodotti da reddito,
principalmente cacao e caffè, costituiscono
circa il 50% del valore aggiunto dell’agri-
coltura. A parte la caduta di rendimento
del cacao (-20,2%), del cotone (-16,3%) e
dell’ananas (-17,7%), le esportazioni hanno
avuto buone performance nel 2007, sotto
l’effetto combinato di prezzi più alti ed esten-
sione delle aree a coltivazione di caffè,
gomma e anacardi. È stato stimato che il

rendimento della gomma e degli anacardi è
incrementato nel 2007, rispettivamente del
7,5% e 16,4%. Tali performance sono attri-
buibili in parte alla graduale normalizzazione
della situazione politica e sociale, che facilita
la vendita dei prodotti agricoli dal centro e
dal nord-ovest del paese. I settori di espor-
tazione delle banane e delle ananas sono an-
cora in difficoltà, come risultato della
diminuzione dei prezzi e della competizione
con l’America latina. La Costa d’Avorio è uno
dei più grandi esportatori al mondo di cacao
e negli ultimi anni ha visto aumentare i valori
delle esportazioni di prodotti petroliferi, che
dal 2005 al 2006 sono cresciute più del 53%
dopo la scoperta di nuovi giacimenti.
Anche in Ghana la produzione agricola prin-
cipale è quella del cacao che, nel biennio
2006/2007, ha raggiunto i livelli record di
600 mila tonnellate, grazie a elevati prezzi di
vendite, efficaci programmi di controllo degli
infestanti e diversi incentivi alle produzioni. 
Le politiche commerciali del Ghana si pro-
pongono di migliorare la competitività e as-
sicurare un più ampio accesso al mercato dei
prodotti nazionali. In particolare, il Governo
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7 Tale produzione non riesce a coprire interamente il mercato interno e ben 15 delle 45 province sono in deficit.
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cerca di promuovere l’integrazione regionale
tra i paesi della Comunità dei Paesi dell’Africa
dell’Ovest (ECOWAS), attraverso la riduzione
delle barriere tariffarie e non tariffarie del
commercio. Mentre i profitti dalle principali

esportazioni, oro e cacao, sono aumentati
del 31% e del 15% rispettivamente, le im-
portazioni di petrolio sono salite di circa il
32%. L’economia del Ghana è vulnerabile
alle fluttuazioni del mercato, a causa di una
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*Anno 2004, le percentuali sono calcolate in termini di valore.
Fonte: FAO, Food and Agricultural commodities production.

Tabella 19 - Principali prodotti agroalimentari nel Polo Centro-Occidentale, 2005

Burkina Carne bovina 0,13 264 Tabacco 23,90 Cotone 84,20
Faso Sorgo 1,40 170 Riso macinato 12,80 Sesamo 3,20

Miglio 0,94 160 Riso 11,30 Sigarette 2,40
Arachidi in guscio 0,25 118 Conserve alimentari 5,00
Mais 0,48 56

Costa Noci di cocco 1,33 1.024 Riso 24,30 Noci di cocco 48,50
d’Avorio Patate (yam) 3,00 605 Tabacco 13,40 Pasta di cocco 8,90

Banane 1,35 299 Ovino 7,00 Burro di cocco 6,70
Riso 1,15 245 Frumento 6,30 Banane 5,50
Manioca 1,50 108 Cotone 5,00

Ghana Patate (yam) 3,90 785 Cotone 25,50 Noci di cocco 67,10
Manioca 9,70 702 Riso 10,40 Zucchero 6,90
Noci di cocco 0,74 567 Zucchero 9,60 Ananas 5,60
Banane 2,38 528 Polpa di pomodoro 6,60 Burro di cocco 3,80
Patate (taro) 1,80 185 Pasta di cocco 3,50

Nigeria Patate (yam) 3,90 785 Cotone 25,50 Noci di cocco 67,10
Manioca 9,70 702 Riso 10,40 Zucchero 6,90
Noci di cocco 0,74 567 Zucchero 9,60 Ananas 5,60
Banane 2,38 528 Polpa di pomodoro 6,60 Burro di cocco 3,80
Patate (taro) 1,80 185 Pasta di cocco 3,50
Patate (yam) 26,60 5.365 Frumento 21,00 Noci di cocco 64,20
Manioca 38,00 2.751 Riso 13,10 Gomma nat. 8,60
Arachidi in guscio 2,90 1.419 Latte (polvere) 8,50 Burro di cocco 5,00
Miglio 6,30 1.071 olio di palma 8,00 Cotone 3,70
Sorgo 8,00 804 Zucchero 7,20

Rep.Dem. Manioca 15,00 1.079 Frumento 14,50 Mat. organico 25,70
Congo Banane 1,20 265 Pollo 10,00 Tabacco 25,70

Arachidi in guscio 0,37 178 Latte (polvere) 8,80 Caffè 19,0
Mais 1,16 134 Farina di mais 7,30 Zucchero 9,5
Canna da zucchero 1,80 37 Farina frum. 6,00 Mais 4,1

Produzioni in mln in mln Prodotti Prodotti 
agricole ton $ importati esportati

e % sul totale* e % sul totale*
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Tabella 20 - Bilancia alimentare (000 tonnellate)

Fonte: FAO Statistical Yearbook.

BURKINA FASO
Cereali 3.231 42 295 714 2.770
Oli vegetali 56 6 18 7 60
Zucchero 38 8 38 0 69
Tuberi e Radici 82 - 1 8 75
Carne 137 - - 0 137
Latte 234 3 38 12 257
COSTA D’AVORIO
Cereali 1.562 55 1.158 690 1.975
Oli vegetali 388 148 43 62 222
Zucchero 171 46 42 -15 181
Tuberi e Radici 4971 5 18 1.289 3.695
Carne 168 - 16 0 184
Latte 26 54 127 -27 126
GHANA
Cereali 1.853 19 656 632 1.858
Oli vegetali 228 55 79 132 119
Zucchero - 103 328 80 145
Tuberi e Radici 15.273 19 12 6.991 8.274
Carne 169 1 35 0 203
Latte 35 3 127 2 157
NIGERIA
Cereali 20.482 61 3.940 6.731 17.630
Oli vegetali 1.874 17 192 362 1.687
Zucchero 54 8 1.321 0 1.366
Tuberi e Radici 65.929 8 1 39.772 26.150
Carne 1.022 - 5 0 1.026
Latte 432 5 578 109 896
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Cereali 1.475 13 552 106 1.908
Oli vegetali 229 1 35 -15 279
Zucchero 71 - 70 -13 155
Tuberi e Radici 15.638 - 13 -102 15.754
Carne 215 - 30 0 244
Latte 5 - 61 0 66

Prodotti Produzione Esportazioni Importazioni Stock Consumo
Agroalimentari
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marcata dipendenza dalle esportazioni di
poche commodity primarie e dall’assenza di
diversificazione produttiva. Nonostante il de-
ficit commerciale, la bilancia totale dei paga-
menti ha segnato un surplus nel 2007,
riflettendo un largo impiego di capitali, in-
centivato da provvedimenti del Governo e da
flussi di capitale dal settore privato.
In Burkina Faso le esportazioni di bestiame
sono leggermente aumentate, grazie alla
riapertura del confine con la Costa d’Avorio e
a miglioramenti nell’organizzazione dei flussi
di commercio con gli altri Paesi confinanti,
come Ghana e Togo. La caduta nella produ-
zione del cotone nel 2007 ha negativamente
influenzato la performance di tutto il sub-
settore manifatturiero. L’Unione Europea è il
principale partner commerciale del paese: la
Francia forma il 20% delle importazioni del
Burkina Faso e il 40% delle esportazioni. Il
Burkina dipende anche dai paesi confinanti,
come la Costa d’Avorio che contribuisce al
15% delle importazioni e al 10% delle
esportazioni.

4.3 Politiche di sviluppo
agricolo e cooperazione
nel Centro Africa

Nel 2000, durante il Summit di Lomè in
Togo, venne sancito l’Atto Costitutivo del-
l’Unione Africana, un’organizzazione di tipo
sovranazionale e intergovernativo com-
prendente la quasi totalità delle nazioni afri-
cane8, che entrò in vigore a partire dal
2001. L’Unione Africana viene definita “la
principale istituzione ed organizzazione per
lo sviluppo socioeconomico e l’integrazione
del continente africano, che dovrà portare

ad una grande unità e solidarietà tra i paesi
e i popoli africani”. L’Unione Africana si
basa sulla comune visione di un’Africa
forte e unita e sulla necessità di costruire
un partenariato tra i governi e tutti i seg-
menti della Società Civile, in particolare le
donne, i giovani e il settore privato, con
l’obbiettivo di rafforzare la solidarietà e la
coesione tra i popoli africani. Come orga-
nizzazione continentale si focalizza sulla
promozione della pace, la sicurezza e la
stabilità del continente come prerequisito
per l’implementazione dello sviluppo e in-
tegrazione nell’agenda dell’Unione” (vi-
sione dell’Unione Africana, 2008).
Gli Stati dell’Unione Africana, nel corso della
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni
Unite (2001), hanno adottato il NEPAD
(New Partership for African Development),
per la creazione di una struttura socioeco-
nomica integrata per lo sviluppo dell’Africa.
Le priorità del NEPAD sono di stabilire le
condizioni per uno sviluppo sostenibile assi-
curando pace e sicurezza, cooperazione e
integrazione regionale, riformare le politi-
che per accrescere gli investimenti in alcuni
settori ritenuti strategici come l’agricoltura,
la sanità, i trasporti, l’energia, l’export, il tu-
rismo e il mercato intra-africano; infine mo-
bilitare le risorse per attrarre maggiori
investimenti esteri e accrescere il flusso di
capitali attraverso ulteriori riduzioni del de-
bito e crescenti aiuti allo sviluppo. Nell’am-
bito del NEPAD l’agricoltura è entrata a far
parte dell’agenda di sviluppo internazio-
nale all’interno del CAADP (Comprehensive
Africa Agricolture Development Program)
in virtù del contributo alla crescita a lungo
termine del Paese e per la riduzione della
povertà. Il CAAPD è un’organizzazione stu-
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diata dal Consiglio direttivo in collabora-
zione con la FAO nel 2002. Tale pro-
gramma di sviluppo agricolo è incentrato
sulla realizzazione di investimenti a lungo
termine in quattro aree prioritarie conside-
rate mutualmente rafforzanti: gestione di
suolo e acqua, infrastrutture rurali e com-
merciali per migliorare l’accesso al mer-
cato, aumento della disponibilità di cibo e
riduzione della fame, ricerca in campo
agricolo, disseminazione e adozione di tec-
nologie. I principi su cui si basa il pro-
gramma CAADP sono:
- lo sviluppo dell’agricoltura come strategia

principale per alleviare la povertà e rag-
giungere gli obbiettivi di sviluppo del Mil-
lennio;

- il raggiungimento di una media annuale
del 6% di crescita a livello nazionale per il
settore agricolo;

- l’allocazione del 10% del budget nazionale
al settore agricolo;

- lo sfruttamento della cooperazione regio-

nale e la spinta verso lo sviluppo;
- efficienza politica, promozione del dia-

logo, revisione e contabilità;
- la promozione di azioni di partenariato e

alleanze che includano gli agricoltori,
l’agro-business e la società civile;

- l’adozione di principi che assegnino i
ruoli e le responsabilità sull’implementa-
zione del programma agli Stati indivi-
duali, la coordinazione a comunità
economiche regionali prestabilite e la fa-
cilitazione del segretariato del NEPAD.

Secondo l’OECD (2008), la quantità totale
di investimenti necessari nel periodo
2002-15 è stato stimata di circa 251 mi-
liardi di dollari, inclusi i costi operazionali e
di mantenimento, con un investimento
netto annuale per le quattro aree priorita-
rie di circa 18 miliardi di dollari fino al
2015. Tuttavia, per incentivare la produt-
tività, favorire gli investimenti e incremen-
tare la competitività degli agricoltori locali
e delle imprese agricole, più dei tre quarti
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degli investimenti totali dovrebbero essere
destinati alle infrastrutture rurali e alla ge-
stione dell’acqua, alle spese operazionali e
di mantenimento.
Infine, il NEPAD suggerisce che i paesi afri-
cani dovrebbero incrementare progressiva-
mente i propri investimenti verso il settore
agricolo, passando dall’attuale 35 al 55%
nel 2015. Per raggiungere tale obiettivo i
paesi dell’Unione Africana dovranno solleci-
tare i fondi esteri per una somma di circa
8-9 miliardi di dollari l’anno, indirizzati sia
al settore pubblico che privato. Di conse-
guenza, risulta fondamentale per i paesi
africani l’adozione di politiche atte a rendere
attrattivi gli investimenti in agricoltura sia
per il settore privato regionale che per i ca-
pitali internazionali. 
Per favorire gli investimenti e lo sviluppo, i
Paesi africani da un lato hanno adottato
provvedimenti interni volti a stabilizzare il
contesto politico-economico del Paese e in-
centivare l’esportazione, dall’altro hanno
fatto fronte ad alcune riforme commerciali. 
L’Africa ha fatto grandi passi per poten-
ziare il suo ambiente commerciale: la ma-
croeconomia è diventata più stabile i
governi hanno ridotto la complessità e i
costi delle regolamentazioni, migliorando
la trasparenza e puntando a fermare la
corruzione. Secondo i dati della Banca
Mondiale e dell’IFC (International Finance
Cooperation) del 2008, l’Africa ha avuto
un anno record per quanto riguarda le ri-
forme atte a facilitare gli investimenti: ben
28 paesi hanno prodotto circa 58 riforme
e, a partire dal 2006, sono state introdotte
nuove misure di promozione degli investi-
menti esteri in 40 Stati africani. Tre dei più
grandi Paesi riformisti nel mondo per
quanto riguarda le regolamentazioni sugli
investimenti sono stati: Senegal, Burkina

Faso e Botswana. Sebbene la facilità di in-
vestimenti non rispecchi appieno l’effettivo
ambiente imprenditoriale di un paese, un
miglioramento nelle condizioni d’investi-
mento può indicare una propensione del
governo di quel paese a creare un am-
biente favorevole, a incrementare gli inve-
stimenti. Ad esempio, il Senegal ha reso
più facile avviare un nuovo business, re-
gistrare la proprietà e il commercio con i
Paesi confinanti; il Burkina Faso ha intro-
dotto una nuova regolamentazione del
lavoro e ha modificato le registrazioni
degli immobili, le concessioni edilizie e le
relative tasse; il Botswana ha tagliato i
tempi d’inizio delle attività economiche,
ha facilitato il commercio e ha dato più
protezione agli investitori (World Bank
Group, 2005). 
I Paesi che si trovano in una posizione di
post-conflitto (Liberia, Sierra Leone e
Rwanda) sono stati i più attivi riformisti
delle regolamentazioni sugli investimenti.
In particolare, il Rwanda ha adottato con-
sistenti riforme nelle politiche macroeco-
nomiche e di pace ed è stato un paese tra
i più attivi nelle riforme delle regolamenta-
zioni sugli investimenti nell’ultimo decen-
nio. Inoltre, nel 2001 ha introdotto nuove
leggi sul lavoro come parte del pro-
gramma nazionale di ricostruzione, l’anno
successivo ha iniziato la riforma dei diritti
di proprietà e nel 2004 ha migliorato la re-
gistrazione dei crediti e iniziato alcune ri-
forme giudiziarie. 
Complessivamente, le riforme della mag-
gior parte dei Paesi africani si sono con-
centrate nel facilitare l’avvio di attività
economiche e nella riduzione dei costi
delle transazioni commerciali (World Bank,
2008). La partecipazione straniera nell’in-
dustria delle telecomunicazioni è stata
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permessa in Botswana, Burkina Faso, Bu-
rundi, Capo Verde, Ghana e Namibia. Ri-
forme importanti nel settore bancario sono
state fatte in Congo, Nigeria ed Egitto.
Molti paesi inoltre hanno stabilito nuove
aree di investimento, facilitando la regi-
strazione e la tassazione dei nuovi investi-
menti (Diemond, 2007).
Per dare supporto all’Africa, la comunità
internazionale si è focalizzata su una serie
di misure tra cui la microfinanza, l’assi-
stenza alle istituzioni per lo sviluppo del
settore privato e il supporto alle riforme
strutturali che hanno l’obbiettivo di miglio-
rare l’ambiente degli investimenti. Se-
condo il Piano d’Azione per il Settore
Privato del G8 stilato nel 2008 (Improving
the Investment Climate and Strenghte-
ning the Financial Sector), per mantenere
il momento favorevole di crescita del-

l’Africa bisogna incentivare gli investimenti
privati stranieri sostenendoli con un qua-
dro politico forte. Sebbene gli aiuti alla ri-
duzione del debito offrano un contributo
sostanziale alla diminuzione della povertà,
perché questa persista nel lungo periodo
è necessario un sostanziale processo di
crescita guidato dalle attività del settore
privato. Le principali iniziative specifiche a
sostegno del settore degli investimenti
comprendono “The Enhanced Private Sec-
tor Assitance (EPSA)” che è il sostegno
dell’Unione Europea per le infrastrutture
africane, il “Foreign Investment Advisory
Service of the International Finance Corpo-
ration” della Banca Mondiale che sostiene i
governi in transizione e i Paesi in via di svi-
luppo per favorire gli investitori esteri e in-
terni e “Investment Climate Facility for
Africa”, un partenariato pubblico-privato.
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L’Africa subsahariana è tra le aree mondiali
più ricche di risorse naturali ed è un espor-
tatore di alcune materie prime e risorse
energetiche: sul complesso del valore
delle esportazioni dell’intero continente, le
materie prime rappresentano il 70%, ri-
spetto al 20% circa del totale nella media
mondiale (Berthelemy et al., 2001). In
particolare, fra le materie prime energeti-
che, l’Africa subsahariana esporta il 9,4%
del petrolio greggio mondiale, il 7,9% del
carbone e il 7,1% dei prodotti chimici inor-
ganici. Inoltre, rifornisce il resto del
mondo di alcune importanti materie prime
agricole quali il cacao, con una quota del
48,4% (33,2% dalla Costa d’Avorio e
11,6% dal Ghana), il cotone (21,2%) pro-
veniente da Zimbabwe, Mali e Burkina
Faso, il tè (16,8%), il tabacco (12,8%), il
caffè (8,6%), le spezie (7,6%) e i fertiliz-
zanti (28,6%).
I principali partner dei paesi dell’Africa
subsahariana sono le economie avanzate:

le esportazioni sono dirette per un quarto
verso i Paesi comunitari e in pari misura
verso Stati Uniti (Tabella 21). Tra i paesi
europei i principali mercati di sbocco sono
Germania, Francia e Spagna, mentre l’Ita-
lia è al sesto posto. Nel corso degli ultimi
anni è più che raddoppiata l’incidenza dei
paesi dell’Asia orientale, in particolare
della Cina che attualmente assorbe oltre
l’11% delle esportazioni africane.
Per quanto riguarda le importazioni, quelle
comunitarie rappresentano ancora un
terzo del totale, sebbene tale quota abbia
subito una netta flessione rispetto al de-
cennio precedente (Tabella 22). Il princi-
pale Paese comunitario fornitore dei paesi
subsahariani è la Germania, seguita da
Francia e Regno Unito. Anche la quota
degli Stati Uniti ha mostrato un calo negli
ultimi anni, mentre la Cina dal 2006 è la
nazione che possiede la quota più elevata
delle vendite verso i paesi subsahariani
(oltre il 10%).
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Tabella 21 - Esportazioni dell’Africa subsahariana: quote di mercato per aree e per i principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE27 33,8 30,5 28,3 27,7 26,6 26,1

Germania 4,5 4,1 3,4 3,1 3,5 3,5

Francia 5,8 5,5 4,8 4,6 4,5 4,0

Italia 3,3 2,9 2,5 2,1 2,2 3,2

America Settentrionale 17,5 21,3 23,2 27,2 27,1 25,9

USA 16,7 20,0 22,6 26,1 26,0 25,0

America Centro-meridionale 2,9 2,7 4,0 3,8 4,6 4,7

Brasile 2,0 1,8 2,7 1,9 2,6 2,5

Medio Oriente 1,6 2,1 1,7 1,5 1,7 1,9

Asia Centrale 3,9 3,6 1,5 1,6 1,2 1,3

India 3,5 3,2 1,1 1,2 0,9 0,9

Asia Orientale 12,7 15,3 17,1 17,2 20,0 19,9

Cina 3,9 6,4 7,8 9,3 10,7 11,2

Giappone 3,8 4,6 4,7 4,2 5,4 4,8

Altri Paesi africani 13,1 12,8 12,4 11,6 11,6 11,9

Tabella 22 - Importazioni dell’Africa subsahariana: quote di mercato per aree e per i principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE27 38,1 37,8 35,0 33,0 31,4 32,0

Germania 8,9 8,3 7,4 6,8 6,5 6,5

Francia 7,9 8,3 8,0 7,0 6,2 5,4

Italia 3,4 3,2 2,8 2,9 2,8 2,7

America Settentrionale 8,8 8,7 7,2 9,2 7,2 6,9

USA 8,1 8,2 6,6 6,6 6,6 6,1

America Centro-meridionale 2,5 2,8 3,3 3,7 3,9 3,9

Brasile 1,5 1,6 2,0 2,5 2,5 2,4

Medio Oriente 6,4 7,2 7,9 6,3 9,0 8,1

Asia Centrale 2,8 2,9 3,1 3,6 3,8 3,9

India 2,5 2,5 2,5 3,2 3,4 3,4

Asia Orientale 19,8 18,8 21,2 22,1 23,0 22,6

Cina 5,0 6,0 6,8 8,4 10,1 10,2

Giappone 5,6 4,8 4,8 4,5 4,0 3,6

Altri Paesi africani 12,4 11,6 12,4 12,0 11,9 12,1
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Complessivamente, quindi, il principale
partner commerciale dell’Africa è l’Europa,
seguita dagli Stati Uniti e dalla Cina. Sia le
importazioni che le esportazioni verso
questi paesi sono aumentate in valore nel
periodo di riferimento 2005-2006 (Tabella
23); nel 2006 l’interscambio con l’Europa
ha superato in valore i 60 miliardi di dol-

lari. L’aumento della partecipazione della
Cina è stato sostanziale, facendo diminuire
in particolare il peso degli Stati Uniti sul
totale degli scambi con l’Africa. Nel 2006
l’Africa subsahariana importava prodotti
dalla Cina per un valore di 19 miliardi di
dollari ed esportava per un valore di 26
miliardi di dollari (Olters, 2007).

Nella classifica dei venti principali paesi
esportatori di commodity a livello mon-
diale nel periodo 1985-1990 vi erano tre
paesi dell’Africa subsahariana: Costa
d’Avorio, Kenya e Zimbabwe. Di questi, nel
periodo 2000-2005 solo la Costa d’Avorio
è rimasta nella lista, con il 2,5% delle
esportazioni mondiali, mentre il Ghana è
entrato al 19° posto, con l’1% delle espor-
tazioni mondiali. Attualmente le commo-
dity sono il principale prodotto esportato

dall’Africa subsahariana, con una quota
percentuale, rispetto al totale delle espor-
tazioni, del 33% (Figura 8). Per quanto ri-
guarda le esportazioni di prodotti orticoli,
i paesi africani si sono sviluppati molto ra-
pidamente negli ultimi anni; tuttavia, solo
il Sudafrica è tra i primi venti paesi espor-
tatori, con il 2,3% del mercato. Altri im-
portanti esportatori subsahariani di
orticole sono il Kenya (0,8%) e la Costa
d’Avorio (0,5%).
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Tabella 23 - Valori delle importazioni e esportazioni dal 2005 al 2006 verso l’Africa subsahariana 
e relative quote sul totale scambiato dell’Africa

Fonte: International Trade Administration (2007).

IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI

2005 2006 2005 2006
Val. % sul Val. % sul Val. % sul Val. % sul

mld $ totale mld $ totale mld $ totale mld $ totale

Europa 54,7 31,7 62,3 29,0 61,2 34,6 66,7 32,0
Usa 10,3 6,0 12,1 5,6 52,4 29,6 61,5 29,5
Cina 13,4 7,8 19,0 8,9 19,3 10,9 26,3 12,6
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Fonte: OECD (2008)

Figura 8 - Composizione percentuale delle esportazioni agricole africane 
nel mondo nel 2007
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L’Europa e gli Stati Uniti sono i maggiori
esportatori a livello mondiale di prodotti
semi-trasformati; per contro, nessuno dei
paesi dell’Africa Subsahariana è nella clas-
sifica dei primi venti, in ogni caso il Suda-
frica e la Costa d’Avorio sono i principali
esportatori della regione, posizionati al
trentaseiesimo e trentasettesimo posto e
con una quota di mercato dello 0,5% cia-
scuno. Anche per quanto riguarda i pro-
dotti trasformati la leadership è detenuta
da Europa e Stati Uniti, non ci sono paesi
Africani, a eccezione del Sudafrica con
poco meno dell’1% del mercato mondiale,
seguita dalle Mauritius con lo 0,2%. 
Nel 2000 il caffè era il principale prodotto
esportato da 22 paesi dell’Africa subsaha-
riana (8,6% del totale), seguito da cotone

(7,8% del totale, esportato da 22 paesi),
tabacco (7,1%, 13 paesi esportatori) e tè
(7%, 22 paesi esportatori). Cinque anni
dopo meno paesi esportavano i quattro
principali prodotti e tre di questi non erano
più al top nella lista. Il cacao ha sostituito
il caffè come prodotto di maggior valore,
con 2,5 miliardi di dollari e 11 paesi
esportatori, mentre il cotone, pur rima-
nendo al secondo posto, è stato espor-
tato da 19 paesi.
Molti paesi subsahariani concentrano più
del 20% delle proprie esportazioni in un
unico prodotto agricolo (Figura 9). Ad
esempio, in Guinea Bissau il 97% delle
esportazioni agricole è rappresentato dagli
anacardi e in Malawi il 59% delle esporta-
zioni sono formate dal tabacco. 
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Fonte: FAO (2007).

Figura 9 - Paesi africani che dipendono per più del 20% dalle esportazioni 
da un solo prodotto agricolo
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5.1 Africa subsahariana
e Unione Europea

Nelle ultime tre decadi le relazioni com-
merciali tra l’Unione Europea e i paesi
dell’Unione Africana sono state regolamen-
tate attraverso le convenzioni di Lomè (da
Lomè I del 1975 a Lomè IV bis del 2000);
una serie di trattati bilaterali di non-reci-
procità che fornivano accesso ai prodotti
africani nei mercati europei e durarono fino
agli Accordi di Cotonou nel 2000, la cui du-
rata è di vent’anni (fino al 2020). 
L’obbiettivo generale dell’Accordo è soste-
nere una graduale integrazione dei paesi
ACP (dell’Africa, Caraibi e Pacifico) nel-
l’economia mondiale, eradicare la povertà
e promuovere uno sviluppo sostenibile at-
traverso la creazione degli EPA, ovvero Ac-
cordi di Partenariato Economico (Economic
Partnership Agreements). 
La novità più importante dell’accordo di
Cotonou riguarda l’aspetto economico,
tramite la creazione di aree regionali di li-
bero scambio che si apriranno al commer-
cio senza barriere con l’Unione Europea. 
Tale accordo ha inoltre posto i principi e gli
obiettivi degli EPA, prescrivendone detta-
gliatamente le modalità sulla loro imple-
mentazione. Gli EPA si differenziano dai
precedenti accordi commerciali tra l’UE e i
paesi ACP per il fatto che il partenariato
con i paesi ACP non è più considerato un
unico blocco di paesi ma è considerato
come Paese individuale e/o sub-regione. 
Inoltre, tali accordi sono basati su libera-
lizzazioni di mercato reciproche compati-
bili con il parametri del WTO, a differenza
delle passate preferenze unilaterali.
Precedentemente, i paesi africani avevano
aperto i negoziati per gli EPA attraverso
una divisione in gruppi regionali: CEMAC

(Economic Monetary Community of Cen-
tral Africa), ECOWAS (Economic Commu-
nity of West Africa States), ESA (Eastern e
Southern Africa) e SADC (Southern Africa
Development Community).
Dopo il primo Summit Africa-UE tenutosi
al Cairo nel 2000, nel 2007 a Lisbona sono
state firmate la Dichiarazione di Lisbona,
la Strategia Congiunta e il suo piano
d’azione. Gli obbiettivi della Strategia Con-
giunta sono:
1. rafforzare il partenariato Africa-Europa

per far fronte a problemi comuni. Questo
include il rafforzamento dei legami istitu-
zionali e la risoluzione di sfide comuni,
in particolare pace e sicurezza, migra-
zioni, sviluppo e rispetto dell’ambiente;

2. promuovere una governance democra-
tica e il rispetto dei diritti umani, l’ugua-
glianza di genere, lo sviluppo economico
sostenibile, inclusa l’industrializzazione,
integrazione regionale e continentale in
Africa e assicurare il raggiungimento
degli Obbiettivi del Millennio in tutti i
paesi dell’Africa entro il 2015; 

3. promuovere e mantenere un sistema di
efficiente multilateralismo con forte
rappresentanza e legittimità delle isti-
tuzioni, la riforma delle Nazioni Unite e
di altre istituzioni chiave, far fronte a
nuove sfide e preoccupazioni comuni
come i diritti umani, il commercio equo,
la migrazione, la salute (HIV, malaria,
tubercolosi, ecc.), i cambiamenti clima-
tici, la sicurezza energetica, la sosteni-
bilità, il terrorismo, la produzione e il
traffico illecito di armi e la diffusione
delle conoscenze tecnologiche (IT, inno-
vazione, ecc.);

4. facilitare un partenariato su larga scala,
esteso e incentrato sulle popolazioni,
permettendo al settore privato di gio-
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care un ruolo chiave nello sviluppo, cre-
ando democrazie stabili, prevenendo l’in-
sorgere di conflitti interni e sostenendo la
ricostruzione dei processi post-conflitto. 
Le due parti promuoveranno approcci oli-
stici per i processi di sviluppo e rende-
ranno la Strategia Congiunta una
piattaforma permanente per l’informa-
zione, la partecipazione e la mobilitazione
di un largo spettro di attori della società
civile in Europa e Africa.

5.2 Africa subsahariana
e Stati Uniti

Gli scambi commerciali tra gli Stati Uniti e
l’Africa sono regolamentati dall’African
Growth and Opportunity Act (AGOA), fir-
mato nel maggio del 2000 come parte del
Trade and Development Act, un provvedi-
mento per favorire un’ulteriore apertura

delle economie africane al libero mercato. 
Nel 2004 il regolamento è stato implemen-
tato con l’AGOAII e AGOAIII, che sostan-
zialmente prorogano l’accesso preferenziale
delle importazioni dai paesi beneficiari del-
l’Africa subsahariana fino al 2015. 
Le esportazioni africane verso gli Stati Uniti
(Tabella 24) sono altamente concentrate in
un limitato numero di paesi: Nigeria
(48,6%), Angola (18,6%), Sudafrica
(13,5%) e Repubblica del Congo (4,6%).
Mentre nel periodo 2006-2007 le importa-
zioni dalla Nigeria, dal Gabon e dal Suda-
frica sono aumentate, quelle dall’Angola
sono scese leggermente. 
Anche le importazioni africane di prodotti
statunitensi sono rimaste concentrate in un
ristretto numero di paesi. I primi tre mercati
più importanti nel periodo 2006-07 sono
quelli del Sudafrica, della Nigeria e dell’An-
gola, che contano il 67% delle vendite. 

Il Commercio degli Stati Uniti con l’Africa
subsahariana, è cresciuto del 15% nel
2007, con un incremento delle esporta-
zioni e delle importazioni rispettivamente
del 19 (pari a 14,4 miliardi di dollari) e
14% (67,4 miliardi di dollari). 
La importazioni statunitensi riguardano

principalmente olio grezzo e nel 2007 co-
privano una quota del 77% delle importa-
zioni dall’Africa subsahariana; con una
crescita nel 2007 a livello di Paese del
60% dal Gabon, del 18% dalla Nigeria, del
12% dal Ciad, del 7% dall’Angola e del 3%
dalla Guinea Equatoriale.
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Tabella 24 - Principali Paesi africani esportatori verso gli Stati Uniti, (valori in %), anno 2007

Fonte: Internazional Trade Administration (2007).

Esportazioni verso gli USA
Nigeria 48,6
Angola 18,6
Sudafrica 13,5
Congo 4,6
Gabon 3,2
Ciad 3,2
Guinea Equatoriale 2,6
Altro 5,7
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Per quanto riguarda i cinque principali de-
stinatari dei prodotti degli Stati Uniti, nel
2007 le esportazioni in Sudafrica sono au-
mentate del 24%, in Nigeria del 25%, in
Kenya del 11% e in Gabon del 253% (at-
tribuibile alla vendita di piattaforme per
l’estrazione del petrolio).

5.3 Africa subsahariana e Cina

Le relazioni bilaterali tra Cina e Africa sub-
sahariana risalgono alla fine degli anni ’50,
quando la Cina si muoveva nel contesto
internazionale per proporsi come guida
politica dei paesi del Terzo Mondo. L’avvi-
cinamento ebbe un risvolto concreto con
la costruzione della Freedom Railway da
parte della Cina, una linea ferroviaria che
collegava la costa della Tanzania allo Zam-
bia, allo scopo di svincolare la logistica
dello Zambia dai porti del Sudafrica e
creare un blocco politico ed economico in
grado di misurarsi con i Paesi occidentali
(Bosshard, 2007). 
L’emergere della Cina come partner com-
merciale riguarda principalmente i combu-
stibili e le materie prime; già nel 1993 il
30% delle importazioni di olio e gas prove-
nivano dall’Africa subsahariana. L’Agenzia
Internazionale per l’Energia stima che nel
2006 la Cina abbia importato 3,5 milioni
di barili al giorno, destinati a crescere e a
raggiungere nel 2030 ben 13,1 milioni di
barili al giorno. Di conseguenza la Cina,
già a partire dal 2000, ha cercato di incre-
mentare i rapporti con l’Africa subsaha-
riana, divenendone il terzo partner
commerciale, con investimenti di circa un
miliardo di dollari all’anno. Nel periodo
2001-2006 tali investimenti sono incre-
mentati di circa il 40% all’anno e durante
lo stesso periodo le importazioni africane

dalla Cina sono quadruplicate raggiun-
gendo i 26,7 miliardi di dollari. Nel 2006 il
petrolio e il gas rappresentavano il 62%
delle esportazioni africane verso la Cina,
seguiti da minerali non energetici e metalli
(13%); le importazioni africane compren-
dono invece prodotti manufatturieri
(45%), macchinari e equipaggiamenti per
il trasporto (31%). Secondo la Banca Mon-
diale l’85% delle esportazioni dell’Africa
verso la Cina arrivano dai 5 paesi ricchi di
risorse petrolifere (Angola, Guinea Equa-
toriale, Nigeria, Repubblica del Congo e
Sudan) (Hanson, 2008). Gli interessi ci-
nesi vanno oltre il petrolio: a confermarlo
il fatto che dal 2002 il commercio tra Cina
e Africa è duplicato crescendo ancora nei
bilanci del 2007, con un aumento appros-
simativo da 1 a 4 miliardi di dollari, dal
2001 al 2005. Inoltre, la Cina ha contri-
buito allo sviluppo africano, con un totale
di 5,7 miliardi di dollari impiegati in oltre
800 progetti di sviluppo dal 1956 al 2006
(Goldestein et al., 2006).
Gli esperti sostengono che le compagnie
cinesi vedono nell’Africa un eccellente
mercato per i loro prodotti a basso costo,
e un’opportunità per gli investimenti pri-
vati, visto che i governi di molti Paesi afri-
cani hanno aperto le loro economie alla
privatizzazione delle industrie e agli inve-
stimenti stranieri (Bates et al., 2007). 
Va tuttavia rilevato che secondo il rapporto
delle Nazioni Unite del 2007, gli investi-
menti in Africa rappresentano solo il 3%
del totale degli investimenti esteri cinesi.
Le crescenti relazioni tra Africa e Cina
sono state evidenziate nel 2006 a Pechino,
durante il summit del Forum sulla Coope-
razione Cina-Africa (FOCAC), dove il go-
verno cinese ha garantito di eliminare, nel
corso di due anni, le obbligazioni di 156
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debiti di stati africani, promessa rispettata
già nel 2007. Nel novembre 2006 la Cina
ha annunciato la cancellazione di altri 1,3
miliardi di dollari di debito entro la fine del
2007, 168 prestiti dei governi a interessi
zero che erano stati maturati fino al 2005
da 33 paesi già pesantemente indebitati e
tra i più poveri dell’Africa (Wang, 2007).
Complessivamente, la Cina prevede di
consolidare i propri rapporti con l’Africa
subsahariana, per il periodo 2007-2009,
attraverso:
- crediti preferenziali: 5 miliardi di dollari

di cui 3 per concessioni in prestiti e 2 per
crediti all’esportazione;

- investimenti diretti: 5 miliardi di dollari
per il fondo di sviluppo Cina-Africa e per
sostenere gli investimenti diretti cinesi
in Africa;

- ulteriore apertura dei mercati cinesi in-
crementando il numero di prodotti
esportati dall’Africa liberi da tassazione
e delimitando zone di cooperazione com-
merciale;

- concessioni e aiuti al debito pubblico, per
costruire ospedali, centri di cure, scuole
rurali, ecc.;

- assistenza tecnica in termini di forma-
zione professionale (anche in agricol-
tura), maggiori borse di studio per
studenti africani, ecc. (Gouende, 2007). 

Questi accordi non includono i finanzia-
menti della Banca Cinese per il commer-

cio, la quale nel 2007 ha concordato la
fornitura di 20 miliardi di dollari da desti-
nare a infrastrutture e al finanziamento
degli scambi commerciali con l’Africa fino
al 2009.
Nel 2005 il governo cinese ha rimosso la
tassazione da più di 440 prodotti importati
da 25 paesi meno sviluppati dell’Africa.
Inoltre, nell’anno seguente, il governo ha
annunciato la creazione di un’area di com-
mercio libera (FTA) per i negoziati con
l’Unione Doganale dell’Africa del Sud e
l’impegno di aumentare le zone di coope-
razione economica entro il 2009 (da tre a
cinque) (Avendano et al., 2008).
Sebbene l’Europa e gli Stati Uniti conti-
nuino a dare il maggiore contributo alla
crescita delle esportazioni africane, la Cina
ha l’obbiettivo di aumentare il mercato con
l’Africa fino a raggiungere i 100 miliardi di
dollari nel 2010.
Il suo ruolo in Africa non è transitorio,
visto che le relazioni economiche tra i due
Paesi sono sempre più incentrate su inve-
stimenti e legami commerciali destinati ad
estendersi, insieme alla crescita econo-
mica di entrambi.
La Tabella 25 riassume le principali espor-
tazioni in valore dell’Africa verso la Cina
nel periodo 2004-2006 e, per un con-
fronto, dell’Africa verso il mondo, sia di
prodotti agricoli che commerciali totali
(che comprendono i prodotti petroliferi).
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Tabella 25 - Esportazioni africane in valore (milioni di $) verso la Cina e verso il mondo

Fonte: OECD (2008).

Esportazioni africane Periodo 2004-2006
CINA Esportazioni agricole verso la Cina 953 milioni di $ 

Esportazioni commerciali verso la Cina 21.826 milioni di $
MONDO Esportazioni agricole africane verso la Cina 22.730 milioni di $

Esportazioni commerciali verso il Mondo 299.007 milioni di $
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5.4 I rapporti con l’Italia 

L’Italia è al quinto posto tra i paesi comu-
nitari partner dell’Africa subsahariana, con
una quota sulle importazioni mondiali pari
a poco meno del 3%. 
Il valore degli scambi commerciali tra
Africa e Italia è aumentato dal 2005 al
2006, passando dai 4,8 ai 5,5 miliardi di
dollari per le importazioni dall’Africa e da
6,3 a 7,4 miliardi di dollari per quanto ri-
guarda le esportazioni.
Il saldo dell’Italia mostra un segno nega-
tivo, nel 2006 il passivo è stato di 1,5 mi-
liardi di euro e nei primi mesi del 2007 è
stata già raggiunta tale cifra. 
Il passivo è quasi interamente determi-
nato dal disavanzo nei settori delle ma-
terie prime (specialmente metalli di base
non ferrosi) e dalle fonti energetiche,
che non è compensato dall’attivo rela-
tivo ad altre voci (in particolare mecca-

nica e mezzi di trasporto) (Tabella 26). 
Per l’Italia i Paesi subsahariani non rappre-
sentano ancora un mercato di sbocco; no-
nostante l’aumento degli ultimi anni, i flussi
di scambio nell’insieme incidono per l’1,3%
sulle esportazioni e l’1,7% sulle importa-
zioni (Cingotti, Mazzeo, 2008). Le imprese
italiane manifestano ancora una scarsa pro-
pensione ad investire in questi paesi per ra-
gioni connesse al contesto geo-politico ed
economico e per il carente quadro norma-
tivo di protezione degli investimenti bilate-
rali. Tuttavia, sembra che la situazione di
incertezza stia cambiando, grazie alle previ-
sioni di un’Africa che nei prossimi anni of-
frirà nuove opportunità anche agli operatori
economici italiani, soprattutto per gli inve-
stitori (Ministero degli Affari Esteri, 2008).
Previsione che trova conferma nei dati del
2005 dell’UNCTAD che stimano investimenti
diretti esteri in Africa di circa 31 miliardi di
dollari; tali fondi si sono concentrati princi-
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Tabella 26 - Alcuni prodotti scambiati fra Italia e Africa subsahariana (valori in migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

Esportazioni Importazioni
2007 Var. % 06/07 2007 Var. % 06/07

Preparati e conserve di frutta e ortaggi 108.697 - 2,6 3.718 - 21,3
Prodotti chimici di base 98.069 2,8 27.493 34,3
Prodotti farmaceutici e prodotti chimici 70.110 -6,1 153 -17,7
e botanici per usi medicinali
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura 58.934 30,1 73 114,7
Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura 245.272 23,9 5.917 15,2
e della floricoltura
Pesci conservati e trasformati 211.730 10,4 404 -10,2
Cuoio 173.775 26,3 6.968 23,8
Legno tagliato, piallato e trattato 129.552 -10,0 1.691 48,5
Prodotti della silvicoltura 46.832 -13,4 106 76,7
Carni e prodotti a base di carne 39.100 36,1 28.678 73,3
Altri prodotti alimentari 31.185 53,1 54.174 -7,1
Filati di fibre tessili 24.664 -8,4 8.192 -31,1
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palmente in Sud Africa e, oltre ai Paesi del
Nord Africa, in Nigeria, Sudan, Guinea
Equatoriale, Repubblica Democratica del
Congo e Ciad. I settori con maggiori investi-
menti sono stati il petrolifero, quello del gas
e minerario ma anche i settori agro-indu-
striale, manifatturiero, chimico-farmaceu-
tico, edile, informatico e turistico. 
Vista la complessità della situazione poli-

tica dell’Africa subsahariana, in tale conte-
sto risulta fondamentale che le imprese
italiane siano affiancate, nella realizza-
zione dei progetti d’investimento, dalle
istituzioni, per riuscire a cogliere le reali
possibilità di sviluppo dei paesi africani che
stanno adottando le politiche di apertura
dei capitali stranieri e sistemi di gover-
nance trasparenti.
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L’economia del Sudafrica è la più svilup-
pata del continente africano. Il Sudafrica
produce da solo oltre un quarto del reddito
continentale e ciò grazie non solo alle ric-
chezze del sottosuolo ma anche allo svi-
luppo di un’efficiente industria e del settore
terziario che pongono il Sudafrica tra i
paesi emergenti o le cosiddette BRICS9.
In realtà, questo brillante sviluppo na-
sconde un altro lato dell’economia, quello
formato dalle piccole imprese, da attività
informali e che occupa ancora una larga
quota della popolazione di razza nera. 
La dualità dell’economia sudafricana è un
retaggio dei lunghi anni di apartheid che
hanno emarginato la popolazione di co-
lore. Nel corso di decenni di regime, la
maggior parte della popolazione di razza
nera è stata forzata a lasciare i campi, è
stata esclusa dal mercato e dall’istruzione,
è stata relegata a un ruolo marginale
nell’economia e nella società. Ciò ha favo-
rito un processo di ghettizzazione della po-
polazione nera10, spesso costretta a vivere

in aree periferiche e in condizioni di mise-
ria (baraccopoli), ed economicamente di-
pendente dalla parte bianca del Sudafrica.
Queste condizioni hanno portato allo svi-
luppo della cosiddetta “seconda” economia
del Sudafrica11, che dà uno scarso contri-
buto alla ricchezza nazionale ma che inte-
ressa una larga fetta della popolazione
povera, sia rurale che urbana. È un’econo-
mia informale fatta di attività precarie (es.
ambulanti) e che impiega manovalanza o
manodopera non qualificata. 
Per contro, l’economia formale dei bianchi
è quella capital-intensive, innovativa e che
nel corso degli ultimi decenni si è evoluta in
modo analogo ai paesi sviluppati, spostan-
dosi dalle tradizionali attività minerarie e in-
dustriali al commercio di beni di consumo,
ai servizi finanziari, alle costruzioni e comu-
nicazioni. I buoni risultati economici hanno
alimentato un flusso migratorio dai paesi vi-
cini e anche oltreoceano ma con effetti tal-
volta paradossali. Se da una parte gli
immigrati con elevata preparazione pro-
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6. Il Sudafrica:
un paese con due volti 

9 BRIC o BRICs è un acronimo riferito alle quattro principali economie emergenti (Brasile, Russia, India e Cina). 
10 La prospettiva dell’isolamento trova la sua attuazione nei cosiddetti “bantustan”, territori riservati alle popolazioni

nere delle diverse etnie. Complessivamente, circa il 13% del territorio del Sudafrica venne riservato alla popola-
zione bantu. 

11 Tale termine venne coniato del ex-presidente sudafricano Thabo Mbeki.
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fessionale hanno contribuito a compen-
sare una carenza interna, dall’altra l’ar-
rivo indiscriminato di una forza lavoro
(clandestini, rifugiati, traffici illegali)
spesso poco preparata, ha di fatto ampli-
ficato il già grave fenomeno della disoc-
cupazione in Sudafrica. In particolare, la
quota di disoccupati oscilla, a seconda
dei gruppi etnici e delle province nonché
del metodo di rilevazione, tra il 25 e 39%
della forza lavoro12. Questi valori tendono
a restare stabili a causa di un’offerta la-
vorativa inadeguata o eccessiva rispetto
alle opportunità. 
Nel post-apartheid la seconda economia
sembra concretizzarsi in una miriade di

micro e piccole aziende sulle quali il go-
verno pone delle speranze non solo per
farle rientrare nell’economia principale,
ma soprattutto per accrescere il benessere
di una certa fascia della popolazione grazie
anche al contributo all’occupazione. 
Questo sviluppo economico duale ha avuto
dei profondi impatti sugli aspetti politico-
sociali e sull’uso delle risorse naturali. Di
seguito, si procede a una descrizione del
territorio e dell’economia del Sudafrica con
particolare enfasi all’agricoltura; quindi si
passano in rassegna le principali proble-
matiche sociali che affliggono il paese e,
infine, vengono riportate le iniziative sul
versante della cooperazione. 
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Fonte: Università del Texas (map library), 2000.

Figura 10 - Distribuzione delle province sudafricane 

12 Sovente le statistiche ufficiali escludono coloro che non intendono trovare un’occupazione stabile (lavoratori non
motivati).
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6.1 Il territorio 

Il Sudafrica si estende su una superficie di
1,22 milioni di kmq (circa Francia, Germa-
nia e Italia assieme) e conta una popola-
zione di circa 47 milioni di abitanti, pari a
una densità di circa 37 abitanti/kmq. Tale
dato, andrebbe tuttavia reinterpretato con
riferimento alle vaste aree desertiche e di-
sabitate del territorio (parte nord-occiden-
tale del paese) come pure alla forte
concentrazione di abitanti nelle principali
città e lungo la fascia costiera. 
Il territorio sudafricano è amministrativa-
mente suddiviso in 9 province autonome
in linea con la distribuzione demografica
delle etnie locali: Eastern Cape (38
ab/kmq), Free State (21), Gauteng (520),
KwaZulu-Natal (102), Limpopo (42), Mpu-
malanga (39), Northern Cape (2), North
West (31), Western Cape (35). 
Il territorio sudafricano è in gran parte for-
mato da altopiani (Alto Veld), che in gene-
rale si innalzano verso ovest, raggiungendo
quote comprese fra i 900 e i 1.800 m slm.
Verso le coste l’altopiano presenta un orlo
rialzato, noto come Great Escarpment, arti-
colato in catene montuose e aree livellate
dall’erosione con alcuni massicci isolati. Il
centro del paese è in gran parte occupato
dai bacini semi-desertici che sfumano a
nord-ovest nel deserto del Kalahari.
In Sudafrica si possono distinguere di-
verse aree climatiche in funzione della
piovosità. Quest’ultima presenta una no-
tevole variabilità, passando da meno di
50 mm nel deserto vicino alla Namibia a
oltre 3.000 mm nelle aree montuose
nella parte meridionale del Western
Cape. Quest’ampia variabilità territoriale
si accompagna a una forte stagionalità
delle piogge: l’azione congiunta di questi

fattori riduce l’area potenzialmente agri-
cola a solo i 2/3 del territorio. Inoltre, nelle
aree degli altipiani le temperature si ab-
bassano frequentemente al di sotto dello
zero. Questa combinazione di siccità e
basse temperature ostacola le attività di
coltivazione e rende talune aree aride e
fredde adatte al solo pascolamento. 
Il territorio si caratterizza dalla presenza
di alcuni biomi peculiari del Sudafrica
come il Karoo, regione arida dell’entro-
terra sudafricano, il Thicket (savana in
aree costiere subtropicali), il fynbos, una
striscia di macchia mediterranea costiera
della Provincia del Capo Occidentale. A
questi si aggiungono la foresta, un’area li-
mitata con altitudine di oltre 2.000 metri
di altitudine, la savana (1/3 della superfi-
cie nazionale), in parte destinata anche al
pascolamento, la prateria nella parte cen-
tro-orientale del paese, parte della quale
convertita a pascoli e coltivazioni. 

6.2 Economia e agricoltura

Il PIL del Sudafrica si aggirava nel 2007 su
circa 277 miliardi di dollari e nel corso
dell’ultimo triennio ha registrato incre-
menti medi annui attorno al 4-5%, a con-
ferma di una crescita economica in linea
con quella dei paesi emergenti (World
Banck, 2008).
L’economia sudafricana si basa prevalen-
temente sull’attività mineraria, sull’indu-
stria e sul terziario. L’attività estrattiva
fornisce il 10% del PIL complessivo ed è
largamente attribuibile all’estrazione
dell’oro. Il Sudafrica è, infatti, il princi-
pale esportatore mondiale di oro oltre a
essere produttore ed esportatore di dia-
manti, platino, vanadio, cromo, antimo-
nio e molti altri minerali. L’industria
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forma circa il 30% del PIL e occupa un
sesto della forza lavoro nazionale. Le
principali attività industriali riguardano la
lavorazione dei metalli, la chimica,
l’agroalimentare e il tessile.
Lo sviluppo economico di questi settori è
sostenuto da un efficiente sistema finan-
ziario, di trasporti, energetico oltre che da
buone infrastrutture (strade, ferrovie,
porti e aeroporti). La borsa merci sudafri-
cana è uno dei principali mercati finanziari
africani e di riferimento mondiale. 
La forza lavoro trova impiego nel settore
terziario (65% del totale), nell’industria e
nell’attività mineraria (26%). 
Il Sudafrica è un paese particolarmente
attivo negli scambi commerciali che
coinvolgono il 26-27% della ricchezza
del paese. Le esportazioni sudafricane
ammontano a 76,2 miliardi di dollari e
sono composte per lo più da materie
prime come metalli e pietre preziose
(25% del totale), minerali (22%), mac-
chinari e attrezzature. I principali acqui-
renti sono l’Unione Europea (32%
dell’export), in particolare, Gran Breta-
gna (9%), Germania (7%), Olanda
(4%), Italia (3%), quindi Francia, Spa-
gna e Belgio (circa il 2% ciascuno); se-
guono gli Stati Uniti (10%), Paesi
africani (13%), Giappone (9%). 
Le importazioni ammontano a circa 82 mi-
liardi di dollari e sono formate da macchi-
nari, prodotti chimici, petrolio e derivati,
prodotti ad alta tecnologia e prodotti ali-
mentari. I principali fornitori sono l’Unione
Europea (41% del totale) tra cui Gran Bre-
tagna, Germania, Francia e Italia; quindi
Cina (8%) Stati Uniti (8%), Giappone
(7%) e Arabia Saudita (FAO, 2005).
Passando all’analisi del settore agroali-
mentare, si rileva che l’agricoltura sudafri-

cana è tra le più sviluppate dell’Africa ma,
analogamente alle altre attività economi-
che, presenta forti squilibri socioecono-
mici. Da una parte una struttura efficiente
e produttiva composta da poche aziende
che praticano un’agricoltura di piantagione
specializzata e, dall’altra, una moltitudine
di unità familiari che attuano un’agricol-
tura di sussistenza, praticata nei villaggi
con metodi estensivi tradizionali.
L’agricoltura contribuisce a circa il 3,8%
della ricchezza nazionale e occupa l’8%
della forza lavoro del paese. Nonostante
questa ridotta quota di valore, l’agricoltura
rappresenta una delle principali attività
per la popolazione rurale. In Sudafrica, in-
fatti, oltre il 40% degli abitanti risiede lon-
tano dai centri urbani e industriali e in
queste aree l’agricoltura è spesso l’unica
attività economica e talvolta anche l’unica
fonte di sussistenza. 
In Sudafrica si rilevano quattro tipologie di
proprietà: i) quella privata o commerciale
pari al 70% della superficie agricola; ii)
quella pubblica che coinvolge il 14% del-
l’area agricola; iii) un 10% destinato ad
aree protette; iv) il rimanente 6% utiliz-
zato da attività minerarie, industriali e re-
sidenziali. Dal 1994 è attiva una riforma
agraria che si propone di restituire i terreni
agricoli sottratti in modo illegittimo du-
rante gli anni di apartheid. Nel corso del
2007, questo programma ha ridistribuito
oltre 70 mila ettari di terreni agricoli a fa-
miglie e comunità locali (Dipartimento
dell’Agricoltura SA, 2008).
Come anticipato in precedenza, la strut-
tura agricola è composta da due tipologie
di aziende: da una parte le aziende com-
merciali di medio-grandi dimensioni e, dal-
l’altra, una molteplicità di piccole aziende
che praticano un’agricoltura di sussi-
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stenza. Le aziende agricole commerciali
censite nel 2001 ammontavano a 45.818
unità e di queste poco più della metà ge-
nerava una produzione vendibile annua
superiore ai 300 mila rand sudafricani
(circa 42 mila dollari). Per contro, le
aziende di sussistenza sono stimate at-
torno a 1,3 milioni di piccole unità a ge-
stione familiare. 
La superficie agricola coltivabile è pari a
15,7 milioni di ettari (variabili in funzione
della piovosità nel momento di rileva-
zione), pari a circa il 13% di quella territo-
riale. L’area considerata coltivabile
comprende seminativi, prati e maggese
(14,7 milioni di ettari) e colture perma-
nenti (950 mila ettari) e si concentra per
lo più nelle aree con clima mediterraneo e
subtropicale (Fao, 2005). A questo vanno
aggiunti circa 84 milioni di ettari di pascoli
in zone aride e semiaride che spesso si
estendono nella savana. 
Il mais è la principale coltivazione e l’ali-
mento base della dieta sudafricana, anche

se la sua resa è fortemente influenzata
dalla siccità. Le altre colture sono canna
da zucchero, frumento, patate, arachidi,
agrumi e vite (Figura 11). 
Nel 2006 la superficie investita a mais rag-
giungeva i 2,6 milioni di ettari, quella a
frumento i 765 mila ettari, mentre soia,
girasole e colza si estendevano su circa
530 mila ettari. Nel complesso, le colture
di pieno campo raggiungono i 4,5 milioni
di ettari, pari a circa il 28% della superficie
agricola complessiva (Dipartimento del-
l’Agricoltura SA, 2008). 
Il valore complessivo della produzione
agricola ammonta nel 2006 a circa 72
milioni di rand (circa 10,4 milioni di dol-
lari) di cui 1/4 provenienti da colture di
pieno campo (cereali, semi oleosi, canna
da zucchero, ecc.), un altro 25-27% da
ortaggi e frutta e quasi il 50% da produ-
zioni zootecniche. 
Nell’ambito delle colture a seminativo, i
principali contributi provengono dal mais,
frumento e canna da zucchero, anche se
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la produttività è fortemente condizionata
dall’andamento climatico. Tra le colture or-
ticole si riscontra un’importante produ-
zione di patate (circa il 4% della PLV) di
cui circa il 20% alimenta l’industria ali-
mentare (chips, patatine fritte), seguono
pomodori, cipolle, cavoli. 
Le coltivazioni permanenti giocano invece
un rilevante ruolo economico nell’ambito
del consumo fresco, dell’industria di tra-
sformazione e delle esportazioni (Depar-
tment of Land and Rural Affairs SA, 2008).
La produzione di frutta temperata, mele e
pere in particolare, fornisce quasi il 7%
della PLV nazionale cui si aggiungono gli
agrumi, arance in particolare, per circa il
4% della PLV, e quindi la frutta tropicale
(circa 2% della PLV). 
Vale la pena segnalare il comparto vitivini-
colo il cui successo è giustificato dalla

competitività e buona qualità dei vini su-
dafricani. L’industria vinicola genera un
valore annuo di 132 milioni di rand e oc-
cupa 257 mila lavoratori; a ciò si devono
aggiungere anche i 4,2 milioni di rand
dell’enoturismo. 
Le superfici vitate sono progressivamente
aumentate a partire dal 1990 fino a supe-
rare, nel 2006, i 102 mila ettari, concen-
trati per lo più nell’area mediterranea
costiera. La produzione vinicola ammonta
a 8,5 milioni di ettolitri che pone il Suda-
frica al 9° posto nella classifica mondiale
dei produttori di vino (OIV, 2008). Nelle
produzioni non alimentari si rileva il co-
tone che copre una superficie di 15 mila
ettari, in parte irrigati, e il tabacco con
circa 6.000 ettari. Anche se il valore di
queste produzioni supera poco più dell’1%
della PLV nazionale, esse danno un impor-
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Fonte: Università del Texas (map library), 2000.

Figura 11 - Distribuzione territoriale delle principali colture e pascoli 
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Tabella 27 - Valore della produzione vendibile per prodotto (dati 2006)

mais 958 9,4
Zucchero 518 5,1
Fieno 335 3,3
Grano 278 2,7
Girasole 132 1,3
Soia 97 0,9
Fagioli 46 0,5
Tabacco 37 0,4
Arachidi 34 0,3
Altre colture 77 0,8
Totale colture da campo 2.513 24,6
Ortaggi 609 6,0
Frutta 604 5,9
Patate 427 4,2
Viticoltura 395 3,9
Frutta tropicale 571 5,6
Altri ortofrutticoli 188 1,8
Totale ortofrutta 2.793 27,3
Carne avicola 1.599 15,6
Carne bovina 1.339 13,1
Latte 689 6,7
Uova 500 4,9
Carni ovicaprine 282 2,8
Carne suina 183 1,8
Altra carne 223 2,2
Lana 98 1,0
Totale zootecnia 4.913 48,1
TOTALE 10.219 100,0

Produzione vendibile
000 $ in %

Fonte: Dipartimento dell’Agricoltura SA, 2008.

tante contributo allo sviluppo locale e so-
prattutto all’industria di trasformazione. 
Nell’ambito delle produzioni agricole,
quelle zootecniche rivestono un ruolo
chiave nell’economia sudafricana. In parti-
colare, l’allevamento genera quasi la metà
del valore complessivo dell’agricoltura
soddisfacendo i consumi nazionali e ali-

mentando l’industria di trasformazione
(Department of Land and Rural Affairs SA,
2008). Il comparto lattiero-caseario racco-
glie 3.800 produttori e occupa 50 mila la-
voratori, agricoli e industriali, che
producono oltre 260 mila ettolitri di latte,
pari a circa il 7% della PLV. 
L’allevamento bovino da carne interessa
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razze locali autoctone (Bonsmara) più ru-
stiche e adatte a pascoli magri assieme a
razze come Angus, Hereford, Sussex op-
pure Charolaise, Simmenthal e Bramha. I
capi allevati sono attorno a 13,5 milioni,
mentre il valore prodotto forma il 14%
della PLV agricola nazionale. L’allevamento
ovicaprino sfrutta i pascoli più aridi e
meno fertili e si compone da circa 25 mi-
lioni di capi ovini e 6,3 milioni di capre per
lo più di razze a duplice attitudine per
sfruttare la vendita di lana e di carne. 
La lana di pecora ha una qualità migliore
rispetto alla tradizionale merino, mentre la
capre producono lana mohair. La produ-
zione di lana forma circa l’1,2% della PLV
nazionale cui si somma il 2,7% della carne
ricavata dalla macellazione. 
Il comparto zootecnico economicamente
più importante è quello avicolo basato
sull’allevamento di broiler (polli in batte-
ria) che conta oltre 630 milioni di capi per
un valore commerciale di oltre 15 milioni
di rand (15% della PLV agricola), cui si ag-
giunge un’importante produzione di uova
(5%) e di carne di struzzo; quest’ultima
forma quasi i 2/3 dell’offerta mondiale di
questa carne. Va infine segnalato l’alleva-

mento suino, relativamente meno impor-
tante rispetto alle altre produzioni zootec-
niche, che interessa circa 1,6 milioni di
capi per un valore attorno a 1,3 milioni di
rand (1,8% della PLV agricola).
Per quanto riguarda il bilancio commer-
ciale, il settore agricolo contribuisce a
circa il 7-8% dell’export sudafricano men-
tre il saldo è generalmente positivo. I prin-
cipali prodotti venduti all’estero sono quelli
della viticoltura (24% dell’export agricolo),
seguiti da arance, mele e conserve di
frutta. Nell’export compare anche lo zuc-
chero, tabacco e lana. L’import agricolo è
invece più frammentato rispetto all’export
ed è formato da riso e cereali, da farina di
soia destinata all’alimentazione zootec-
nica, dai prodotti alcolici, quindi olio di
palma, cotone e via via da prodotti con vo-
lumi scambiati progressivamente minori
(Tabella 28). 
Gli scambi commerciali tra Sudafrica e Ita-
lia si sono intensificati nell’ultimo decennio
anche se di entità ancora modesta rispetto
all’interscambio italiano, e costituiti per lo
più da prodotti non alimentari. Nel 2005,
le importazioni e esportazioni da e verso il
Sudafrica ammontavano rispettivamente a
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Tabella 28 - Importazioni ed esportazioni dei principali prodotti agricoli scambiati (2004)

Fonte: FAO, 2006.

Import 000 US$ in % Export 000 US$ in %

Riso 202.605 7,6 Vino 533.227 15,6
Grano 197.432 7,5 Uva 282.786 8,3
Farina di soia 165.319 6,2 Arance 270.667 7,9
Distillati 142.371 5,4 Mele 181.020 5,3
Olio di palma 122.487 4,6 Frutta trasf. 173.559 5,1
Cotone lavorato 116.778 4,4 Zucchero grezzo 136.797 4,0
Tabacco 114.628 4,3 Mais 112.662 3,3
Altro 1.588.280 59,9 Altro 1.730.482 50,6
Totale 2.649.900 100,0 Totale 3.421.200 100,0
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2,4 e 1,3 miliardi di euro, corrispondenti
allo 0,8 e 0,5% degli acquisti e vendite
complessive dell’Italia dall’estero. La mag-
gior quota dell’import è formata per 2/3
da minerali e metalli, mentre il prodotti
agroalimentari importati e esportati da e
verso il Sudafrica ammontano rispettiva-
mente 145 e 47 milioni di euro (INEA,
2005). Le importazioni sono costituite da
lana e sottoprodotti zootecnici (23% del
totale agroalimentare), pesce (35%) e
agrumi, mentre le esportazioni verso il Su-
dafrica sono frammentate tra numerosi
prodotti come ortaggi conservati, olio
extra vergine, conserve di pomodoro,
pasta, prodotti dolciari, caffè. 

6.3 Aspetti demografici,
sociali e ambientali 

Il Sudafrica resta una realtà socioecono-
mica piuttosto contraddittoria rispetto alla
maggior parte dei paesi dell’area sub-sa-
hariana. Se da una parte la ricchezza delle
risorse naturali ha sostenuto lo sviluppo
dell’economia e il raggiungimento di una
relativa stabilità macroeconomica dall’al-
tra, gli accesi conflitti sociali ereditati dal-
l’apartheid, l’iniquità distributiva assieme
a preoccupanti fenomeni di degrado so-
ciale (es. AIDS) abbassano significativa-
mente il livello di benessere sociale. Il PIL
pro capite medio annuo si aggira su 5.760
dollari (valori correnti13), che rapportati al
potere d’acquisto corrispondono a 9.560
dollari annui (World Bank, 2008). Questo
valore, tuttavia, non è rappresentativo dal
momento che la sua distribuzione eviden-

zia una forte concentrazione nelle classi
più ricche. A tale proposito, l’indice di di-
stribuzione di Gini è pari a 0,5814, ossia
circa l’80% della popolazione percepisce
poco meno del 25% del reddito. La quota
di popolazione che vive con meno di 354
rand al mese (soglia di povertà) è circa il
48%, mentre la quota di coloro che vivono
con meno di 1 dollaro al giorno è attorno
al 10% (Ufficio Statistico SA, 2008; Com-
missione Europea, 2008).
Secondo la Fao, l’indice di sviluppo umano,
HDI (Human Development Index), si ag-
gira su 0,66, valore medio rispetto a quelli
modesti dei paesi subsahariani (0,35-
0,45) e quelli elevati dei paesi occidentali
(HDI Usa = 0,95) (Fao, 2005). L’accesso
all’acqua è garantito all’80% delle fami-
glie, l’elettricità arriva nel 70% delle abita-
zioni (solo illuminazione), i servizi igienici
sono presenti in una abitazione su sette. 
Il Sudafrica è un paese multirazziale e
multilingue. In esso convivono, spesso con
difficoltà, etnie bianche, nere, asiatiche e
miste. Sono ufficialmente riconosciute
quattro macro categorie razziali: neri
(75% della popolazione), bianchi (13%),
“coloured” o razze miste (9%) e asiatici
(3%). Nell’ambito della popolazione nera
sono presenti numerose etnie tra cui gli
Zulu (23% della popolazione), Xhosa
(18%), Sotho (16%), Tswana (7%),
Tsonga (4%), Swazi (2,5%), Venda (2%)
e Pedi. Il gruppo dei bianchi è piuttosto
eterogeneo per origini (olandesi, porto-
ghesi, tedeschi, francesi, inglesi), mentre
gli asiatici comprendono indiani e cinesi. A
queste etnie corrispondono 11 lingue uffi-

77

13 Metodo Atlas.
14 L’indice di distribuzione di Gini è un coefficiente che misura la distribuzione di un fenomeno e il cui valore oscilla

da 0 (perfetta equidistribuzione) a 1 (massima concentrazione).
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ciali: Afrikaans (parlato dai “coloured”),
Inglese, Zulu, Xhosa, Swazi, Ndebele, Se-
sotho, Sepedi, Tsonga, Tswana, Venda.
Oltre a diverse razze, etnie e lingue sono
presenti numerosi gruppi religiosi tra cui i
cristiani (75% della popolazione) anche se
suddivisi in tante professioni (Chiesa di
Zion, pentecostali, cattolici, metodisti, an-
glicani, ecc.), musulmani (1,5%), induisti
(1,2%) ed ebrei. 
Questa diversità è accompagnata da pro-
blematiche sociali che in alcuni casi assu-
mono tonalità allarmanti. Tra queste una
delle principali è l’HIV/AIDS che colpisce
oltre 5 milioni di individui per lo più di
razza nera e donne in gravidanza, mentre
si contano almeno 370 mila decessi l’anno
(Governo Sudafricano, 2003). Il contagio
colpisce la popolazione più disagiata e con
un basso livello di scolarizzazione ed è ac-
compagnato da gravi problemi sociali tra
cui il sostentamento dei contagiati che
hanno perso il lavoro, il sostegno delle
cure degli ammalati nonché il sostegno dei
cosiddetti orfani dell’AIDS, ossia bambini
che hanno perso i genitori contagiati dal
virus HIV. 
A livello sociale, invece, si rileva un’aspet-
tativa di vita piuttosto contenuta, intorno
ai 50 anni, e ciò è accompagnato da
un’elevata mortalità infantile che rag-
giunge il 7,5%, mentre la sottonutrizione
sembra coinvolgere solo il 4% degli abi-
tanti (Fao, 2006) 
Un grave problema che affligge il Sudafrica
è rappresentato dall’elevato tasso di atti
criminali (omicidi, rapine e corruzione) par-
ticolarmente frequenti nelle zone centrali
delle grandi città. Tale fenomeno, seppur in
lieve diminuzione negli ultimi anni, inte-
ressa le classi meno abbienti e poco istruite
della popolazione (Nazioni Unite, 2002).

Il lungo periodo di segregazione razziale,
assieme al basso livello di istruzione,
sono tra i fattori che hanno maggior-
mente contribuito al grave squilibrio nelle
pari opportunità. Le donne, infatti, sono
spesso oggetto di violenze, in genere non
denunciate, che sfociano in maltratta-
menti e abusi sessuali che esacerbano i
contagi da AIDS, specialmente tra le
donne più giovani. 
Va infine ricordato il noto fenomeno del-
l’apartheid che, nonostante i notevoli
progressi compiuti durante la presidenza
di Nelson Mandela verso una sua effettiva
abolizione, continua a conservare alcuni
elementi di segregazione razziale anche
se in versione diversa rispetto al pre-
Mandela. Se da un lato le cariche politi-
che sono state estese alla popolazione
nera, dall’altra si registra una concentra-
zione di poteri nell’etnia Xhosa a scapito
di bianchi e dell’altra importante etnia
nera degli Zulu. 
Riguardo alle problematiche ambientali, il
Sudafrica manifesta dei preoccupanti se-
gnali di degrado ambientale che in un ter-
ritorio molto vasto appaiono di entità
ridotta, ma che in realtà nascondono si-
tuazioni talvolta allarmanti. 
A tale proposito, vale la pena ricordare che
il territorio sudafricano costituisce un
enorme serbatoio di biodiversità che in-
clude ecosistemi particolarmente delicati e
numerose specie endemiche, mentre la
scarsità delle risorse idriche rischia di es-
sere aggravata dai fenomeni di inquina-
mento. I maggiori problemi ambientali
riguardano, infatti, la gestione delle risorse
idriche tra usi conflittuali, l’inquinamento
dei corsi d’acqua, la desertificazione, non-
ché i rischi di danni alla biodiversità (es.
conversione della savana a pascolo) e i
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cambiamenti climatici. A tale proposito il
contributo del Sudafrica al riscaldamento
globale è decisamente elevato e pone
questo paese al primo posto nel conti-
nente africano per produzione di gas serra
ed è inoltre tra i primi venti produttori
mondiali di CO2. 

6.4 La cooperazione
internazionale

L’attuale governo sudafricano ha ricevuto
una pesante eredità dal regime di apar-
theid. Nel corso degli anni ’60, le Nazioni
Unite dichiararono l’apartheid un crimine
contro l’umanità, il Sudafrica venne
espulso dal Commonwealth e iniziò una
lunga fase di isolamento e di conflitti in-
terni tra il governo di Pretoria e i movi-
menti di opposizione della comunità nera
fra cui l’African National Congress. Dopo le
elezioni del 1994 è iniziata la fase di post-
apartheid che, se da una parte si è avvan-
taggiata di un sistema economico
decisamente più sviluppato rispetto agli
altri paesi africani, dall’altra deve affron-
tare delle pesanti questioni sociali aggra-
vatesi da decenni di segregazione razziale. 

Attualmente, il Sudafrica è membro della
Comunità di Sviluppo dell’Africa Australe
(Southern African Development Commu-
nity, SADC)15, e degli accordi dell’Unione
dei paesi sudafricani16 (SACU). Il Sudafrica
fa parte dei paesi ACP17 che aderiscono
alla Convenzione di Lomè18 e quindi ai suc-
cessivi Accordi Cotonou. 
I rapporti tra Unione Europea e Sudafrica
si sono sviluppati nel corso degli anni no-
vanta e duemila, in particolare nell’ambito
degli aiuti alla cooperazione e sviluppo. Il
Sudafrica, per il ruolo che riveste sia a li-
vello regionale che mondiale, rappresenta,
infatti, un importante interlocutore per
l’Unione Europea. Oltre agli Accordi di Co-
tonou, tra Unione Europea e Sudafrica
sono stati formalizzati gli accordi sugli
scambi, sviluppo e cooperazione (TDCA19)
e, più recentemente, degli accordi per il
partnenariato strategico. 
Con gli accordi sugli scambi, lo sviluppo e
la cooperazione (TDCA), conclusi nel
2004, si intende intensificare la coopera-
zione tra Unione Europea e Sudafrica in
molti settori (Commissione europea,
2008). L’accordo si propone un gran nu-
mero di obiettivi: i) intensificare il dialogo
tra le parti; ii) sostenere la transizione
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15 SADC è un’organizzazione internazionale regionale che si propone di favorire la cooperazione e l’integrazione so-
cioeconomica nonché la cooperazione politica e nella sicurezza tra 15 paesi africani: Angola, Botswana, Rep. Dem.
del Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Seychelles, Sudafrica (30 agosto 1994),
Swaziland, Tanzania, Zambia e Zimbabwe.

16 La SACU, fondata nel 1910, è uno dei più antichi accordi tra i paesi dell’Africa meridionale (Sudafrica, Lesotho, Bot-
wana, Namibia e Swaziland) e si propone l’eliminazione delle barriere doganali e un’omogeneizzazione delle tariffe
commerciali tra i paesi membri. 

17 ACP (African, Caribbean, Pacific countries), indica i paesi africani, caraibici e del Pacifico con i quali l’Unione Europea
stabilisce dei rapporti basati su principi di solidarietà e uguaglianza. Nel corso degli anni gli strumenti economici
per favorire lo sviluppo dei paesi ACP sono stati affinati, grazie all’esperienza acquisita nella collaborazione, a un
intenso dibattito sulle strategie da seguire per contrastare il sottosviluppo. I paesi ACP godono di accordi prefe-
renziali nell’ambito degli scambi commerciali con l’Unione Europea.

18 La Convenzione di Lomé, firmata nella capitale del Togo nel 1975, è stata per 25 anni lo strumento di gestione dei
rapporti politici, economici e di cooperazione allo sviluppo tra i paesi ACP e i paesi dell’Unione Europea.

19 TDCA, Trade, Development and Cooperation Agreement o Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione
(ASSC).
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economica e sociale del Sudafrica; iii) in-
centivare la cooperazione regionale; iv) fa-
vorire l’integrazione economica del paese
nell’Africa australe e nell’economia mon-
diale; v) promuovere l’espansione e la libe-
ralizzazione degli scambi di merci, servizi e
capitali tra Unione Europea e Sudafrica. Per
quanto concerne la cooperazione, l’aiuto
comunitario allo sviluppo al Sudafrica
viene finanziato prevalentemente dal bi-
lancio comunitario attraverso lo strumento
per il finanziamento della cooperazione
allo sviluppo che, nel periodo 2007-2013,
prevede una dotazione di 980 milioni di
euro. Le disposizioni di questo accordo si
estendono anche a molti altri settori: i) la
cooperazione sociale, riguardante aspetti
tra cui la libertà di associazione, i diritti dei
lavoratori, i diritti dell’infanzia, la parità
uomo-donna e la violenza contro le
donne; ii) la cooperazione finalizzata alla
tutela dell’ambiente, specie per quanto
concerne i cambiamenti climatici; iii) la
cooperazione culturale; iv) la cooperazione
nella lotta contro la droga e il riciclaggio

del denaro; v) la cooperazione nel campo
della sanità, in particolare per la lotta con-
tro l’AIDS. 
Questi interventi rientrano in un disegno
strategico più ampio di cooperazione tra
Unione Europea e Africa (Reg.
1905/2006). Tale documento riprende i
punti del TDCA, già elencati in prece-
denza, e introduce un riferimento più
esplicito agli obiettivi di sviluppo del mil-
lennio20, alla lotta contro il terrorismo, al
Tribunale penale internazionale, alla non
proliferazione delle armi di distruzione di
massa e ad altri impegni internazionali. 
Oltre a queste importanti e recenti ini-
ziative, si segnalano anche accordi set-
toriali di cooperazione scientifica e
tecnologica, che rientrano nei programmi
di ricerca (programmi quadro) riservati
alla cooperazione con il Sudafrica; ac-
cordi sugli scambi di bevande alcoliche e
sul vino, volti ad una armonizzazione
nelle legislazione che regola il commer-
cio di queste bevande sui mercati suda-
fricani e comunitari. 

80

20 In occasione del vertice del millennio nel 2000, la Comunità internazionale si è impegnata in un progetto mondiale
destinato a ridurre significativamente la povertà estrema nelle sue diverse dimensioni: povertà e fame; istruzione
primaria; parità fra i sessi; mortalità infantile; salute materna; HIV/AIDS e altre malattie; sostenibilità ambientale;
partenariato globale per lo sviluppo.
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Argomentare sul tema dello sviluppo in
generale e agricolo-rurale in particolare
del continente africano, nonché delle poli-
tiche intraprese e da intraprendere per mi-
gliorare la qualità di vita delle popolazioni
ivi residenti, non è certamente questione
semplice da dipanare nell’arco di un breve
contributo. Il problema non è solo di na-
tura tecnica (come, dove, quando interve-
nire), ma di natura politico-culturale.
Va al riguardo richiamato che il pensiero
di quest’ultimo quarto di secolo, nei Paesi
cosiddetti del Sud del mondo e in partico-
lare dell’Africa, richiede nuovi presupposti
di analisi e politiche di cooperazione di
volta in volta differenti. Allo stato attuale
in particolare:
- il problema preminente da risolvere è

quasi sempre all’interno del paese, ov-
vero del sistema di Governo, spesso cor-
rotto e autoritario che deprime la
partecipazione e l’iniziativa popolare e
imprenditoriale; affrontare questo
aspetto sembra prioritario rispetto a
temi quali la fertilità del suolo, il poten-
ziamento della sanità, il miglioramento
del sistema scolastico, ecc., quasi sem-
pre preminenti nei progetti di coopera-
zione allo sviluppo;

- è opportuno cercare azioni di coopera-
zione che favoriscano anche una integra-
zione con il sistema economico
internazionale, diversamente il paese
beneficiario entra in situazioni di emargi-
nazione;

- va ricercato un giusto trade-off tra
spinte, talvolta eccessive, all’industrializ-
zazione ed il depauperamento delle zone
rurali e dell’ambiente in generale;

- l’eccessiva enfasi sulla sola agricoltura
rischia di non innescare alcun tipo di svi-
luppo, anzi, talvolta, centralizzare l’inter-
vento sulla sola agricoltura può favorire
il mondo della povertà; accanto all’obiet-
tivo di creare una “agricoltura forte”, va
necessariamente ricercata una “ruralità
integrata forte”;

- lo sviluppo in Paesi africani, dove gli
aspetti dell’antropologia culturale sono
rilevanti, va considerato non in termini
quantitativi, in quanto solo connesso con
la crescita economica, ma soprattutto in
termini qualitativi ovvero come crescita
delle opportunità di ciascun individuo.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto e
riprendendo la tesi oramai consolidata e
ampiamente condivisa dell’economista e
premio Nobel Amartya Sen, promuovere lo
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sviluppo in Paesi quali quelli africani e non
solo significa avviare un processo di
espansione delle scelte degli individui (ciò
che oggi non è nella realtà della maggio-
ranza degli africani). Va precisato che l’ap-
proccio di Sen va oltre alla tesi di
valorizzazione della “risorsa” umana. In
altre parole che la gente viva più a lungo
e abbia una maggiore scolarità non va
visto come il fine ultimo, bensì un mezzo.
La risorsa umana nella visione dell’econo-
mia classica è fattore di produzione e come
tale concorre a dare un contributo alla ge-
nerazione di reddito. L’economista Sen, al
contrario, sottolinea che il fine dello svi-
luppo sia la persona e non il movente eco-
nomico (che pure migliora lo status delle
popolazioni). Pertanto è fondamentale che
le persone sappiano leggere e scrivere, o
siano adeguatamente nutrite, o dispon-
gano di migliore assistenza sanitaria, ec-
cetera indipendentemente dalla spesa
sostenuta, la quale potrebbe, per assurdo,

dare un rendimento assai basso. In realtà
la centralità dello sviluppo umano porta
quale conseguenza a uno sviluppo econo-
mico, proprio in forza delle libertà opzionali
date all’individuo. 
Come si può intuire, favorire lo sviluppo in
Paesi africani è assai complesso. Quanto
di seguito riportato presenta un primo
spaccato conoscitivo di come questo com-
posito continente stia vivendo l’attuale
momento storico, caratterizzato a livello
internazionale dalla globalizzazione, in una
situazione d’insicurezza alimentare, am-
bientale ed economica. 

7.1 Il contesto socioeconomico

Alcuni indicatori di contesto sono necessari
per delineare sinteticamente la situazione
attuale. Il continente africano è abitato da
oltre 965 milioni di persone (pari al 14,5%
della popolazione mondiale), delle quali
più dell’ottanta percento vive nell’Africa
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subsahariana (ASS). Il reddito nazionale
medio pro capite, stimato da World Bank
nel 2005, varia considerevolmente a se-
conda che si consideri il Nord Africa (NA) -
ove il dato è pari a 1.928 US$ - rispetto
all’area subsahariana, che evidenzia un
valore medio di 572 US$. Detto valore si
riduce ulteriormente a 380 US$ se il Su-
dafrica viene escluso dal conteggio. Una
simile situazione di forte criticità riguarda
anche gli indicatori di carattere sociale
quali l’aspettativa di vita alla nascita (71,1
anni per il Nord Africa, 46,7 anni per
l’ASS) e il tasso di mortalità infantile al di
sotto dei 5 anni (35 ogni 1.000 bambini
nati vivi nel Nord Africa e 166 ogni 1.000
bambini nati vivi per l’Africa subsahariana
escluso il Sudafrica).

L’Africa subsahariana è, pertanto, tra le
aree in maggiori difficoltà dal punto di
vista socioeconomico dove negli ultimi
vent’anni il numero dei poveri è raddop-
piato, arrivando, nel 2005, a raggiungere
i 300 milioni di persone (pari ad 1/3 della
propria popolazione), dei quali i 2/3 risie-
dono nelle aree rurali. L’ASS è inoltre la
regione dove maggiore è il ritardo accu-
mulato nel raggiungimento dei Millenium
Development Goals definiti per il 2015,
che molto difficilmente verranno raggiunti
a quella data. 
La crescita del PIL a prezzi costanti del
2000 nell’ASS escluso il Sudafrica ha, tut-
tavia, registrato in anni recenti un signifi-
cativo miglioramento (+2,2% nel periodo
tra il 1980-1989, +2,6% nel 1990-1999,
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Tabella 29 - Valore aggiunto prodotto dai diversi settori economici (valori a prezzi costanti del 2000 
espressi in milioni di US$) e tasso percentuale di crescita

Fonte: Elaborazione da AA.VV “Africa Development Indicators-2007” (2008) 
The International Bank for Reconstruction and Development /World Bank Group. Washington DC USA.

1980 1990 2000 2005(p) 1980-89 1990-99 2000-05
Agricoltura ASS 35.543 42.936 57.696 69.775 2,2 3,2 3,7
Agricoltura ASS  32.459 39.215 53.746 65.723 2,1 3,5 3,9
escluso Sudafrica
Agricoltura Nord Africa 17.435 23.679 28.631 35.444 4 2,4 4,8
Agricoltura Africa 52.868 66.572 86.326 105.077 2,8 2,9 4,0
Industria ASS 83.896 92.618 106.656 134.514 0,9 1,5 4,8
Industria ASS  51.217 57.141 68.388 91.048 1,1 1,9 6,0
escluso Sud Africa
Industria Nord Africa 47.958 64.915 92.250 112.842 2,9 3,2 4,2
Industria Africa 133.666 159.309 199.738 248.591 1,7 2,2 4,5
Servizi ASS 94.383 121.788 153.749 189.788 2,6 2,4 4,3
Servizi ASS  46.124 60.542 75.284 92.102 2,7 2,2 4,1
escluso Sudafrica
Servizio Nord Africa 45.353 77.021 106.243 130.498 5,6 3,3 4,1
Servizi Africa 140.632 199.330 259.990 320.358 3,6 2,7 4,2

Valore aggiunto prodotto Prezzi costanti del 2000 Media annuale di crescita
dai diversi settori (milioni di US$) (%)
economici
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+4,8% nel 2000-2005). Tali dati sono
decisamente confortanti rispetto ai dati
attestati per il Sudafrica e per l’Africa del
Nord che evidenziano differenti perfor-
mance. Resta comunque da verificare
l’impatto della recente crescita sulla ridu-
zione della povertà. 
La composizione del valore aggiunto pro-
dotto nei diversi settori economici è pre-
sentata nella Tabella 29, che riporta i dati
per l’Africa subsahariana, l’ASS escluso il
Sudafrica, l’Africa del Nord e l’Africa quale
dato di sintesi complessiva. I dati, espressi
in prezzi costanti del 2000, evidenziano
per tutti i raggruppamenti geografici con-
siderati un sensibile miglioramento del
contributo settoriale alla creazione del
valore aggiunto complessivo dell’econo-

mia, attestato parimenti dalle percentuali
di crescita. 
Merita comunque una particolare attenzione
la situazione relativa all’Africa subsahariana
escluso il Sudafrica, la quale nel 2005 atte-
sta un valore aggiunto complessivo pari a
solamente il 37% di quello prodotto nell’in-
tero continente africano (si ricorda che
l’Africa subsahariana è composta da 47
Stati, mentre il Nord Africa da 5 Stati).
Se si guarda alla composizione per settori
dell’economia, nell’Africa subsahariana
l’agricoltura (compresa la zootecnia, la
forestazione e la pesca) contribuisce con
il 26,4% alla formazione del PIL, mentre
per l’intero continente africano il contri-
buto del settore primario si riduce al
15,6% (Figura 12). 

7.2 L’agricoltura in Africa

Il ruolo del settore primario è di rilevante
importanza per l’Africa subsahariana non
solo in termini di formazione del PIL, ma
anche per numero di persone in esso oc-
cupate. 
La produzione agricola dell’Africa è sostan-
zialmente legata alla categoria dei food

crops, mentre le esportazioni di prodotti
agricoli riguarda meno del 10% della pro-
duzione agricola globale. 
Secondo la letteratura internazionale gli
aspetti che fortemente condizionano la
produzione africana sono:
a) la limitata superficie irrigata;
b) la limitata disponibilità di sementi mi-

gliorate;
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Fonte: Elaborazione da dati World Bank.

Figura 12 - Valore aggiunto prodotto nei tre settori economici per l’Africa subsahariana 
e per l’Africa al 2005 (in milioni di US$)
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c) il difficile accesso al credito;
d) la limitata diffusione sul territorio dei

servizi di assistenza tecnica;
e) la difficoltà di accesso al mercato; 
f) le diverse tipologie di diritti sulla pro-

prietà terriera;
g) i prezzi di vendita scarsamente remu-

nerativi.
Nella Tabella 30 vengono riportati alcuni
indicatori di sintesi dello sviluppo agricolo
africano comparati ad altre regioni del
mondo. Come si osserva, la produzione di
cereali avviene in condizioni di bassa pro-

duttività, che corrisponde nel periodo
2003-2005 a meno della metà della pro-
duttività registrata per la medesima cate-
goria di riferimento in Asia del Sud, e a
meno di 1/3 di quella attestata in America
Latina. Ridotto è parimenti l’uso di fertiliz-
zanti e di macchinari agricoli. La superficie
irrigata è 3 volte inferiore a quella del-
l’America Latina e 10 volte inferiore a
quella dell’Asia del Sud e soprattutto tra
gli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo non
si evidenziano miglioramenti dell’indica-
tore, aspetto invece rilevante nelle altre
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Tabella 30 - Indicatori di sviluppo agricolo per l’Africa subsahariana, l’Asia del Sud e l’America Latina

Fonte: Elaborazione da AA.VV “World Bank Assistance to Agriculture in Sub-Saharan Africa. An IEG Review”
(2007) The International Bank for Reconstruction and Development /World Bank Group. Washington DC USA.

Area irrigata 
(% sulle terre coltivabili)
1989-91 3,6 33,0 11,1
2001-03 3,6 39,0 11,4
Consumo di fertilizzanti 
(100 g per ettaro di terra arabile)
1989-91 142,0 745,0 602,0
2000-02 123,0 1.066,0 895,0
Macchinari agricoli 
(trattori per 100 kmq di terra arabile)
1989-91 20,0 62,0 121,0
2001-03 13,0 130,0 123,0
Produttività dei cereali 
(kg per ettaro)
1993-1995 1.034,0 2.128,0 2.493,0
2003-05 1.087,0 2.505,0 3.159,0
Indice di produzione alimentare
(1999-2001 = 100)
1992-94 81,7 80,3 79,1
2002-04 105,9 103,5 110,4
Produttività agricola.  
Valore aggiunto per lavoratore (prezzi 2000 US$)
1992-94 294,0 364,0 2.234,0
2002-04 341,0 401,0 2.812,0

Indicatore Africa Asia America
subsahariana del Sud latina
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regioni. Evidentemente tali aspetti non pos-
sono che incidere negativamente sul valore
aggiunto prodotto per addetto, che nel con-
testo sub-sahariano è particolarmente
basso se raffrontato con i dati degli altri ag-
gregati regionali.
L’incremento della produzione registrato nel
continente africano dagli anni ’60 sino ad oggi
è prevalentemente da imputare a un’espan-
sione della frontiera agricola e non a un au-
mento delle rese. Proprio quest’ultimo
aspetto è stato, invece, il focus principale
dell’agricoltura asiatica e latino-americana,
grazie all’introduzione di varietà nane a ele-
vata produttività. Effettivamente la rivolu-
zione verde non ha prodotto gli effetti sperati
nel continente africano, a causa dell’intera-
zione tra diversi fattori di limitazione riguar-
danti l’irrigazione, la fertilizzazione, la
lavorazione meccanica, e così via. Soprattutto
è opportuno ricordare che la rivoluzione verde
si è concentrata su varietà di frumento, mais
e riso, che non sono alla base della dieta ali-
mentare africana, basata viceversa su sorgo,
miglio, cassava e altri tuberi. Per quest’ultime
specie vegetali la ricerca scientifica e gli inve-
stimenti sono stati sostanzialmente limitati. 

L’agricoltura di sussistenza a carattere fa-
migliare - con un’estensione della proprietà
terriera che oscilla mediamente tra gli 0,5 e
i 2 ha - permane ancora oggi la principale
fonte di reddito della famiglie africane che
vivono in ambito rurale. Questa tipologia di
agricoltura, che prevede una diversifica-
zione della produzione vegetale e animale
al fine di limitare il rischio connaturato nel-
l’attività di produzione primaria, molto
spesso si realizza con livelli produttivi insod-
disfacenti rispetto ai bisogni alimentari della
popolazione. Si consideri, al riguardo, che
l’Africa subsahariana è la regione geografica
che dagli anni ’60 a oggi ha mantenuto so-
stanzialmente stabile la percentuale di po-
polazione sottonutrita (superiore al 30%
della popolazione totale). Si pensi invece
che la regione asiatica, nonostante il signi-
ficativo incremento demografico attestato
dagli anni ’60 a oggi, ha sostanzialmente ri-
dotto il medesimo indicatore (Figura 13). 
Dal 1973 l’Africa è divenuta un net food im-
porter, ovvero da quella data la produzione
alimentare non ha saputo tenere il passo
con l’incremento demografico e pertanto il
rischio di insicurezza alimentare si è forte-
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Fonte: Elaborazione dati FAO.

Figura 13 - Percentuale popolazione sottonutrita sulla popolazione totale 
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mente elevato, minacciando la sovranità
alimentare della popolazione africana. D’al-
tra parte, la partecipazione dei prodotti
agricoli africani al commercio mondiale è
molto limitata; tale situazione è stata ulte-
riormente aggravata dalla flessione dei
prezzi internazionali delle commodity21, a
seguito di politiche di sussidio all’agricoltura
sostenute nei Paesi OCDE. Queste condi-
zioni determinano molto spesso la non con-
venienza al commercio internazionale da
parte dei piccoli produttori africani. 
L’attenzione verso il settore primario afri-
cano è questione fortemente disattesa sia
da parte della cooperazione internazionale,
sia in termini di politiche di sviluppo che
dagli anni ’50 a oggi sono state intraprese
da parte della comunità internazionale.

In relazione al primo aspetto la priorità po-
litica di un aiuto pubblico all’agricoltura ri-
spetto agli aiuti totali elargiti dai donors, si
è progressivamente erosa dal 1981 al 2001
(passando da 18% al 6%). Nello specifico
l’aiuto pubblico allo sviluppo sia di natura
bilaterale che multilaterale dato all’agricol-
tura dell’Africa, è passato dai 1.921 milioni
di US$ del 1981 ai 997 milioni del 2001
(conteggiati a prezzi costanti del 2001). Pa-
rimenti la percentuale di aiuti dati all’agri-
coltura africana come percentuale dell’aiuto
totale dato all’Africa era pari al 22% nel
1981 ed è successivamente sceso al 6% nel
2001. Resta comunque maggiore l’atten-
zione della cooperazione multilaterale verso
il settore, rispetto alla cooperazione bilate-
rale (Tabella 31). 

Se in particolare si considerano gli investi-
menti realizzati da World Bank tra il 1991-
2006 a favore dell’agricoltura africana, dai
rapporti di valutazione dell’IEG (Indepen-
dent Evaluation Group) emerge come il
settore primario abbia ricevuto solamente
l’8% delle risorse disponibili, e risulti in 6°

posizione su 10 diverse tipologie di settori
d’intervento (l’agricoltura è preceduta da
trasporti, giustizia e pubblica amministra-
zione, settore sanitario, produzione di
energia e miniere, settore idrico, istru-
zione). È comunque da rilevare che gli in-
vestimenti della Banca Mondiale, sin dagli

87

21 È da segnalare che la situazione è stata modificata a seguito della crisi dei prezzi del petrolio e dalla svalutazione
del dollaro che hanno determinato un aumento dei costi per i produttori agricoli, nonché della crescente domanda
di prodotti agricoli proveniente da Paesi che hanno incrementato la loro propensione al consumo – India e Cina – o
per usi non alimentari quali le bioenergie.

Tabella 31 - Aiuto allo sviluppo dato all’agricoltura africana. 

Fonte: ns. elaborazione da AA.VV “World Bank Assistance to Agriculture in Sub-Saharan Africa. An IEG 
Review” (2007) The International Bank for Reconstruction and Development /World Bank Group. 
Washington DC USA.

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001
Paesi DAC 11 8 5 833 1047 557 15 12 6
Aiuti Multilaterali 33 22 8 1089 640 440 32 14 7
Totale 18 12 6 1921 1687 997 22 13 6

Tipologie di Aiuto globale Aiuto-valori assoluto Aiuto-valori percentuali
donors (% dell’aiuto totale dei (US$ milioni, 2001) (% dell’aiuto totale

donors internazionali) dato all’Africa)
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anni ’70 si sono orientati verso programmi
di sviluppo rurale integrato che considera-
vano il settore primario come una delle
componenti da rafforzare per avviare lo svi-
luppo complessivo del territorio extraur-
bano. Pertanto seppure l’aiuto dato
sostanzialmente per progetti di sviluppo
agricolo sia stato limitato, lo stesso deve
essere letto in relazione a altre tipologie
d’interventi che si realizzano comunque nei
territori extraurbani. La disattenzione nei ri-
guardi del settore primario africano, che si
evidenzia dai dati sopra riportati, è la con-
seguenza di politiche di sviluppo che sono
state intraprese dagli anni ’60 sino a oggi
anche da parte della cooperazione interna-
zionale. Ovvero negli anni ’50-’60 l’agricol-
tura africana non era vista come il settore
economico che, se adeguatamente moder-
nizzato, avrebbe determinato la crescita so-
cioeconomica del continente. La stessa era
considerata piuttosto come un bacino di ri-
sorse da impiegare per lo sviluppo indu-
striale, seppure questa istanza sia stata nel
tempo fortemente disattesa. 
Gli anni ’70 hanno invece registrato una
crescente attenzione da parte degli econo-
misti dello sviluppo attorno al tema dello
sviluppo rurale, inteso quale sviluppo inte-
grato delle zone extraurbane fondato su
progetti di piccola-media scala (Integrated
Rural Development Projects - IRDP) finaliz-
zati sia all’aumento della produttività in
agricoltura e alla sua integrazione con atti-
vità nel settore secondario, sia alla diffu-
sione territoriale dei servizi pubblici di base
(salute e istruzione), al fine di migliorare la
qualità di vita della popolazione. Le difficoltà
nell’attuazione di tali iniziative sono state
successivamente evidenziate nella lettera-
tura internazionale, ciò nonostante l’idea
sottostante agli IRDP è stata portata avanti

dalle maggiore agenzie di cooperazione allo
sviluppo per le aree rurali. Gli anni ’80 rap-
presentano un momento decisivo per l’agri-
coltura africana, se all’inizio della decade si
erano avviate importanti riforme per miglio-
rare l’efficienza nell’allocazione dei fattori di
produzione, successivamente con la crisi in-
ternazionale e con le riforme strutturali –
resesi necessarie per ripianare il debito
estero contratto da molti Paesi – è caduta la
tensione verso la modernizzazione del set-
tore. I conflitti etnici degli anni ‘90 che
hanno portato molti paesi in situazioni di
emergenza umanitaria, gettano tuttora una
pesante ombra sulla possibilità di avviare
uno sviluppo sostenibile del settore prima-
rio in Africa, nonostante l’importanza cru-
ciale che tale settore riveste per la realtà
africana. A tale riguardo si sottolinea che
recenti ricerche (Dorosh e Haggblade,
2003; IFPRI, 2006) hanno evidenziato che
gli investimenti realizzati nell’agricoltura
africana sono maggiormente favorevoli alla
riduzione della povertà rispetto agli investi-
menti realizzati nel settore industriale. 

7.3 Lo sviluppo rurale per
l’Africa: una proposta delle
organizzazioni non
governative del Veneto

Le precedenti asserzioni sull’importanza del
settore primario nel contesto africano non
ci devono indurre a pensare che l’agricol-
tura (intesa in senso lato) sia il settore
chiave per avviare lo sviluppo socioecono-
mico di questo continente. Molto spesso nel
settore della cooperazione allo sviluppo -
ma non solo - si reputa che l’intervento su
poche variabili possa determinare un rapido
cambiamento di un determinato contesto
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socioeconomico. L’esperienza storica inse-
gna che lo sviluppo è questione ben più
complessa: ciò che nel breve termine può
apparire corretto e condivisibile, nel
medio-lungo termine può portare anche a
effetti secondari negativi che riducono so-
stanzialmente la portata di quelli positivi
precedentemente generati, o addirittura
determinano nuovi e inattesi problemi. 
Parimenti l’agricoltura può essere uno dei
settori dello sviluppo del continente afri-
cano se interpretata in una logica d’inte-
grazione dell’economia. L’andamento
internazionale dei prezzi delle commodity,
l’incremento sostenuto dei costi delle ma-
terie prime, la recente crisi finanziaria che
inevitabilmente avrà ripercussioni anche
sull’economia rurale rappresentano fattori
di criticità che richiedono una rimodula-
zione della tradizionale politica commer-
ciale dei Paesi meno sviluppati, basata
sulla fornitura di prodotti non trasformati
con un limitato valore aggiunto. È neces-
sario quindi individuare nuove strategie
d’azione per l’Africa che dalla tradizionale
economia di sussistenza ed economia
agraria passino a una prima forma di eco-
nomia rurale, laddove l’obiettivo generale
è la diversificazione delle possibili fonti di
reddito tra i diversi settori economici.
Nell’era della globalizzazione è il territorio
che fa la differenza, pertanto si possono
delineare molteplici economie rurali a se-
conda della specifica dotazione dei fattori
produttivi di ogni territorio. 
Nell’ambito di tali considerazioni s’inquadra
il progetto promosso da ONG venete “Alghe
Mozambico: introduzione alla produzione
commerciale dell’alga marina Kappaphycus
alvarezii come forma sostenibile di sussi-
stenza e di riduzione della povertà per le
comunità costiere della Provincia di Nam-

pula, Mozambico”. La difficoltà dei sistemi
di pesca tradizionale di sostenere adeguata-
mente il reddito delle famiglie di pescatori
della zona costiera, ha portato alla idea-
zione di un progetto nell’ambito di un con-
sorzio denominato Co.S.Mo (Consorzio di
Iniziative di Solidarietà con il Mozambico)
composto da organizzazioni non governa-
tive venete e federazioni di ONG italiane che
hanno inteso rendere più incisivo l’impegno
di cooperazione a favore di tale Paese del-
l’Africa australe. 
Il progetto evidenzia le problematicità del
settore della pesca tradizionale - trasfor-
matasi nel tempo da economia tradizio-
nale a economia di sussistenza - ovvero:
- sfruttamento eccessivo delle risorse itti-

che costiere;
- condizioni igieniche precarie nella lavo-

razione del prodotto;
- scarsa sicurezza dell’attività di produ-

zione;
- competizione con la pesca industriale a

strascico;
- mancanza di infrastrutture adeguate

(credito, commercializzazione, vie di co-
municazione);

- difficoltà legate ad eventi meteorologici
di rilevante importanza. 
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Da tali considerazioni nasce la volontà di
proporre un approccio di sviluppo alterna-
tivo, a basso impatto ambientale, con tec-
nologie semplici e comunque facilmente
acquisibili, e con l’utilizzo dei canali del
commercio internazionale, a favore della
popolazione locale. 
Nella sostanza si propone a famiglie sele-
zionate di pescatori tradizionali della re-
gione costiera di Nampula, d’integrare
l’attività peschiera con la coltivazione di
alghe della specie Kappaphycus alvarezii
che sono la principale fonte, a livello mon-
diale, di K-carragenati, una famiglia di col-
loidi idrofili che trovano numerosi impieghi
nell’industria alimentare, cosmetica e nel-
l’igiene personale. L’auspicio è che a que-
sta prima fase di produzione delle alghe,
intesa quale income generating activity,
segua una successiva fase di trasforma-
zione locale del prodotto che possa favo-
rire lo sviluppo dell’economia locale,
avviando nuove capacità e abilità profes-
sionali. 
Il progetto, che prevede un impegno fi-
nanziario di circa 1,2 milioni di euro, è
stato finanziato dalla Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS)
del Ministero Affari Esteri, dal consorzio
delle ONG italiane e, in particolare venete,
e per la parte residua dalla controparte lo-
cale, l’organizzazione non governativa KU-
LIMA, che opera dagli anni ’70 per lo
sviluppo integrato delle popolazioni rurali,
urbane e peri-urbane del Mozambico con
progetti della più diversa natura. 

7.4 Cosa fare per il futuro?

Nel progettare lo sviluppo si vorrebbe
sempre avere la capacità di individuare il

fattore prioritario, ovvero conoscere cosa
“viene per primo”. È questa un’operazione
assai complicata anche per il Sud del
mondo, sia per il fatto che lo sviluppo è
frutto di fattori diversi, sia perché ogni ter-
ritorio presenta situazioni differenti e di-
versamente accettabili. 
Uno dei fattori su cui sempre più biso-
gnerà comunque porre attenzione, e che
molti ritengono prioritario nel rapporto tra
Nord e Sud, è il raggiungimento di una so-
stenibilità ecologica connessa ai temi del
cambiamento climatico, della deforesta-
zione tropicale, della desertificazione e
della diminuzione della biodiversità. 
Di fronte a questi “problemi globali” l’unica
soluzione razionalmente proponibile sembra
quella proposta da numerosi studiosi ed
economisti, tra cui il premio Nobel R.
Solow: favorire la crescita economica del
Sud del Mondo, sforzandoci però di farlo
proponendo alternative alla strada percorsa
dal Nord. 
In questo senso anche l’economista D. Pe-
arce (Pearce e Turner, 1993) sottolinea
come i Paesi più industrializzati dovrebbero
impegnarsi a trasferire nei PVS solo tecno-
logie ecocompatibili e assisterli nella con-
servazione delle loro risorse naturali. La
situazione è piuttosto tragica se si pensa
che oggi la strada percorsa sembra esatta-
mente contraria, basata cioè sull’esporta-
zione di tecnologie obsolete (spesso vietate
nei Paesi ricchi) e sull’importazione di ma-
terie prime di vario genere. 
Aiutare i PVS a svilupparsi senza distrug-
gere il loro capitale naturale e senza aggra-
vare la crisi ambientale globale sembra
un’impresa irrealistica. Eppure, come ri-
corda P. Sylos Labini: “tutto ciò è molto dif-
ficile, ma se l’umanità vuole salvarsi questo
sforzo lo deve fare”.
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