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PREFAZIONE 

Vi è mai capitato che nella vostra casa venisse a mancare l’acqua? 

Le rare volte che succede rimaniamo impacciati, torniamo a girare i rubinetti, sorpresi che non 

ne esca più. Siamo abituati a non riconoscere il valore di questo elemento così prezioso per la 

vita e spesso ci disinteressiamo del suo destino. 

Magari siamo i primi ad inquinare i corsi d’acqua e le falde, spesso senza malizia, ma solo per 

distrazione e leggerezza. 

E poi ci sono posti dove le persone, donne e bambini soprattutto, percorrono lunghi chilometri 

polverosi, a piedi nudi, per tornare carichi come muli di taniche d’acqua per le necessità della 

famiglia. Magari tutti i giorni, ogni singolo giorno. 

L’utopia del Sahara Verde nasce nel 2001 da 12 sognatori, membri dell’Associazione Pane & 

Rose Onlus di Roma. 

In questo disordine mondiale che privilegia la prepotenza rispetto alla fratellanza, le guerre e la 

violenza rispetto al dialogo e alla pace, il superfluo e l’opulenza di pochi rispetto ad una 

dignitosa sobrietà senza miseria per tutti, in questo disordine mondiale che non sopporta i 

progetti per un futuro equo e sostenibile, non basta più essere buoni e caritatevoli, bisogna 

ritrovare lo spirito rivoluzionario che con le parole, le leggi, i fatti, sovverta le regole del gioco. 

Abbiamo alle spalle millenni di prepotenza, guerra, ingiustizia e sofferenza e guardando avanti 

non possiamo non vedere che altre violenze si preparano. Ma ci sono delle novità significative: 

dopo l’ultima guerra mondiale l’Umanità è riuscita a scrivere Dichiarazioni Universali e Leggi 

che le Nazioni Unite dovrebbero poter realizzare. 

C’è un 80% di Umanità che vive male e muore presto, spesso di malattie che nel ricco occidente 

farebbero sorridere. Una dichiarazione di diritti non impedirà tutto questo ma certo affermerà 

che questo è un crimine e noi sappiamo che i crimini vanno perseguiti e le vittime risarcite. 

A queste si rivolge l’utopia - realizzabile - di Sahara Verde. Ancor prima che un intervento 

tecnico il progetto vuole essere una dichiarazione di amicizia verso gli abitanti degli 8 Paesi 

della fascia sub-sahariana che la Strada dell’Acqua intende attraversare congiungendo 

l’Atlantico al Mar Rosso. 

Insieme si può fare. Senza il contributo di tutti, no! 

 

Roma, 25 dicembre 2011               Il Presidente 

Pasquale Ranghelli 
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INTRODUZIONE 

Realizzare 8500 pozzi d’acqua, in 8 (Mauritania – Mali – Burkina Faso – Niger – Ciad – 

Sudan – Etiopia e Eritrea) Paesi dell’Africa Sub Sahariana, in un periodo di 23 anni è lo scopo 

fondamentale che si prefigge l’Associazione Pane & Rose Onlus e i suoi Volontari fin dal 2001 

per facilitare l’accesso all’acqua potabile a più di duecento milioni di individui. 

Benché questo Progetto sembri utopico, come il colibrì con il leone in una favola1, noi ci 

diciamo che bisogna osare e fare la propria parte! E se saremo in tanti, la Strada dell’Acqua, 

come la definiamo in questo documento, potrà diventare una realtà.  

Questo documento è strutturato in quattro grandi parti. 

Nella prima parte riferito alla presentazione generale [ I. ], al paragrafo [ I. A ] presentiamo la 

visione generale in un quadro, permettendo una lettura delle informazioni principali riguardo il 

Progetto. Al paragrafo [ I. B ] presentiamo Pane & Rose Onlus [www.paneerose.com], ideatore 

del Progetto SAHARA VERDE [www.saharaverde.com] con le diverse sue realizzazioni 

precedenti. 

Nella seconda parte [ II ], si parla del Progetto SAHARA VERDE, la Strada dell’Acqua. Nel primo 

paragrafo [ II. A ] presentiamo il Macro Contesto dei Paesi Saheliani (MCPS) beneficiari del 

Progetto confrontandoli con l’Italia, un Paese europeo. Al secondo paragrafo[ II. B ] mostriamo 

gli obiettivi che desideriamo raggiungere specificando i risultati ai quali vogliamo pervenire. 

La terza Parte [ III ] del documento presenta la Metodologia e le Strategie che intendiamo 

mettere in pratica per la concretizzazione della Strada dell’Acqua nei 23 anni. Per quanto 

riguarda la Metodologia, presentiamo tre ambiti importanti in un processo che deve dare 

autonomia ai Paese beneficiari dopo che il Progetto verrà avviato e definito come Strategia 

d’Intervento [ III. A ] con i tre ambiti quali: Acqua, Micro attività imprenditoriali e la Strada 

dell’Acqua che costituirà il sogno di facilitare l’accesso all’ACQUA POTABILE a milioni di 

individui che non ne hanno l’opportunità. Realizzare l’Azione Esemplare (A. E.) in Ciad a Mondo 

e dintorni [ III. B ] e in seguito convocare una Conferenza Internazionale sul SAHARA VERDE 

importante per poter presentare alla Comunità Internazionale i primi risultati ottenuti e 

coinvolgerla all’intero processo di realizzazione del Progetto Globale. Definiamo pure in questo 

paragrafo le ragioni e il contesto del nostro intervento a Mondo in Ciad e gli obiettivi da 

raggiungere con questa Azione Esemplare. Alcune immagini inserite nel documento mostrano 

il nostro percorso di questi anni e potranno dare una idea sulla realtà in cui vivono le comunità 

beneficiari di Mondo e dintorni. 

Nella quarta parte del documento [ IV ], si presentano le schede degli 8 Paesi: Ciad [ IV. A ] 

Mauritania [ IV. B ] – Mali [ IV. C ] – Burkina Faso [ IV. D ] – Niger [ IV. E ] – Sudan [ IV. F ] – 

Etiopia [ IV. G ]- Eritrea [ IV. H ] beneficiari del Progetto SAHARA VERDE “La Strada dell’Acqua”.  

La compilazione di questo documento ci ha molto impegnati ma da parte nostra era doveroso 

presentarvi il Progetto SAHARA VERDE nella sua interezza ed utile per realizzarlo insieme. 

Jérémie SALTOKOD 

Coordinatore Progetto SAHARA VERDE 

 

                                                           
1
 http://www.365giorni.org/colibri/?page_id=3 
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I. PRESENTAZIONE GENERALE  

  
  

Mauritania Niger Sudan Etiopia 

 

   
 

Mali Burkina Faso Ciad Eritrea 
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A. QUADRO DI PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

IDEATORE PANE & ROSE 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

TITOLO DEL 
PROGETTO GLOBALE  

SAHARA VERDE  

AREE DEL PROGETTO 

MAURITANIA – MALI  
– BURKINA FASO – 

NIGER – CIAD  
– SUDAN – ETIOPIA – 

ERITREA 

COSTI STIMATI DEL 
PROGETTO GLOBALE  

 

€ 822.000.000 
 

DURATA TOTALE DEL 
PROGETTO GLOBALE  23 anni 

 

TITOLO 
DELL’AZIONE 
ESEMPLARE  

SAHARA VERDE – MONDO 
LA STRADA DELL’ACQUA 

LUOGO  

 

Paese CIAD 

Regione Kanem 

Dipartimento Wadi Bissam 

Città Mondo 

COSTO  

 
€ 610.000 

DURATA 
DELL’AZIONE  
ESEMPLARE  

8 ANNI 
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B.  IDEATORE DEL PROGETTO 

ASSOCIAZIONE PANE & ROSE ONLUS 

Costituita nel giugno del 2001, Pane e Rose Onlus è una associazione senza 

scopo di lucro che ha come finalità la solidarietà sociale, la tutela dei diritti 

civili e politici, delle libertà fondamentali degli individui, delle associazioni e 

dei gruppi sparsi per il mondo, la promozione della giustizia, della dignità e 

della cultura secondo i  principi della Carta dei diritti umani, in continuità 

con l’attività svolta a partire dal 1993 dal gruppo spontaneo “Mission”.  

Le attività principali della Associazione Pane & Rose Onlus consistono nella  

realizzazione di progetti di solidarietà e di giustizia presso le comunità 

sparse nel mondo, con particolare interesse per il benessere individuale, il 

diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, alla libertà, alla condivisione 

pacifica e fraterna, lottando contro la fame, le guerre, le torture, le 

malattie, l’emarginazione, la schiavitù in tutte le sue forme e contro la 

globalizzazione barbara e selvaggia. 

Per raggiungere tali finalità, Pane e Rose si è ispirata alla vita e alle idee di 

tre personaggi storici ( l’italiano Galileo Galilei, Thomas Sankara del Burkina 

Faso e il salvadoregno Oscar Arnulfo Romero) e sviluppa i suoi progetti 

attraverso le seguenti attività che in oltre dieci anni testimoniano il proprio 

impegno: 

• Progetti di ricerca scientifica e tecnologica per l’estrazione e 

distribuzione dell’acqua potabile e per l’irrigazione; 

• Corsi di informazione e di formazione per studenti, per immigrati, per 

popolazioni autoctone in materia di 

� Storia 

� Economia mondiale 

� Sanità 

� Agricoltura 

� Diritti civili, sociali, sindacali, politici 

• Congressi  riguardanti il lavoro, il disarmo, le religioni 

• Gemellaggi tra famiglie, città, regioni, Stati; 

• Partecipazione e supporto ai progetti di cooperazione di altre 

associazioni italiane e straniere: 

• Ricerca di nuovi strumenti tecnologici per migliorare la qualità della vita 

delle popolazioni impoverite ed emarginate nel corso dei secoli a 

motivo dello sviluppo della civiltà occidentale. 
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• Sostegno alla presenza e  partecipazione degli uomini e delle donne 

degli Stati ove “ Pane e Rose Onlus” realizza progetti di solidarietà 

• Costituzione di un Forum di ricerca e di discussione sulla 

cooperazione internazionale all’interno delle seguenti aree 

tematiche: 

� Alimentazione 

� Disarmo 

� Coesistenza pacifica 

� Debito dei paesi poveri 

� Realizzazione di iniziative editoriali, di video e organizzazione 

occasionale di manifestazioni internazionali culturali e musicali 

“Pane e Rose Onlus” è stata presente in diversi paesi del mondo per 
emergenze di cui segue l’elenco dettagliato: 
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PROGETTI PRECEDENTI 

PAESI Descrizione Costo € Anno 
Sostenitori 

economici 

Volontari 

impiegati 

CHIAPAS – 

Messico 

Costruzione di piccoli acquedotti in 8 villaggi con la 

collaborazione della CARITAS del Vescovo Samuel Ruiz 

98.000   

(2 anni) 
1995-1997 

Gruppo Mission e 

Privati 
3 

IRAQ 
Manutenzione di 12 impianti di depurazione a Bassora 

collaborando con “Un Ponte Per” 

870.000  

(5 anni) 
1997-2002 

Un Ponte per… ; 

Provincie, Comuni 

italiani e Privati  

2 

TIMOR EST 
Supporto di materiali da lavoro al Vescovo C. Belo 

Ximenes 
2.500   1996 Gruppo Mission 1 

BURKINA FASO Contributo per la riforestazione presso villaggi 2.500  1998 Gruppo Mission  

CAMERUN 
Contributo per la costruzione della struttura comunitaria 

delle suore 
1.000  1999 Gruppo Mission  

KURDISTAN 

TURCO 
Contributo per la costruzione di una biblioteca 2.500  1997 Gruppo Mission  

PAESI AFRICANI 

DEL SAHEL 

Ricerche, studi, indagine e scrittura del progetto Sahara 

Verde “La Strada dell’Acqua” 
 2001-2005  5 

CIAD 

Realizzazione della prima fase del  Progetto Sahara Verde 

“La Strada dell’Acqua” a Mondo e in 10 altri villaggi: 

perforazione per l’acqua potabile, per il bestiame, per 

l’irrigazione degli alberi  

120.000 

(12 mesi) 

2005-2006-

2007-2008- 

2009 - 2010 

 7 +2 

PAKISTAN 
Collette  e pacchi-viveri per l’emergenza agli alluvionati 

del Pakistan 
2.500  2010  1 
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II. SAHARA VERDE - PROGETTO GLOBALE 

A. MACRO CONTESTO DEI PAESI SAHELIANI – ITALIA 

Delle 197.639.678 persone che abitano il Sahel, il 52,13% non ha accesso 

all'acqua potabile e il 89,38% soffre la mancanza di servizi sanitari. La 

stragrande maggioranza delle comunità che popolano il Sahel vive in 

villaggi dove è estremamente difficile accedere ai servizi sanitari, vista la 

situazione economica disastrosa degli stati appartenenti a quest’area 

geografica. 

E’doloroso costatare il fatto che nel 2009 gli investimenti effettuati dalle 

superpotenze nazionali del nostro pianeta non hanno dato priorità al 

benessere della persona in sé, ma 1464 miliardi di dollari, un valore pari al 

2,4% del  PIL mondiale (assumendo per individuo la cifra di217 dollari, 

come riportato  da 

http://www.carta.org/campagne/pace+e+guerra/17703 ), sono stati 

“investiti” in spese militari! 

All’interno delle Nazioni Unite, l'Unesco riconosce i gravi problemi che 

affliggono l'Umanità in un futuro molto vicino: si prospetta che entro il 

2025 la domanda di acqua potrebbe aumentare di circa il 650%, che circa 3 

miliardi di persone potrebbero soffrire la penuria di acqua, senza contare 

che anche  il bestiame per altri gravi problemi non  avrà facilmente accesso 

all'acqua potabile. 

Fino ad oggi, la terra rimane l'unico pianeta blu del sistema solare dove si 

trova la vita. Purtroppo dobbiamo ammettere che la scarsità di acqua 

potabile è la principale causa di morte nel mondo. Nel 2006 il rapporto 

dell'UNDP ha dichiarato che 

• 8 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie trasmesse da 

acqua contaminata; 

• Per tale causa muoiono quasi 22.000 persone ogni giorno; 

• cioè muoiono ogni minuto 15 persone che non hanno accesso all'acqua 

potabile. 

La maggior parte di questi decessi avvengono nei cosiddetti paesi in via di  

sviluppo, paesi presi in considerazione  dal “Progetto Sahara Verde” 

unitamente a quello denominato “ Strada per l'acqua” . 
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Secondo le informazioni ottenute sul sito web di informazione Pianeta Blu, 

l’ 80% di tutte le malattie del Sud del mondo sono dovute al consumo di 

acqua inquinata: oltre 4 milioni di bambini muoiono ogni anno. 

Si stima che circa il 40% dell’alimentazione mondiale nel settore agricolo 

sia attribuibile ai sistemi di irrigazione. 

Nel 2009 abbiamo dovuto constatare che 1,2 miliardi di persone non 

mangiano a sazietà. I ¾ di questa cifra sono i contadini e le loro famiglie. 

Per la riduzione della malnutrizione e della fame nel mondo è essenziale  

garantire agli agricoltori l'accesso all'acqua. 

Osservando i mutamenti dell’ambiente naturale, evidenziamo 

l’inquinamento di fiumi e di laghi; secondo gli esperti la metà delle zone 

umide del nostro pianeta sono scomparse dall'inizio del ventesimo secolo e 

tale  situazione resta preoccupante anche oggi. La biodiversità è diminuita 

della metà in acque dolci e le falde acquifere sono sempre più sfruttate e 

inquinate. 

Anche se il nostro pianeta si chiama "pianeta blu", l’ acqua fresca da bere  è 

solo una piccolissima parte, pari allo 0,6% dell’acqua dolce. L'acqua non è 

equamente ripartita tra i paesi. Lo possiamo constatare osservando questa 

tabella che mette in relazione il consumo di acqua potabile in alcuni paesi 

del nostro pianeta. 

Paesi 
Consumo di acqua in media al 

giorno / Litro a persona  

Secondo gli esperti dell’Onu, 

almeno 40 litri d’acqua 

potabile dovrebbero 

permettere ad una persona 

di vivere. 

USA 424 

Canada 370 

Italia 237 

Francia 150 

Regno – Unito 110 

Madagascar 10 

Mauritania 8 

Ciad 5 

Siamo entrati in un periodo in cui si assiste ad una guerra aperta tra le 

superpotenze per il controllo e lo sfruttamento delle risorse idriche. I 

prossimi anni si annunciano catastrofici. L'impatto negativo con le 

problematiche legate al mutamento climatico appare determinante nelle 

politiche comunitarie di tutti i paesi del mondo. Una migrazione di popoli 

attanagliati dalla povertà piega l’ Europa, un Occidente già afflitto da una 

crisi profonda per la perdita del suo potere all’interno del mercato 

mondiale. 



 

11 
 

Infatti siamo chiamati oggi a fare scelte importanti: ogni persona o ente è 

tenuto a fare delle scelte che possono aiutare a evitare il peggio. Oltre alle 

crisi dell'immigrazione economica e del lavoro, potremmo oggi essere di 

fronte anche ad una crisi per immigrazione “idrica” che diventerà 

abbastanza devastante per i popoli della terra unitamente alle ulteriori 

sfide cui l’ umanità è chiamata a rispondere. 

Per queste ragioni, nel dicembre 2001, appena pochi mesi dopo la 

fondazione di Pane & Rose Onlus, la squadra di volontari ha individuato la 

necessità di agire immediatamente alla crisi idrica nel Sahel per assicurare 

un sostegno positivo all'economia delle Nazioni, stimolando una risposta 

strategica al fine di contribuire agli sforzi di molte personalità politiche di 

tutto il mondo che si battono  per il bene dell'umanità. Per questo motivo,  

è nata l’utopia del progetto "Sahara Verde".  

Riportiamo qui di seguito una tabella comparativa dei Paesi saheliani e 

l’Italia. 
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TABELLA DEL CONTESTO DEI PAESI SAHELIANI IN RAPPORTO ALL’ ITALIA 

PAESI 

Superficie Popolazione PIL 
Speranza 

di vita 

Mortalità 

infantile 

(da 0 a 5 

anni ) 

Alfabetizzati 

(oltre 15 anni) 

Tasso 

di 

povertà 

rurale 

Forza lavoro 

nazionale 
Strade 

Oasi da 

costruire 

Km2 n.abitanti (US$) anni 1/1000 % % Milioni km numero 

Italia 301.338 61.016.804 2.055.000.000.000 81,5 4 98,4 - 22.404.000 444.251 - 

Mauritania 1.030.700 3.290.630 3.030.534.351 56,7 117,1 56,8 61,2 1.353.736 800 800 

MALI 1.220.190 15.006.354 8.996.454.786 48,4 100,5 75 75,9 3.669.973 1.350 1.300 

BURKINA 

FASO 
273.600 15.756.927 8.996.454.786 53 90,8 26 52,4 6.905-902 550 600 

NIGER 1.266.700 15.290.102 5.384.117.214 51,4 75,7 17 66 4.593.125 2.000 2000 

CIAD 1.284.000 11.206.152 7.848.000.000 48,7 209 32,7 48,6 4.187.543,2 1050 1100 

SUDAN 2.376.000 42.272.435 54.676.899.154 58,1 108,2 69,3 - 13.099.549,4 1900 1800 

ETIOPIA 1.104.300 90.873.739 29.720.000.000 56,19 77,12 42,7 - 37.900.000 800 800 

ERITREA 121.320 5.939.484 2.117.000.000 62,52 41,33 65,3 - 2.057.000 80 100 
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B. OBIETTIVI DEL PROGETTO GLOBALE 

1. OBIETTIVO GENERALE 

L’obiettivo globale del progetto “Sahara Verde” consiste nel rendere 

l'accesso all'acqua potabile per le comunità degli 8 Paesi beneficiari. 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

In particolare il progetto aiuterà a garantire per  i beneficiari: 

- la riduzione della percentuale di persone (attualmente del 52,13%) 

che non hanno accesso all'acqua potabile; 

- la riduzione della percentuale di persone (attualmente 89,38%) 

senza  possibilità di utilizzare servizi igienico-sanitari; 

- l’incremento di infrastrutture di base e sviluppo della capacità di 

gestione delle risorse idriche da parte delle istituzioni locali e del 

governo nazionale; 

- la riduzione del tasso di mortalità infantile dovuto alla 

consumazione dell’acqua non potabile (attualmente 102,46 / 1.000 

di media negli 8 Paesi); 

- fare aumentare la speranza di vita (attualmente 54,37 anni); 

- Con l’accesso all’acqua potabile, facilitare la formazione nel settore 

della leadership, dello spirito imprenditoriale, attraverso la 

promozione di attività volte ad assicurare l'autonomia dei 

beneficiari per rendere durature la loro autonomia; 

- la creazione di piccole imprese e promozione di rete di microcredito 

interna alla comunità adottando un approccio partecipativo 

intercomunitario e autonomo; 

- promuovendo l'imprenditorialità all’interno delle comunità 

- la realizzazione di circa 8500 pozzi lungo la strada dell’acqua; 

- la costruzione di un centro di manutenzione con laboratori per le 

analisi delle acque in ciascun paese coinvolto. 

3.  RISULTATI  ATTESI 

Il Progetto Sahara Verde è destinato ad essere un progetto innovativo nella 
ricerca di strategie per lo sviluppo. 

Facilitare l'accesso all'acqua potabile è una garanzia per un cambiamento 
sociale, economico, culturale e innovativo delle comunità residenti nel 
sahel. 
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Circa 200 milioni di cittadini saranno testimoni dei benefici di questa 
realizzazione. 

Avendo come base la fornitura di acqua, bene di vitale importanza per ogni 
forma di vita in questa pianeta, il progetto garantisce lo sviluppo di 
qualsiasi settore di produzione per uno sviluppo sostenibile, responsabile, 
equo, e offre alla comunità una vita dignitosa. 

E come qualcuno ha detto: "La salute non ha prezzo, ma ha un costo." 

Ecco alcuni dei possibili effetti: 

- L'aspettativa di vita è in aumento nella regione 

- Il tasso di mortalità dovuta a malattie di origine idrica si abbassa, la 
situazione sanitaria della regione è rassicurante. 

- Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono integrati nelle politiche 
comunitarie, con risultati coerenti nella regione. 

- Si osserva la riduzione delle migrazioni ecologiche ed economiche.  

- Il principio di sviluppo sostenibile è integrato nella cultura di molti 
cittadini della regione. 

- Le comunità beneficiarie sono spinte nel rafforzamento delle 
capacità nel settore della gestione sostenibile dell’ambiente. 

- Miglioramento dell'accessibilità della popolazione all'acqua potabile. 

- Riduzione della mortalità generate da malattie trasmesse dall'acqua 
malsana 

- Aumento della speranza di vita alla nascita  

- Riduzione (almeno del 25%) del numero dei poveri nella regione 

- Aumento del tasso di popolazione che ha accesso a servizi sanitari 
di base. 

- Aumento del tasso della produzione agricolo locale  

- Aumento del numero del bestiame nella regione lungo la Strada 
dell’Acqua; 

- Crescita delle aree boschive e seminative 

- Bilancio commerciale positivo per i cittadini e gli investitori 

- Rilancio di attività imprenditoriali innovative in rapporto alla realtà 
di ogni comunità esistente nella regione 

• Arricchimento dei suoli degradati per effetto della crescita delle materie 
organiche, vegetali e animali 

• L'aumento del rimboschimento della regione per la presenza di 
sufficiente quantità d’acqua  

• Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale e 
animale. 
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Il progetto Sahara Verde "Insieme per la strada dell'acqua" si propone di 
fornire soluzioni pratiche ai bisogni di queste comunità che vivono negli 8 
Paesi scelti (Mauritania, Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad, Sudan, Etiopia, 
Eritrea), con un ritorno positivo verso le strategie utili nella lotta contro 
l’immigrazione clandestina verso l’Europa. 

Nel 2001 avevamo stimato di terminare il progetto globale entro 15 anni, 
se avessimo avuto tutti i mezzi e le persone necessari per la causa. Ma 
l’esperienza sul campo in questi dieci anni ha ci portato ad estenderlo fino 
a 23 anni, come riportato nella tabella sottostante. Perciò, solo la 
partecipazione di tutti permetterà di misurarne il successo. 
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STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE ( 23 ANNI) 

Mauritania       2016 2017 2018 2019 2020 2021       

Mali  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Burkina 

Faso 
     2015 2016 2017 2018 2019 2020        

Niger    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Ciad 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018          

Sudan      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Etiopia       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    

Eritrea    2013 2014 2015 2016            
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III. METODOLOGIA E STRATEGIA PER LA REALIZZAZIONE 

Per avere successo nella realizzazione di questo progetto, abbiamo scelto 

come  strategia tre aree di intervento: 

- Acqua; 

- Micro attività imprenditoriali  

- Via dell’acqua 

A. STRATEGIA D’INTERVENTO 

1. ACQUA 

L’ACQUA costituisce la base per il nostro intervento sul campo. Noi la 

consideriamo una scelta strategica e dinamica al fine di conseguire la 

realizzazione degli obiettivi fissati.  

Senza dubbio sappiamo che l'acqua è essenziale per tutte le forme di vita, 

come la ricerca scientifica attesta: "il corpo di un uomo adulto contiene il 

60% di acqua, vale a dire circa 42 litri di acqua per una persona di 70 kg. ... 

E’ il cervello che contiene il maggior quantitativo di acqua ad un tasso del 

80% della massa! I nostri muscoli ne contengono il 75% e il 30% le nostre 

ossa. " Non possiamo pretendere che una strategia funzioni se l'elemento 

elementare ed essenziale per tutte le forme di vita sulla terra non è 

garantito alle comunità che soffrono le conseguenze di tale mancanza.  

In effetti , ci possiamo immediatamente rendere conto del fatto che: 

� Permettere a queste diverse comunità del Sahel di avere accesso 

all'acqua potabile, è basilare per tutte le azioni che devono seguire; 

ciò è valido sopratutto nei paesi il cui il tasso di mortalità infantile è 

pari a 209 su 1000, come nel caso del Ciad. In Ciad solo il 20% delle 

nascite supera la soglia di 5 anni in termini di aspettativa di vita. La 

morte di neonati  influenza negativamente la stabilità sociale del 

paese e nega alle donne la speranza di concepire. La vita delle 

madri è costantemente esposta a rischi estremi. 

� L'accesso all'acqua potabile è la garanzia per la salute di madri e 

bambini. Avere acqua a disposizione non solo permette ai bambini 

di  avere tempo per la scuola, ma offre inoltre la possibilità alle 

madri di occuparsi con dignità della loro famiglia. 
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2. MICRO ATTIVITA IMPRENDITORIALI 

Non possiamo garantire la continuità e l'autonomia delle comunità 

beneficiarie delle nostre azioni se esse non avranno i mezzi finanziari per 

acquisire una certa indipendenza per il soddisfacimento dei  loro bisogni.  

In questo senso ci proponiamo di svolgere corsi di formazione nel campo 

della leadership, la creazione di piccole imprese, innovare e adattare 

formazioni nell’ambito della micro finanza al fine di realizzare questo 

processo di sviluppo possibile nelle regioni ove operiamo. 

Vogliamo istituire un fondo per la creazione e l’ innovazione delle attività 

generatrici di reddito, mezzo per assicurare la continuità delle azioni che 

poniamo in queste località garantendo il dopo PROGETTO SAHARA VERDE. 

Cioè rendere concreto il sogno della STRADA DELL’ACQUA. 

3. STRADA DELL’ ACQUA 

La realizzazione di tutte queste azioni soprascritte ci permette di affermare 

il completamento della Strada dell'Acqua come definito fin dal 2001 da 

PASQUALE RANGHELLI e i volontari dell’ASSOCIAZIONE PANE & ROSE. 

Una strada costellata di 8.530 oasi che permetteranno alle diverse 

comunità di avere accesso all'acqua potabile, cioè a circa il 52,13% delle 

persone residenti nell’area identificata, vale a dire il 89,38% dei cittadini 

che non hanno servizi igienico-sanitari; inoltre lungo il percorso sarà 

garantito per le persone più povere l'accesso alla cure mediche, come 

anche ai centri di aggregazione sociale, ai centri di formazione, agli asili, 

alle biblioteche e ben altro secondo i bisogni dei beneficiari che andranno 

identificate specificando soluzioni adeguate lungo il percorso del progetto. 

tuttavia ci troviamo di fronte ad un progetto ambizioso, persino utopico. 

ciò nonostante la sua realizzazione e possibile. infatti abbiamo bisogno di 

risorse: 

- umane 

- finanziarie 

- materiali 

- conoscenze tecniche 

- conoscenze tecnologiche 

- conoscenze informatiche 

- conoscenze idrologiche 
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- antropologiche  

- e delle persone competenti che possano mettersi a disposizione per 

la concretizzazione del Progetto. 

Per questo gli sforzi di tutti determineranno la sua attuabilità e la sua 

concretizzazione. 

Infatti optiamo per una attuazione esemplificativa in Ciad come modello di 

strategia e di dinamica vincente. 

La Strada dell’Acqua sarà terminata con l'aggiunta di 5 milioni di alberi 

piantati lungo il tragitto e nei villaggi per far rinascere l'ambiente distrutto 

dall'azione umana in tutti questi decenni. 

La nostra scelta cadrà su quegli alberi che possono sopravvivere nel 

deserto. Alcuni studi sono stati condotti in passato da alcuni esperti: 

metteremo in pratica queste idee innovative all’interno del nostro 

intervento. Le tecniche di irrigazione verranno adottate in conformità con i 

contesti ambientali del territorio. Questa proposta ci porta a prevedere di 

piantare almeno un albero all'anno per abitante lungo la strada dell’acqua. 

Mentre stiamo intervenendo con l'Azione Esemplare nella città di Mondo, 

Dipartimento di Wadi Bissam, Regione di Kanem in Ciad, continuiamo a 

promuovere incontri di consultazione, scambio, studio di fattibilità di altre 

realtà per sostenere strategie di innovazione e promuovere le sinergie con 

altre iniziative e organizzazioni nazionali e internazionali presenti in Ciad e 

negli altri paesi individuati per futuri interventi. 

Questo processo si concluderà con la Conferenza Sahara Verde che 

vogliamo tenere a N'Djamena nella capitale del Ciad o a Roma, per 

presentare i primi risultati e proporre un modello imitabile negli altri paesi. 

Siamo a conoscenza dei risultati ottenuti da parte di esperti provenienti da 

Paesi africani come parte del PROGETTO DELLA GRANDE MURAGLIA VERDE, 

che vede diverse strutture dell'Unione Africana lavorare in sintonia; a 

maggiore ragione ci disponiamo ad utilizzare i loro dati e rendere 

disponibile i risultati del nostro lavoro per l’interesse dei Paesi africani. Ciò 

con la speranza che la riproduzione esemplificativa del Progetto SAHARA 

VERDE sia un apporto al PROGETTO DELLA GRANDE MURAGLIA VERDE 

pensato e lanciato dai Leader africani. 

4. PROGETTO DELLA GRANDE MURAGLIA VERDE 

La Grande Muraglia Verde come si legge nelle note concettuali del cosiddetto 

Progetto, emerge dalla proposta del Presidente della Repubblica Federale della 
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Nigeria, la Sua Eccellenza Olusegun OBASANJO, per l’edificazione di un muro 

ambientale di protezione contro l’avanzata del SAHARA. La stessa idea sarà poi 

ripresa e rielaborato dalla Sua Eccellenza Abdoulaye Wade, Presidente della 

Repubblica del Senegal, con il nome GRANDE MURAGLIA VERDE o GREAT GREEN 

WALL. 

Questo progetto transcontinentale, avviato dal CEN-SAD e approvato dall’UNIONE 

AFRICANA viene determinata come una risposta dell’Africa rispetto alle diverse 

sfide di Sviluppo che affronta il continente nero. 

La Grande Muraglia Verde viene pensato per essere una cintura di vegetazione 

multi-espèces largo 15 kilometri che si allunga da Dakar, capitale del Senegal a 

Djibouti, capitale della Repubblica del Djibouti, su una traiettoria di circa 7000 

kilometri. 

Operativamente, ciascun Paese facente parte del Progetto dovrà concretizzare 

una banda forestale, 15 km di larghezza, secondo lo schema concettuale della 

traiettoria della GMV. Questa realizzazione dovrà essere necessariamente situato 

nella zona saheliana alle isoiete comprese da 100 a 400 mm. 

Alla riunione di N’Djamena in Ciad, sotto l’Alto Patronato di Sua Eccellenza Idriss 

Deby Itno, Presidente della Repubblica del Ciad, gli Stati africani che si sono 

incontrati, nel mese di giugno 2010 alla CONVENZIONE per la CREAZIONE 

DELL’AGENZIA PANAFRICANA DELLA GRANDE MURAGLIA VERDE, consapevoli 

dell’importanza dell’iniziativa della Grande Muraglia Verde nella lotta contro: 

- La Desertificazione 

- La Povertà 

- L’Insicurezza alimentare 

- Il Recupero delle aree degradate e  

- Il Meccanismo per lo Sviluppo sostenibile 

Per l’occasione, una Convenzione per la Creazione dell’Agenzia Panafricano della 

Grande Muraglia Verde (AGMV) è stata istituita dagli Stati elencati qui di seguito: 

- Burkina Faso 

- Repubblica del Gibuti 

- Eritrea 

- Etiopia 

- Mali 

- Mauritania 

- Niger 

- Nigeria 
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- Senegal 

- Sudan 

- Ciad 

Di questo elenco, gli 8 in grassetto sono i Paesi che fanno parte intégrante del 

PROGETTO SAHARA VERDE. 

L’Associazione PANE & ROSE Onlus, saluta il Progetto degli Stati africani e si 

propone, fin dal 2001, con il punto fondamentale: ACQUA, Diritto umano 

universale. 

Segue il prospetto delle attività da realizzare in questi 23 anni. 
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PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE 
 

Numero DESCRIZIONE QUANTITA’  
STIMA GLOBALE DEL 

COSTO IN EURO 

1 
Trivellazione pozzi provvisti di impianti 
fotovoltaico 

1.500 

190.000.000 
2 Serbatoi con rete di distribuzione 1.500 

3 Fontanelle 10.000 

4 
Trivellazione pozzi provvisti di pompa 
manuale. 

7.000 92.000.000 

5 Scavo pozzi pastorali 8.500 68.000.000 

6 
Centro di manutenzione e laboratorio analisi 
delle acque. 

22 2.000.000 

7 
Potabilizzatore  

di media portata 1.500 45.000.000 

8 di piccola portata 4.000 48.000.000 

9 Forestazione con alberi e cespugli 5.000.000 50.000.000 

10 Locale sociale e parco giochi 8.500 85.000.000 

11 Fondo per micro finanza e micro attività   40.000.000 

12 Orti collettivi e familiari 8.500 52.000.000 

13 Forno e panetteria  1.500 22.000.000 

14 Formazione della popolazione  
16 squadre dei 

formatori locali 
17.000.000 

15 Formazione del personale operativo 
8 squadri dei 

formatori italiani 
24.000.000 

16 Gestione congiunte delle strutture per 2 anni 
Personale locale e 

italiano 
40.000.000 

17 
Gestione dei laboratori di mantenimento e 
analisi delle acque 

personale locale e 
italiano 

26.000.000 

18 Monitoraggio e valutazione 17 locali e 8 italiani 5.000.000 

19 Trasporto  materiali dall’Italia per i villaggi   3.000.000 

20 Gestione del Progetto  8.000.000 

21 Imprevisti  5.000.000 

 

STIMA DEL COSTO IN UN PERIODO DI 23 ANNI 822.000.000 
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PROSPETTO ECONOMICO RIGUARDANTE I PAESI BENEFICIARI 

PAESE STIMA DEL COSTO € NUMERO DI OASI 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

DURATA NUMERO DI ANNI 

 

MAURITANIA 77.364.800 800 2016 – 2021 5 

 

MALI 
125.717.800 

1.300 2014 – 2026 12 

 

BURKINA FASO 
58.023.600 

600 2015 – 2020 5 

 

NIGER 
193.412.000 

2.000 2013 – 2025 13 

 

CIAD 
106.376.600 

1.100 2005 – 2018 13 

 

SUDAN 
174.070.800 

1.800 2015 – 2027 12 

 

ETIOPIA 
77.364.800 

800 2016 – 2024 8 

 

ERITREA 
9.670.600 

100 2013 – 2016 3 

 

STIMA COSTO TOTALE  822.000.000 8.500 2005 – 2027 23 ANNI 
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4. IMMAGINI 
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tempo per la storia di un luogo così straordinario come il deserto del Sahara, ma 

un'eternità per tutte quelle persone, donne, bambini e uomini che aspettano di 

vedere riconosciuto il più elementare dei diritti, il diritto alla vita e ad una vita 

dignitosa. 

Da allora molto è stato fatto, ma la meta è ancora lontana. 

Per questo, mentre siamo qui a chiedere con forza il contributo di tutti, vogliamo 

ringraziare le persone e le organizzazioni che in mille modi diversi hanno 

contribuito a rendere un po' più verde il Sahara. 
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6 Paola Munzi 38 Ermanna Favaretto – N’Djamena 70 Comune di Stra – VE 

7 Franco Serio 39 Tamara De la Croix – N’Djamena  71 Comune di Mira – VE 

8 Teresa Lanzetta 40 Tom Brahim – N’Djamena  72 Centro Sociale Polivalente – Roma 

9 Canio Russo 41 Fougbou Djibert - Mondo   

10 Francesco Trane 42 Mohamed Djibert - Mondo 73 Centro di Iniziative - Roma 

11 Franco Fuscaldo 43 Younous Ali - Mondo 74 CIAO RINO Band – Roma 

12 Jawed Khan 44 Roberto Giordano – Genova 75 Famiglia Luciani 

13 Agatina Librando 45 Susana Moraleda – Roma 76 Gabriella e Marco – Roma 

14 Fabio Ranghelli   77 DARECO Srl – Napoli 

15 Barbara Ranghelli 46 Nuova tre Esse Srl – Roma 78 K4A Srl – Napoli 

16 Graziella Ranghelli 47 L’Informatica Srl – Ragusa 79 SCUOLA di POZZUOLI – Napoli 

17 Pasquale Ranghelli 48 Casilina Presagomati Srl - Roma 80 Compagnia “I Matti Unici” – Roma 

18 Filomena Pietrantonio 49 PARESA Spa – Cesena 81 PARROCCHIA S. LUCIA – Cellole 

19 Luigi De Paoli 50 MARALDI Spa – Forlimpopoli 82 SCUOLA UNGARETTI – Roma 

  51 MELETE Srl – Roma 83 SCUOLA SAN BENEDETTO - Roma 

20 Federico Luciani 52 AFRIQIYAH AIRWAYS – Roma 84 BIBLIOTECA GIANNI RODARI - Roma 

21 Ivana Dama 53 NEOTERM Spa – Milano 85 Piera COSTANTINI 

22 Bruna Serio 54 BUREAU VERITAS Padova 86 SCUOLA M . U . Traiano Dragona 

23 Gabriele Tosto 55 AUTOCARROZZERIA CIRILLO- Roma 87 SCUOLA MEDIA Via RUGATINO 

24 Stefano Giovannotti 56 EUROPROCESS Srl – Roma 88 Famiglia Simone – Senigallia 

25 Maurizio Corvesi 57 ECONET / SIECO Srl – Viterbo 89 
Agli allievi del Corso di Fotografia 
dell’UPTER presso Associazione “Il Geranio” 

  58 PROMESS Srl – Rieti 90 Famiglia Ceresi - Senigallia 

26 Paolo Ferro 59 NME Sal (SIEMENS) MILANO   

27 Francesco Mautone 60 SIV Srl – Quarto – Napoli    

28 Stefano Chiarini 61 HAPPY SURF – Roma   

29 Elena Arnofi 62 Famiglia Venanzoni – Roma 
  

30 CIRPS – Roma 63 Angela Boccardo 

31 REGIONE LAZIO 64 Luigi Sanapo   

32 PROVINCIA DI ROMA 65 Claudio Ponziani   
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FONTI UTILIZZATE 

- http://www.paneerose.com/ 

- http://www.saharaverde.com/ 

- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ 

- http://it.wikipedia.org  

- http://cicloacqua.altervista.org  

- https://www.ee-forum.eu  

- http://www.riec-iwfe.org  

- http://www.worldwaterforum6.org  

- http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/03/11/combattre-la-crise-de-l-eau-

une-urgence-pour-l-onu_1166409_3244.html 

- http://cilss.bf/spip.php?breve20 

- http://www.ime-eau.org/fr/web/bienvenue.php 

- http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=1&L=1 

- http://www.publiacqua.it/ 

- http://www.consiag.it/site/;jsessionid=2A48EF84264CC65698AB41A2434FD6DA 

- http://www.imada.it/chisiamo_ita.html 

- http://www.planetoscope.com/climat 

- http://www.economie-d-eau.com/consommation-eau-pays  

- http://www.travel2change.org/start.php 

- http://www.greenme.it/informarsi/eventi-e-iniziative/2985-verdiana-amorosi 

- http://www.uneca.org/cen-sad/aboutcensad.htm 

- http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=340&Art

icleID=4173&l=fr 

- http://www.worldometers.info/fr/ 

- http://www.carta.org/campagne/pace+e+guerra/17703 

- http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69&l=it 

- http://www.365giorni.org/colibri/?page_id=3 
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IV. ALLEGATI CON PRESENTAZIONI MACRO CONTESTUALI DEI PAESI 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

A. APPENDICE 1: CIAD 

Nome ufficiale : Repubblica del Ciad 

 Stato dell’Africa centrale, il Ciad confina a 

Nord con la Libia, ad Est con il Sudan, a 

Sud con la repubblica centrafricana, a Sud-

ovest con il Camerun, a Ovest con il lago 

Ciad, che lo separa dalla Nigeria, e il Niger. 
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1. ASPETTO FISICO  

Il Ciad si estende sulla parte orientale del bacino sedimentario del lago Ciad, 

il cui fondale è a 155 m sul livello del mare, all’interno del Djourab, il cui 

rilievo, a nord del parallelo 13 °, è principalmente composto da dune. I 

confini settentrionali e orientali sono formati da antichi massicci di arenaria  

o granitici, a volte sormontati da sistemi vulcanici che culminano nel Tibesti 

(Emi Koussi, 3415 m). A sud si estendono le vaste pianure alluvionali del 

bacino Chari e i bassopiani (il Koros) che appartengono alla dorsale centrale 

del Continente africano. Il clima è caldo e secco. Precipitazioni 

diminuiscono da sud (1200 mm) a nord (50 mm), dove l'agricoltura è 

possibile solo nelle oasi. I fiumi  sono perenni solo a Sud, dove il Logone-

Chari alimenta il lago Ciad. La vegetazione passa dai boschi alla savana con 

arbusti spinosi e alle steppe o alle pseudo-steppe di erbe graminacee; la 

vegetazione è scarsa e temporanea nelle zone desertiche.  

2. POPOLAZIONE 

A Sud vivono i Sudanesi (Sara, Massa, Mundangs, Toupouri), agricoltori 

sedentari, animisti o cristiani; a nord sono stanziati gli islamici (Kotokos, 

Ouaddaïens, Kanembous) e gli Arabi, uniformemente distribuiti sul 

territorio. Il deserto è la terra prediletta dai nomadi Tedas e Dazas. La 

ricorrente guerra civile che infuria dall'indipendenza modifica questa 

distribuzione; il fatto più importante degli ultimi anni è probabilmente la 

penetrazione e lo stabilirsi di "arabi" islamizzati ad ovest e sud del paese. 

Le due cause principali di questa migrazione sono la siccità del 1970 e la 

presa di potere da parte dei "nordisti" nel 1982. Ne consegue la diffusione 

dell'Islam che viene praticata oggi da più della metà della popolazione e la 

diffusione del dialetto arabo, il cui ruolo di strumento di comunicazione 

interna è in aumento. Quasi la metà della popolazione si trova nel sud-

ovest, ad ovest del Chari e della valle del Logone.  

3. CONTESTO NAZIONALE  

Con una superficie di 1.284.000 km2 e una popolazione di 11.206.152 

(2009), il Ciad è il quinto paese africano in quanto a superficie. 

I 2/3 del suo territorio è desertico:da circa 40 anni il Ciad ha sofferto la 

siccità persistente del suo suolo dovuta ai significativi cambiamenti 

climatici che accelerano la desertificazione con la conseguente riduzione 

della zona agropastorale.  

Secondo la classifica dell'Indice di Sviluppo Umano (HDI), il Ciad è tra i dieci 

paesi più poveri del mondo (170 su 179 nel 2008). Il basso livello di reddito 
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pro capite, che è meno di $ 300 all'anno, si riflette anche negli indicatori di 

benessere, che sono in generale ad un basso livello (l'incidenza della 

povertà è 43,4% nel 2009). Più di tre quarti dei ciadiani con più di 15 anni 

sono analfabeti e il paese ha un solo medico per 28.170 abitanti. Circa il 

51% della popolazione del Ciad non ha accesso ad una fonte di acqua 

potabile, solo l'1% della popolazione ha l'elettricità, e ci sono solo 1106 km 

di strade asfaltate in un'area di 1.284.000 km2. La rete di strade asfaltate - 

molto modesta se confrontata con altri paesi africani - è quasi triplicato 

negli ultimi 8 anni (da 346 km nel 2000 a 1106 km nel mese di ottobre 

2008), la rete delle strade agibili  è aumentata da 343 km nel 2006 a 1244 

km nel 2008, la rete di strade sterrate percorribili in ogni stagione è 

aumentata da 2800 km del 2002 ai 3675 km nel 2008, anche se questo 

risultato è modesto rispetto al traguardo di 6200 km previsto del 

Programma Nazionale di Trasporto.  

Nonostante i progressi, la rete stradale è ancora poco sviluppata rispetto 

alle dimensioni e alle esigenze del paese, particolarmente per quello che 

riguarda la rete delle strade rurali e in terra battuta, la cui copertura è 

fondamentale per facilitare l'accesso di prodotti alimentari ai mercati 

regionali e quello di N'Djamena.  

Deboli risultati i sono stati ottenuti nella lotta contro l'estrema povertà in 

Ciad. L'accesso all'istruzione è aumentato, superando gli obiettivi fissati nel 

SNRP, soprattutto per le ragazze, ma i progressi sono stati più lenti nel 

settore sanitario. Se l'accesso all'acqua pulita e la copertura vaccinale è 

migliorata, i tassi di mortalità neonatale e infantile (209/1000 nel 2009). 

Inoltre, la mortalità materna (1.090 decessi per 100.000 nati) e la 

malnutrizione dei bambini (41%) è aumentata. Mentre sono stati compiuti 

sforzi per aumentare il numero delle strutture sanitari (la copertura 

sanitaria è circa il 76%), la mancanza di personale qualificato e di risorse 

operative rimane un grande ostacolo al miglioramento dei servizi e il costo 

delle prestazioni è un ostacolo per l'accesso a questi servizi.  

Più in generale, se le dotazioni di bilancio destinate ai settori sociali sono 

aumentate dopo l'avvento dei proventi del petrolio nel 2004, molte 

istituzioni sono ancora sotto-finanziate. Il saldo accumulato dal Ciad dopo il  

1994 sul piano della macroeconomico è nel complesso misto:  

 Il tasso di crescita annuo del PIL reale è stata del 5,2% in media tra il 

1994 e il 2003. Ha anche superato il 9% all'anno dal 2001 a seguito di 

investimenti nei settori del petrolio e delle loro ricadute. Nel 2004 la 

crescita ha raggiunto il livello record del 30% a causa dello start-up 
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dell’esportazione di petrolio greggio. Questa crescita è rallentata da allora, 

registrando una media del 5% nel 2005-2006 ed una stagnazione nel 2007 

e nel 2008 con una stima di 0,2% e -0,4% rispettivamente, dovuto 

principalmente al calo della produzione di petrolio e a difficoltà del settore 

del cotone.  

 L'inflazione, misurata dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, 

negli ultimi anni è rimasta ad un livello moderato. Infatti, l'indice dei prezzi 

al consumo si è stabilito al 8,3% come media annua del 2008, contro il -9% 

del 2007 a causa della crisi alimentare e il conseguente aumento dei prezzi 

degli alimenti, nonostante la buona produzione agricola nella campagna 

2007/2008.  

 Sebbene siano evidenti alcuni cambiamenti con gli ultimi investimenti 

del governo ciadiano e i suoi sforzi nella lotta contro la povertà, ancora  la 

situazione rimane molto fragile e quindi è importante agire con urgenza 

sulle comunità residenti in città e villaggi lungo il deserto del Ciad (nel Sahel) 

e nelle zone circostanti. Queste sono aree in cui scarsità di cibo e la penuria 

dell’acqua è realmente drammatica. La mancanza di accesso all'acqua 

potabile da parte delle comunità e l'impatto negativo dei cambiamenti 

climatici distrugge i vari sforzi da parte del governo (Strategia nazionale per 

la riduzione della povertà), inoltre le sfide quotidiane che incontrano le 

comunità nella lotta contro la povertà, non hanno permesso di avere dei 

risultati soddisfacenti.  

Qui, in questa tabella, una visione complessiva del Paese. 
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CIAD 

Indicatori sociali  

 

Popolazione 

totale (2009) 

Popolazione 

rurale (2009) 

Tasso di 

natalità /1000 

(2008) 

Tasso di 

mortalità – 5 per 

1000(2009) 

Speranza di 

vita (2008) 

Forza lavoro 

(2008) 

Tasso forza 

lavoro 

femminile(2008) 

11.206.152 8.164.802 45,7 209,0 48,7 4.187.543 45,3 

 

Indicatori di povertà  

 
Tasso di povertà nazionale (2009) Tasso di povertà zone rurali (%) 2000 

43,4 48,6 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2008 Tasso di adulti alfabetizzati (% 15 et +) 2008 

82,7 32,7 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2007 Acqua potabile zona rurale (2008) % 

Servizio sanitario zona rurale (%) 

2008 

0,0 44,0 4,0 

 

 

Agricoltura – alimentazione  

 

Importazione di prodotti alimentari (%) 

2008 

Indice di produzione alimentare 

(2007) 

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettaro 

di terra arabile) 

24,3 110,0 48,6 
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Ambiente  

 
Superficie km2 

Aree boschive(%) 

2007 

Aree agricole(%) 

2007 

Terre irrigue 

(%)2003 
Strade (km) 

Trivellazioni da 

realizzare 

1.284.000 9,3 3,4 0,8 1050 1087 

 

Indicatori economici  

 

PIB(US$)2009 6.679.571.185 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi 
Consumi 

fam. 

Tasso di 

risparmio 

       

2009 24,2 36,2 7,2 39,6 69,0 23,9 

 

Commercio  

 
Esportazione (US $)2009 Importazione (US $)2009 Bilancia commerciale Investimento Estero  

2.700.000.000 2.100.000.000 600.000.000 461.808.153 

 

Finanza pubblica  

 

Debito pubblico (% DNB) 

2008 
Aiuti per lo sviluppo(US $) Tasso di interesse % (2008) 

Debito con l’estero % US $ 

(2008) 

19,4 416.220.000 3,8 1.749.440.000 

 

Tecnologia ed infrastrutture  

 

Abbonati telefonia mobile 

(2008) 
Tel.fisso e mob.(%) 2006 

Personal Computer 1/100 

(2005) 
Internet 1/100 (2008) 

1.809.000 4,6 0,2 1,2 
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B. APPENDICE 2: MAURITANIA 

La Mauritania (arabo: مية الجمھوري����ة�س������� ا

-Al-Jumhūriyya al-Islāmiyya al ,الموريتاني�������������ة

Mūrītāniyya in francese  République 

Islamique de Mauritanie) è 

uno Stato dell'Africa Occidentale che confina 

con il Sahara Occidentale a nord, l'Oceano 

Atlantico ad ovest, il Senegal a sud ovest, 

il Mali al sud e ad est e l'Algeria a nord-est.  
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1. ASPETTO FISICO 

Vaste distese pianeggianti caratterizzano i paesaggi della Mauritania. A 

nord, le pianure del Sahara  costellate di monti isolati (culminanti nella 

Kedia di Idjil) corrispondono all’ affioramento del basamento continentale 

granitico, dove i tratti sassosi (reg) si alternano a lunghe distese di dune 

(erg). Al centro  gli altipiani di arenaria di Adrar e Tagant si sviluppano verso 

est  sotto l'enorme cumulo di sabbia delle dune di  Madjabat el-Kubra. 

Questi   sono frastagliati a sud-est dal  

bacino di Hodh, parzialmente sepolto dalla sabbia. Il Sud-ovest (Trarza, 

Brakna) è una pianura ugualmente  striata di creste di dune sabbiose che fa 

parte del bacino sedimentario collocato tra il Senegal e la Mauritania, 

incisa dalla Valle del fiume Senegal e terminante a ovest con una costa 

bassa, dritta e sabbiosa. 

Il clima deve la sua aridità alla continua presenza dei venti Alisei 

provenienti dalle zone di alta pressione subtropicale; in estate il monsone 

estivo può tornare ai tropici, dando qualche pioggia leggera e irregolare 

(500 mm per anno nel Sud, 138 mm a Nouakchott, 109 millimetri ad Atar). 

Le temperature sono alte ( le medie annue sono superiori ai 25 ° C), ma 

possono scendere a circa 10 ° C in dicembre-gennaio e aumentare fino  a 

35 ° C in maggio-giugno. Questo spiega la divisione del paese in due parti: 

due terzi settentrionali fa parte del Sahara e un terzo meridionale fa parte 

del  Sahel. Il confine tra le due aree è in continua evoluzione e l'influenza 

del Sahara cresce soprattutto in corrispondenza di grandi periodi di siccità, 

come quello del 1970. 

Nel Sahara lo scorrimento dell'acqua in superficie è eccezionale e la 

vegetazione è concentrata in poche oasi. Nel Sahel alcuni torrenti si 

perdono nelle depressioni o defluiscono con difficoltà verso il fiume 

Senegal; la copertura erbosa è una magra steppa di graminacee coperta 

qua e là dalle acacie. 

2. POPOLAZIONE 

Le condizioni geografiche – il deserto del Sahara occupa due terzi del 

territorio - spiegano la bassissima densità di popolazione: circa due abitanti 

per km quadrato. Nel Sud, invece, le rive del fiume Senegal vedono una 

maggiore concentrazione di abitanti, prevalentemente neri. Nouakchott, la 

capitale creata dal nulla dopo l'indipendenza (6000 abitanti nel 1965), è 

diventata una città importante che accoglie oggi un terzo dei mauritani, tra 

cui molti ex-nomadi che sono stati costretti dalla siccità a cambiare stile di 
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vita. Grazie al porto di Nouadhibou, nel nord, e alcuni piccoli centri come 

Zouerate, la città mineraria del deserto, il tasso di urbanizzazione  è 

superiore al 50%. Il paese sta vivendo una elevata crescita della 

popolazione ( circa 3% all'anno ), legata ad una fertilità molto elevata. 

Ci sono principalmente tre gruppi etnici. 

 I "Beidanes" - letteralmente, i bianchi – derivati da successive ondate 

migratorie di berberi e arabi più o meno incrociati con persone nere di 

antico insediamento. Parlano un dialetto arabo-berbero e sono, o meglio 

erano, organizzati in tribù nomadi.  

I “Haratines” sono neri, ex schiavi dei Beidanes, assai imparentati tra loro: 

utilizzano tutti la stessa lingua. Come  i neri nel Sud, appartengono ai 

popoli che vivono presso le due sponde del fiume Senegal (Ouolofs, 

Toucouleurs, Soninkés, ecc.). Nonostante una certa unità dovuta alla 

comune religione ( Islam sunnita di rito malekita), questo tipo di rapporto 

con i Beidanes ereditato dalla storia pesa ancora pesantemente sulle 

relazioni sociali. Le profonde trasformazioni seguite negli anni a partire dal 

1970 hanno anche portato ad un irrigidimento nei rapporti tra le comunità. 

La schiavitù – si tratta di una schiavitù domestica - è stata legalmente 

abolita all’inizio degli anni ottanta. Le relazioni di dipendenza, tuttavia, non 

sono completamente scomparse, anche se sono modificate dallo sviluppo 

della vita urbana. 

3. ECONOMIA 

La siccità degli anni settanta ha avuto gravi ripercussioni economiche, 

colpendo duramente la più antica delle tre principali attività del paese: 

l'agricoltura. Questo danno ha riguardato essenzialmente le pecore e le 

capre e, in misura minore, cammelli e bovini. Il ripopolamento è in corso 

dalla metà degli anni ottanta. L’agricoltura, in particolare quella di 

sussistenza, si concentra nel Sud, ad eccezione delle oasi ove prevale 

l’agricoltura intensiva. La messa in servizio della diga di Diama sul fiume 

Senegal, tra Rosso e l'oceano, ha permesso di aumentare la superficie 

irrigata. Nonostante questo, il paese non è autosufficiente e prodotti 

alimentari rappresentano una quota significativa delle importazioni. 

Lo sfruttamento di minerali di ferro nel nord dal 1963 fu all’origine di un 

boom economico senza precedenti. Il ferro fu a lungo la principale fonte di 

esportazione. Ma con il calo della domanda globale e l'esaurimento dei 

giacimenti più redditizi, la sua importanza è diminuita in modo significativo, 

sia in termini assoluti che relativi. La ripresa della produzione di minerale di 
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ferro comporta la riabilitazione del porto minerario di Nouadhibou e la 

modernizzazione della ferrovia. Oggi la pesca è la prima fonte di ricchezza 

del paese. E ' per il 95% industriale: rimane dominante l’armamenti 

straniero (russo, giapponese, spagnolo, portoghese, francese). Il rischio di 

eccessivo sfruttamento  ha portato il governo a prendere le prime misure 

per il di controllo. L'industria, assai poco sviluppata, è concentrata a 

Nouadhibou (lavorazione del pesce, metallurgia, officine di riparazione, 

raffineria) e a Nouakchott (industria leggera per beni di largo consumo), 

ove si attiva anche un "settore informale" che fornisce molti posti di lavoro. 

Mauritania è ormai, dal 2006, un paese produttore di petrolio. L'inizio delle 

operazioni di trivellazione per l’uso di alcuni  giacimenti petroliferi offshore 

( giacimento Chinguetti scoperto nel 2001 a 800 m di profondità) fa sperare. 

La Mauritania vende anche rame e oro. 

La politiche nazionali portate avanti dai governi successivi hanno portato 

allo sviluppo del settore pubblico o misto, con l'istituzione del controllo 

amministrativo dell'economia e con la formazione di un elevato debito con 

l’estero (in particolare con la Repubblica Popolare Cinese e soprattutto con 

i paesi arabi). Con la crisi economica e il successivo intervento del F.M.I. e 

della Banca mondiale questo orientamento dello Stato è stata messo in 

discussione senza, finora, grandi risultati. La svalutazione della Ouguiya 

della Mauritania nell'ottobre del 1992, seguita da un brusco aumento dei 

prezzi, è stata la causa di un aggravamento delle tensioni sociali che tuttora 

rimangono forti. 
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MAURITANIA 

Indicatori sociali  

 
Abitanti (2009) 

Popolazione rurale 

(2009) 

Tasso di 

natalità 

(2008) 

Tasso di mortalità 

infantile – 5 / 1000 

(2009) 

Speranza di vita 

(2008) 

Popolazione attiva 

(2008) 

Tasso di forza 

lavoro 

femminile 

(2008) 

3.290.633 1.934.890 33,6 117,1 56,7 1.353.736 41,7 

 

Indicatori di povertà  

 
Tasso di povertà (%) 2009 Tasso di povertà nelle aree rurali (%) 2000 

46,3 61,2 

 

Istruzione  

 
Numero di iscritti (%) 2008 Adulti alfabetizzati (% 15 e +) 2008 

98,2 56,8 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2004 Acqua potabile zone rurali  (2008) % 

Servizio sanitario nelle zone rurali (%) 

2000 

0,1 47 9,0 

 

Agricoltura e 

alimentazione 
 

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2008 Indice di produzione alimentare (2007) % 

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettaro 

per terra arabile) 

28,2 114 59,4 

 

Ambiente  



 

51 
 

 
Superficie km2 

Aree boschive (%) 

2007 
Aree agricole (%) 2007 Terre irrigue(%)2002 Strade (km) 

Numero di 

trivellazioni 

1.030.700 0,2 0,4 9,8 800 800 

 

Indicatori economici  

 

PIL 3.030.534.351 

% Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi fam 
Tasso di 

risparmio 

2005 . - 5 - - - 

2007 12,5 46,7 - 40,7 61,2 18,7 

 

Commercio  

 

Esportazione 

 (USA $)2009 
Importazione (USA $)2009 Bilancia commerciale Investimento estero 

1.360.000.000 1.410.000.000 -50.000.000 -38.300.000 

 

Finanza pubblica  

 

Debito pubblico (% DNB) 

2008 
Aiuti per lo sviluppo (US $) Tasso di interesse % 

Debito estero  

 % USA $ 

41,4 310.680.000 23,5 1.959.674.000 

 

Tecnologia e 

infrastrutture 
 

 
Telefonia mobile (2008) Tel.  Fisso& mob.(%) Personal Computer % Internet % 

2.091.992 67, 8 4,6 1,9 



 

52 
 

C. APPENDICE: 3 MALI 

Il Mali (in francese République du Mali) dalla 

capitale Bamako, è uno stato  dell'Africa 

occidentale situato all'interno e senza sbocchi 

sul mare. Il Mali confina a nord con l'Algeria, ad 

est il Niger, a sud con il Burkina Faso e la Costa 

d'Avorio, a sud-ovest con la Guinea e ad ovest 

con il Senegal e la Mauritania. Il suo territorio, 

per la maggior parte pianeggiante, è costituito 

 al nord da deserto, al sud dalla savana.  
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1. ASPETTO FISICO 

Addossato a sud della Guinea alle pendici del Fouta Djalon, il Mali è raccolto da 

una parte intorno al bacino del fiume Niger e dall’ altra si protende verso il Sahara 

occidentale. E’ un paese pianeggiante con rilievi lungo i suoi confini. A sud, lungo 

la zona di frontiera, alcuni antichi massicci sono scavati da profonde gole, a volte 

coronate di inselbergs, cioè da massi isolati. Più a nord, su entrambi i lati del Niger, 

gli altopiani Mandinghi a ovest e l'altopiano di Bandiagara ad est, costituiti da 

antiche rocce sedimentarie arenarie, si innalzano dai 200 ai 500 m al di  sopra 

della pianura per mezzi di  pareti  verticali. L'altopiano di Bandiagara si estende 

verso est attraverso le montagne del Gourma. A nord  il rilievo riappare con il 

massiccio dell’ Adrar degli Iforas e la delimitazione del bacino del Niger. Il resto 

del paese costituisce il bacino del Niger, un vasto insieme di conche e di pianure 

coperte di sedimenti che risalgono prevalentemente all’era terziaria e quaternaria. 

Nel centro sud  il bacino del Macina è occupato dal delta interno del fiume Niger. 

Il clima, tropicale, varia da sud a nord. A sud del quattordicesimo parallelo è 

quello tipico dell’area del sud Sahel, che vede l’alternarsi di una stagione secca 

(sei-otto mesi dell'anno, da  ottobre-novembre a maggio-giugno) prima fredda, 

poi calda, e una stagione umida. Le precipitazioni passano da 1 200 a 600 mm. Più 

a nord, la durata delle precipitazioni stagione secca si riduce e le precipitazioni 

aumentano di nuovo. Può anche smettere di piovere per tutto l’ anno: il clima 

passa da semidesertico a desertico. Il Niger, tuttavia, ha introdotto un microclima 

lungo la sua valle: le differenze di temperatura tra giorno e notte sono minime e 

l'umidità relativa è più alta. 

Il sistema fluviale comprende il tratto superiore il medio corso del Senegal e Niger. 

Il Senegal  scorre ad ovest del paese, il Niger invece lo attraversa da sud-ovest a 

nord-est. Il suo regime riflette con una certa precisione i ritmi delle precipitazioni, 

con piogge deboli o del tutto assenti  nella stagione secca e abbondanti 

precipitazioni in inverno. Tuttavia, nel tempo vi è stato un trasferimento delle 

inondazioni da monte a valle, a causa della lunghezza del percorso e della 

diminuzione della pendenza del letto del fiume in rapporto allo stesso bacino 

fluviale, in particolare presso il  delta interno dove la velocità dell’acqua è 

particolarmente rallentata. I terreni migliori si trovano nella valle del Niger. 

Altrove sono poco fertili, spesso secchi e acidi.  

A sud l’ambiente naturale  è quello della foresta o della savana con copertura   

erbosa sotto le poche  piante sparse qua e là. Ai limiti della zona del Sudan-Sahel, 

la savana passa gradualmente dall’essere caratterizzata da arbusti bassi e spinosi 

ad una steppa composta da piccoli cespugli diradati o di erba. Nel deserto, invece, 

tutta la vegetazione scompare. Al contrario le profonde conche del Niger sono 

ricoperti di erba alta del "bourgou". 
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2. POPOLAZIONE ED ECONOMIA  

La caratteristica desertica o semi-desertica di una parte del territorio è motivo del 

debole popolamento (la densità media è inferiore a 10 abitanti per km2) e  della 

distribuzione irregolare della popolazione sul territorio stesso. Il rapporto tra 

l'area a nord, dominio dei nomadi Tuareg ( redioni di Tombouctou e  di Gao), e il 

centro-sud (Segou, Bamako, Sikasso), dedicato all'agricoltura sedentaria, è di circa 

1 a 20, anche se  la densità di quest’ultima area non raggiunge mai valori molto 

elevati. Il Mali sperimenta da molti anni gli effetti di una forte crescita 

demografica, con un tasso di natalità tra i più elevati dell’ Africa e un  numero 

assai alto di figli per ogni donna. La conseguenza è una popolazione molto giovane. 

Contemporaneamente l'urbanizzazione è incrementata negli ultimi trent’ anni. La 

popolazione di Bamako è quintuplicata tra il 1960 e il 1990 e il paese vede 

numerosi centri urbani di secondaria importanza con 100 000 abitanti. Terra di 

grande transito, il Mali ha ospitato nei secoli numerosi gruppi umani provenienti 

da tutta l'Africa occidentale. I suoi abitanti, invece, spesso mostrano una elevata 

mobilità,  migrano facilmente per la ricerca di nuove  opportunità di lavoro, ma di 

solito in modo saltuario e temporaneo. La lingua mandinga dei commercianti 

Dioula è ampiamente parlata - o almeno compresa - su quasi tutto il territorio. 

L’unione di tali popolazioni ha anche contribuito alla penetrazione dell'Islam, 

divenuta ora la religione della maggior parte della popolazione (90% dei maliani 

sono musulmani). 

Paese senza sbocco sul mare, privo di risorse minerarie facilmente sfruttabili, Mali 

basa la sua economia sull'agricoltura. È stato a lungo considerato il granaio 

dell'Africa occidentale, ma la eccessiva crescita demografica e la siccità  hanno 

fortemente ridotto la sua capacità di esportazione. Lo sviluppo di nuove colture 

(riso, arachidi), accanto a quelle tradizionali di miglio e sorgo, risale al periodo 

coloniale. L' “Office du Niger”, creato agli inizi degli anni 30 del secolo scorso, fu il 

primo importante intervento per lo sviluppo realizzato nell’ Africa francofona 

( innanzitutto si deve  ricordare la creazione di  risaie, alle quali furono aggiunte le 

piantagioni di canna da zucchero). Nonostante le molte e contrastanti  

vicissitudini, è ancora attivo. L'intervento del governo si è anche concentrato sulle 

arachidi e, con molto più successo, sul cotone: il Mali, infatti, è diventato il 

secondo produttore africano dopo l'Egitto. Con l'urbanizzazione e la messa in 

servizio di aerei cargo, sono apparse anche le coltivazioni di frutta e verdura, ma 

l'esportazione di questi prodotti si trova ad affrontare una forte concorrenza. Le 

tecniche agricole sono cambiate drasticamente, come dimostra il rapido sviluppo 

di trazione animale e l'uso crescente di fertilizzanti e pesticidi (che varia, però, con 

reddito degli agricoltori). L'allevamento ha particolarmente sofferto per lunghi 

periodi di siccità che ha colpito il Sahel dal 1970. Con il ritorno di condizioni 

climatiche più favorevoli a partire dal 1985, l’attività della pastorizia si è ripresa. 

La svalutazione del franco CFA ha incoraggiato l'acquisto di bestiame da parte 

della Costa d'Avorio. 
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Durante il periodo socialista, cioè fino alla fine del 1960, il Mali ha cercato di 

sviluppare la sua industria con l'aiuto dei paesi  dell'Europa dell'Est e della Cina. Le 

imprese pubbliche così create non sono risultate vitali a causa di numerosi errori 

di progettazione e di cattiva amministrazione. Oggi, il settore secondario è 

dedicato alla trasformazione delle produzioni locali ( mulini, frantoi, concerie, 

sgranatura del cotone) e nella produzione di beni di consumo corrente (bevande, 

scarpe, sigarette). La sua quota all’interno del PIL rimane bassa. Le attività del 

settore terziario, tuttavia, sono onnipresenti e forniscono molte opportunità 

lavorative anche nelle zone rurali. 

Per il Mali le comunicazioni con l'esterno sono una questione di vitale importanza. 

Esse sono da diverso tempo notevolmente migliorate e diversificate. La linea 

ferroviaria Dakar-Bamako ha perso quasi  il suo monopolio a causa della 

concorrenza della rete stradale, in particolare quella riferita all’asse Bamako-

Abidjan. Il "bitume" collega la capitale del Mali anche alla Nigeria, attraverso il 

Burkina Faso e Niger. I commerci transfrontalieri che sfuggono alle statistiche 

sono significative. Si basano su reti aziendali complesse ed efficienti, in grado di 

reagire assai rapidamente agli eventi (cambiamenti nei tassi di cambio, per 

esempio). 

Il recente sfruttamento di diversi giacimenti di  oro ha portato a moltiplicare le 

attività: il settore industriale - tradizionalmente poco sviluppato – si doterà  a 

breve termine di alcune unità di trasformazione e valorizzazione del cotone. Poco 

sviluppato, in preda ad una forte crescita annuale della popolazione, con una 

bilancia commerciale ancora in deficit e ad alto debito estero, il paese dipende 

fortemente dagli aiuti internazionali e dal denaro inviato nel paese dai propri 

cittadini all'estero. 
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MALI 

Indicatore 

sociale 
 

 

Abitanti (2009) 
Popolazione 

rurale (2009) 

Tasso di 

natalità /1000 

(2008) 

Tasso di mortalità 

infantile per 1000 

(2009) 

Speranza di vita 

(2008) 

Popolazione attiva 

(2008) 

Tasso forza lavoro 

femminile 

(2008) 

15.006.354  8.750.666. 42,6 100,5 48,4 3.669.973.8 36,8 

 

Indicatori di 

povertà 
 

 
Tasso di povertà (2009) Povertà nelle aree rurali (%) 2000 

63,8 75,9 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2008 Tasso di alfabetizzazione adulti (% 15 e +) 2006 

91,3 26,2 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2007 Acqua potabile zona rurale (2008) % Servizi sanitari rurali (%) 2008 

0,1 44,0 32,0 

 

Agricoltura e 

Alimentazione 
 

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2008 Indice di produzione alimentare (2007)  

Uso di fertilizzanti 2007 (100g/ettaro di terra 

arabile) 

12,4 122,0 0,0 

 

Ambiente  
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Superficie km2 

Aree boschive (%) 

2007 

Aree agricole (%) 

2007 
Terre irrigue(%)2002 Strade (km) Trivellazioni  

1.220.190 10,1 4.0 4,9 1.350 1.300 

 

Indicatori 

economici 
 

 

PIL (USA $) 8.996.454.786,9 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi. fam. Tasso di risparmio 

2006    39,1   

2007 36,5 24,2 3,1  76,8 13,0 

 

Commercio  

 
Esportazione (USA $)2009 Importazione (USA $)2009 Bilancia commerciale Investimento estero 

2.100.000.000 2.600.000.000 -500.000.000 109.101.017 

 

Finanza pubblica  

 
Debito pubblico (% DNB) 2008 

Aiuti per lo sviluppo (USA 

$) 
Tasso di interesse % Debito con l’estero % USA $ 

10,8 963.800.000 3,5 2.189.648.000 

 

Tecnologie e 

infrastrutture 
 

 
Telefonia mobile (2008) Tel.  fissa & mob.(%) Personal Computer % Internet % 

3.439.006 26,4 0,8 1,6 
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D. APPENDICE 4: BURKINA FASO 

Il Burkina Faso, già Repubblica dell'Alto Volta, è 

uno stato (274.200 km², abitanti 15.224.780 nel 2009[1]) 

dell'Africa Occidentale privo di sbocchi sul mare e 

confinante con Mali a nord, Niger a est, Benin a sud-

est, Togo e Ghana a sud e Costa d'Avorio a sud-ovest. È 

una repubblica semi-presidenziale. L'attuale capo dello 

stato è Blaise Compaoré. 

La lingua nazionale è il francese.  

Dapprima colonia, ottenne l'indipendenza dalla Francia nel 1960 e 

divenne Repubblica dell'Alto Volta. Il nome attuale, Burkina Faso, fu istituito il 4 

agosto 1984 dal presidente rivoluzionario Thomas Sankara, e significa "la terra 

degli uomini integri" nella lingua more e nella lingua bamanankan parlate 

rispettivamente dall'etnia mossi e dell'etnia dioula. 
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1. ASPETTO FISICO 

Senza sbocco sul mare, nel cuore del Sahel, il Burkina Faso  comprende una  

enorme superficie pianeggiante a  circa 300 m di altitudine sul livello del mare che 

consiste in un affioramento dello zoccolo continentale, affiancata ad ovest e sud-

est da due altipiani sedimentari (per lo più in pietra arenaria). Questi ultimi si  

elevano al di sopra della zona centrale con  bordature di  100-300 m di altezza  

chiamate "falesie". Nel nord il territorio è coperto da  una serie ininterrotta di 

dune sabbiose originate nell’ era quaternaria che da una parte si estendono da 

ovest ad est e dall’altra costituiscono un insieme compatto. 

Il clima è quello tipico della zona a sud del Sahel, con l'alternarsi di una lunga 

stagione secca ( da 6 a 8 mesi, da novembre a maggio-giugno), prima  fredda, poi 

calda, e da una stagione umida. Generalmente le precipitazioni diminuiscono da 

sud verso nord (1200 mm Banfora, 750 a Ouagadougou, 590 a Dori), con 

variazioni da un anno all'altro. 

Il sistema fluviale consiste essenzialmente nell’alto corso del Mouhoun (Volta 

Nero), del Nakambe (Volta Bianco) e del  Nazinon (Volta Rossola prima ): il primo 

fiume ha origine sugli altopiani occidentali e gli altri due in pianura. Il regime dei 

fiumi rispecchia abbastanza fedelmente il ritmo delle precipitazioni, con un flusso 

da debole a quasi assente nella stagione secca e abbondanza d’acqua in inverno. 

Questi flussi invernali sono spesso contenuti a monte per mezzo di dighe in terra 

di piccole dimensioni. 

I terreni, spesso acidi e secchi, sono di scarsa qualità. Quelli delle valli sono fertili, 

ma sono stati abbandonati dalla popolazione a causa di oncocercosi. 

Il tipo di vegetazione più comune è la savana con un tappeto d'erba ai piedi delle 

piante. Ma se a Sud è ai margini del bosco, a nord la savana lascia il posto ad una 

steppa composta principalmente da graminacee a cui si aggiungono cespugli e 

piante spinose. 

2. POPOLAZIONE 

I Mossis sono la maggioranza, quasi il 50% della popolazione. Il resto della 

popolazione è diviso tra molti gruppi etnici (Peuls a nord, Bobos a ovest e Bissa 

Gourmantchés  ad est ...). Il Burkina Faso ha avuto negli ultimi decenni una vera e 

propria esplosione demografica. La popolazione è cresciuta da 4,5 milioni di 

abitanti nel 1960  fino a 12,3 milioni nel 2001: 47,3% degli abitanti sono di età 

inferiore ai 15 anni. Queste cifre dimostrano la portata del problema demografico 

in Burkina Faso - 6,8 figli per donna – che deve essere comunque rapportato al 

basso potenziale di un paese del Sahel che è poco favorito dalle proprie risorse 

naturali e, inoltre, senza sbocchi al mare. La modalità principale di compensazione 

è sempre stata l'emigrazione, non tanto verso il mondo sviluppato occidentale ma 

verso i paesi costieri limitrofi, tra cui il Ghana e la Costa d'Avorio, secondo le 

opportunità del mercato del lavoro. Si è ritiene che nel 1990 gli emigrati del  
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Burkina Faso in Costa d’Avorio rappresentino più del 10% della popolazione della 

stessa Costa d’Avorio. 

Gli abitanti sono distribuiti equamente sul territorio: la densità media è di 45 

abitanti per chilometro quadrato, ma raramente supera i 10-15 abitanti per 

chilometro quadrato a nord e ad est, mentre può arrivare fino a 100 ab./Km2 (o 

anche di più sull’altopiano Mossi) nel centro-sud, dove e situata la capitale 

Ouagadougou. Questa città, come Bobo-Dioulasso nel sud-ovest, è in piena 

espansione. Nonostante ciò, il tasso di popolazione urbana (17% urbano, 5% 

contro nel 1960) resta inferiore rispetto a molti paesi africani, il che spiega, in 

parte, la bassa percentuale di persone scolarizzate - in particolare le ragazze - e la 

resistenza all'accettazione dell'idea di controllo delle nascite. Il Burkina Faso 

potrebbe contare intorno al 2010 popolazione di 15 milioni di abitanti. 

Le religioni tradizionali sono ancora presenti, ma retrocedono sotto la forte 

ondata della diffusione dell’ Islam cui ha aderito almeno metà della popolazione. Il 

cristianesimo, sebbene in aumento, resta una minoranza (meno del 15%). 

3. ECONOMIA 

Il Burkina Faso è generalmente considerato un paese rurale: a questa immagine 

facilmente si associa quella di un paese primitivo, giustificando così  l'intervento di 

una moltitudine di organizzazioni non governative (ONG) straniere ansiose di 

promuovere lo sviluppo. La realtà è meno semplice. Fino ad ora l'agricoltura e 

l’allevamento rappresentano meno della metà della ricchezza nazionale prodotta 

ogni anno (PIL). Se le industrie estrattive e minerarie (oro, manganese, bauxite) 

rimangono insignificanti, le industrie di trasformazione sono in via di 

miglioramento. Sebbene il numero di industrie sia piccolo, cioè poche unità per la 

produzione di beni di consumo ( industrie molitorie, tessili, di bevande, per la 

produzione di biciclette e di scarpe). Al contrario, quello che viene comunemente 

chiamato il "settore informale" (che è in gran parte indipendente dalla volontà del 

potere pubblico) è molto diffuso, soprattutto nelle città dove fornisce la maggior 

parte dei posti di lavoro disponibili e permette la vendita di beni e servizi 

necessari a prezzi accessibili per la popolazione a basso reddito: costruzione, 

materiali vari, mobili, tessuti e abbigliamento, acconciatura, fast food, riparazioni 

di ogni genere ... Negozi e trasporti "informali" sono così onnipresenti. 

Il settore rurale ha subito profondi cambiamenti sotto il drammatico effetto della 

siccità diffusasi nell’area del Sahel nel 1970. Per quanto riguarda le colture 

alimentari, il mais, che ha conosciuto una rapida diffusione, è ancora lontano dai 

cereali tradizionali (miglio e sorgo). Intorno alle città e persino al loro interno, i 

prodotti della orto cultura si sono diffusi e hanno portato un cambiamento 

significativo nelle abitudini alimentari degli abitanti delle città. Di conseguenza i 

prodotti agricoli che 30 anni fa erano essenzialmente auto-consumati sono ora 

oggetto di scambio. Riguardo le colture industriali e / o di esportazione (arachidi, 

canna da zucchero, legumi ...), esse tendono a diversificarsi e sono soprattutto  
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contrassegnate dalla crescita del cotone, che ha generato un vero e proprio 

entusiasmo tra i contadini perché fornisce guadagni relativamente alti. In generale, 

le tecniche sono in continua evoluzione grazie allo sviluppo della meccanizzazione 

agricola. 

L’allevamento si sta gradualmente riprendendo dalle conseguenze catastrofiche 

della siccità. Uno dei principali motivi della ripresa è da ricercarsi nell'accresciuta 

importanza di certi animali da allevamento come capre, pecore, pollame, mentre 

mandrie di bovini nel nord del paese, allevati dai Peuls, stanno attraversando un 

periodo di vera e propria crisi. Grazie ad accordi con il F.M.I. e la Banca mondiale, 

sono stati avviati programmi di sviluppo rurale e di pianificazione idrica. Le  dighe 

di Kompienga e di Bagrè dovrebbe quindi consentire tra poco l'autosufficienza 

l'energia alimentare. 

Per un paese senza sbocco sul mare come il Burkina Faso, i collegamenti con il 

mondo esterno sono essenziale. Una ferrovia collega Ouagadougou a Abidjan ( è 

in corso il prolungamento fino a Tambao nel lontano nord, dove si è scoperto un 

giacimento di manganese) e le strade asfaltate, costruite con gli aiuti esterni, 

uniscono il Burkina faso alla maggior parte dei paesi vicini. I rapporti commerciali 

con il Sud sono particolarmente intensi. La bilancia commerciale è molto 

squilibrata, con le esportazioni che rappresentano circa i due terzi delle 

importazioni dopo la svalutazione del franco CFA nel gennaio 1994. Questo deficit 

è in gran parte dovuto ai trasferimenti di denaro: gli aiuti degli stati esteri e il 

rimpatrio di utili esteri degli immigrati. La Francia rimane il principale partner 

commerciale e uno dei principali donatori occidentali. La povertà del paese non 

permette d’avere una fiorente finanza pubblica. Tuttavia, essa in genere è stata 

oggetto di attenta gestione da parte del governo, che ha limitato il debito estero. 
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BURKINA FASO 

Indicatore sociale  

 

Abitanti (2009) 
Popolazione 

rurale (2009) 

Tasso di 

natalità /1000 

(2008) 

Tasso di 

mortalità 

infantile per 1000 

(2009) 

Speranza di 

vita (2008) 

Popolazione 

attiva (2008) 

Tasso forza 

lavoro 

femminile 

(2008) 

15.756.927 12.608.693 47,2 90,8 53,0 6.905.902 47,0 

 

Indicatori di povertà  

 
Tasso di povertà (2009) Tasso di povertà aree rurali (%) 2000 

46,4 52,4 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2009 Tasso di alfabetizzazione adulti (% 15 e +) 2007 

78,5 28,7 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2008 Acqua potabile aree rurali (2008) % 

Servizio sanitario aree rurali (%) 

2008 

0,1 72,0 6,0 

 

Agricoltura e alimentazione  

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2005 

Indice di produzione alimentare 

(2007)  

Uso di fertilizzanti (2007) 

(100g/ettaro di terra arabile) 

18,3 123,0 5.0 

 

Ambiente  



 

63 
 

 
Superficie km2 

Aree boschive(%) 

2007 

Aree agricole(%) 

2007 

Terre 

irrigue(%)2002 
Strade (km) Trivellazioni  

273.600 24,7 19,0 0,5 550 600 

 

Indicatore economico  

 

PIL (USA $) 8.996.454.786 (2009) 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi fam. 
Tasso di 

risparmio 

2006 33,3 22,4 13,6 44,4 75,2 2,8 

2007       

 

Commercio  

 
Esportazione (USA $)2009 Importazione (USA $)2009 

Bilancia commerciale  

(USA $) 

Investimento estero 

(USA $) 

800.000.000 1.900.000.000 -1.100.000.000 171.407.575 

 

Finanza pubblica  

 
Debito (% DNB) 2008 

Aiuti per lo sviluppo (USA 

$) 
Tasso di interesse % 

Debito estero  

(USA $) 

13,5 997.940.000 3,5 1.681.310.000 

 

Tecnologia ed infrastrutture  

 
Telefonia mobile(2008) Tel.  Fissa & mob.(%) Personal Computer % Internet % 

2.553.000.0 11,7 0,6 0,9 
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E. APPENDICE 5: NIGER 

Il Niger è uno Stato dell'Africa Occidentale che confina a nord con 

l'Algeria e la Libia, ad est con il Ciad, a sud con la Nigeria ed 

il Benin e ad ovest con il Burkina Faso e il Mali; è uno stato senza 

sbocco al mare. Deve il suo nome al fiume Niger che l'attraversa. 

La sua capitale è Niamey.  
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1. ASPETTO FISICO 

Le rocce della piattaforma continentale sono in parte coperti da affioramenti di 

pietra arenaria sedimentaria e sabbia quasi sempre mescolate con l'argilla. Il 

paesaggio è monotono. Le pianure, non del tutto uniformi per  qualche collina o  

masso granitico, sepolte da  stratificazioni quaternarie, sono dominate a nord dal 

massiccio cristallino dell'Air e dagli altipiani di Djado, e sud da un tavolato poco 

elevato, tagliato dalle valli del fiume Niger e dei suoi affluenti, che lo ricoprono 

con i loro sedimenti. 

Il Niger è una delle zone più calde del globo. Il clima, tropicale, varia da sud a nord. 

A sud del 14° parallelo, è  quello caratteristico del sud del Sahel, con una 

alternanza di stagione secca che dura 8-9 mesi, da ottobre a maggio-giugno, prima 

fredda poi calda, e una stagione umida. Cadono annualmente tra 600 e gli 800 

mm di pioggia. Più a nord, il clima è quello tipico del Sahel, aumenta la durata 

della stagione secca e l'intensità delle piogge diminuisce. Al di là del 16° parallelo il 

clima è certamente arido, raggiungendo soltanto poche diverse decine di 

millimetri di precipitazione all’anno, ma  possono esservene anche di meno; 

l’escursione termica fra le stagioni e tra il giorno e la notte è molto grande. 

Il sistema fluviale comprende parte del corso medio del Niger e dei suoi affluenti 

che scorrono tutti in modo temporaneo. Quelli della sponda sinistra sono in via di 

prosciugamento definitivo. Ad est il fiume Komadougou Yobe non appartiene al 

bacino idrografico del Niger: è uno degli affluenti del lago Ciad. 

I suoli non sono per nulla fertili nel nord, acidi e secchi a sud. Solo le valli sono 

fertili. Da sud a nord, la vegetazione passa dalla Savana (con un tappeto d'erba 

sotto la copertura boschiva), alla steppa con arbusti spinosi, con folti cespugli e 

con ciuffi d’erba. In prossimità di sorgenti di acqua, all’interno delle oasi, riappare 

l'albero della palma da dattero. 

2. POPOLAZIONE 

Vasto paese dal clima inospitale , il Niger è in genere scarsamente popolato (8 

abitanti per chilometro quadrato), con una distribuzione molto irregolare della 

popolazione. Il Sud e  il Sud-Ovest, zone di colture e di commercio con la Nigeria, 

includono il 90% della popolazione o di più. La crescita demografica rimane assai 

elevata a causa della prolificità eccezionale, una delle più alte al mondo, 

raggiungendo quasi otto figli per donna. La migrazione per motivi economici è 

relativamente elevata, specialmente verso la Costa d'Avorio e, in misura minore, 

verso la Nigeria. La urbanizzazione è moderata, i tre quarti della popolazione 

vivono ancora nelle aree rurali. La capitale, Niamey, è di gran lunga la più grande 

città del paese. I pastori nomadi e gli agricoltori sedentari coabitano  con diversi 

gradi di difficoltà a seconda dei periodi. Comunque tutti, o quasi, , condividono la 

stessa religione, l'Islam, e una netta maggioranza usa l’ Haoussa come lingua. Il 

francese, lingua ufficiale, è poco parlato al di fuori della classe dirigente. 
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3. ECONOMIA 

Basse potenzialità naturali, senza sbocchi sul mare, aridità: sono molti i vincoli  

che ostacolano lo sviluppo economico. Le colture alimentari (verdure, frutta, 

miglio, sorgo, manioca, riso) possono bastare, in generale, per soddisfare il 

fabbisogno alimentare della popolazione. Sono stati compiuti sforzi per 

aumentare la superficie irrigata nella valle del Niger. Il cotone è diventato il 

principale raccolto di esportazione, sostituendo gradualmente le arachidi, le cui 

opportunità si riducono di anno in anno. Tuttavia, le produzioni sono 

particolarmente sensibili alle variazioni climatiche: la siccità degli anni ‘70 è stata 

devastante ed ha  richiesto un massiccio aiuto alimentare. Questa fragilità dispone 

anche l’allevamento, tradizionalmente importante (pecore, capre, bovini, 

cammelli). Non sembra che questa attività sia ancora pienamente ripristinata. 

Il Niger ha grandi speranze con sfruttamento, iniziato nel 1971 con investimenti 

prevalentemente francesi, dei giacimenti di uranio di Arlit. In un primo momento, 

infatti, la produzione del minerale è cresciuta rapidamente, incassando intorno al 

1980 la maggior parte delle entrate fiscali e dei capitali stranieri. Tra il 1975 e il 

1985, il bilancio è quintuplicato. Ma la Francia, che aveva un numero altissimo di 

centrali nucleari, ha ridotto da allora le sue forniture, mentre l'intero mercato 

mondiale si è contratto. Il sottosuolo offre anche oro. L'industria di 

trasformazione è fatta di piccole unità che valorizzano le materie prime o 

producono qualche bene di consumo. Il suo sviluppo è ostacolato dal piccolo 

mercato domestico e, soprattutto, forse, dalla concorrenza dalla Nigeria, che 

inonda i suoi vicini dei propri prodotti e ri-esportazioni provenienti dal Sud-Est 

asiatico. Tutta l’economia nigeriana, uranio a parte, dipende dalla Nigeria. I 

commerci  transfrontalieri – il Niger esporta prodotti alimentari e bestiame - sono 

considerevoli, anche se difficili da quantificare. Lo sviluppo della rete stradale 

asfaltata consente ora al Niger un agevole collegamento con il Benin e il  Burkina 

Faso, permettendo l'intensificazione degli scambi con entrambi i paesi. 

Condizioni climatiche e il tasso di cambio tra il franco CFA e la Naira, la moneta 

nigeriana, sono i due fattori determinanti per il commercio della regione. Siccità e 

riduzione della esportazione di uranio siccità hanno gravemente minato 

l'economia, che è anche oggetto di politiche di aggiustamento strutturale imposte 

dal FMI. Il debito estero, che rapportato al numero di abitanti, non è eccessivo, 

continua tuttavia a pesare sulle finanze pubbliche poco floride, nonostante i 

ripetuti  tagli di alleggerimento da parte dei creditori, primo fra tutti la Francia. Gli 

aiuti allo sviluppo, che rappresentano il 14% del PIL, compensano in parte 

l'incapacità dello Stato di generare risorse proprie per gli investimenti. Il settore 

sanitario e dell’istruzione soffrono particolarmente di questa situazione. Il paese 

con i suoi vicini del  Sahel (Mali e Ciad),  è tra i più poveri del mondo. 

 



 

67 
 

NIGER 

Indicatori sociali  

 

Abitanti (2009) 
Popolazione 

 rurale (2009) 

Tasso di 

natalità /1000 

(2008) 

Tasso di 

mortalità 

infantile per 1000 

(2009) 

Speranza di 

vita (2008) 

Popolazione 

attiva (2008) 

Tasso forza 

lavoro 

femminile(2008) 

15.290.102 12.748.887 53,5 75,7 51,4 4.593.125 30,8 

 

Indicatori di povertà  

 
Tasso di povertà (1993) Tasso di povertà aree rurali (%) 1993 

63,0 66,0 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2009 Tasso di alfabetizzati adulti (% 15 e +) 2006 

62,4 28,7 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2008 Acqua potabile aree rurali (2008) % Servizi sanitari aree rurali (%) 2008 

0,0 39,0 4.0 

 

Agricoltura-Alimentazione  

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2008 

Indice di produzione alimentare 

(2007)  

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettaro 

di terra arabile) 

24,9 146,0 0,4 

 

Ambiente  

 Superficie km2 Aree boschive(%) Aree agricole(%) Terre irrigue(%) Strade (km) Trivellazioni  
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2007 2007 2003 

1.266.700 1,0 11,6 0,5 2000 2000 

 

Indicatori economici  

 

PIL(USA 

$)2009 
5.384.117.214 (2009) 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi fam. 
Tasso di 

risparmio 

2003 40,0 17,3 6,4 42,7   

2005     74,6 13,7  

 

Commercio  

 
Esportazione (USA $)2009 Importazione (USA $)2009 Bilancia commerciale Investimento estero 

900.000.000 1.550.000.000 -650.000.000 738.903.737 

 

Finanzapubblica  

 

Debito pubblico 

 (% DNB) 2008 

Aiuti per lo sviluppo  

(USA $) 2008 

Tasso di interesse 

 % (2008) 

Debito estero % USA $ 

(2008) 

13,0 605.370.000 3,5 965.548.000 

 

Tecnologia ed infrastrutture  

 
Telefonia mobile (2008) 

Tel. Fisso&mob. 

(%) 2005 
Personal Computer % Internet % 

1.897.628 2,6 01 0,5 
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F. APPENDICE 6: SUDAN 

Stato federale dell'Africa orientale, il 

Sudan confina con il Mar Rosso a nord-est, 

con l'Eritrea ad est, l'Etiopia a sud-est, 

con il Sudan meridionale a sud, con la 

Repubblica Centrafricana a sud-ovest, con 

il Ciad a ovest, con la Libia a nord-ovest e 

con l'Egitto  a nord. Si tratta di uno Stato federale composto da 15 stati: Nilo, Mar 

Rosso, Kassala, Gedaref, Gezira, Sennar, Nilo Azzurro, Nilo Bianco, Kordofan 

meridionale, Darfur meridionale, Darfur occidentale,  Darfur settentrionale, Stato 

del Nord, Kordofan Settentrionale, Khartoum.  
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1. ASPETTO FISICO 

Questo è lo stato più grande dell’ Africa dopo l'Algeria. Attraversata da sud a nord 

dal Nilo, si estende dal 10° al 23° grado di latitudine nord, dal Sahel al deserto del 

Sahara. 

Il rilievo non è un fattore importante nella differenziazione regionale, perché le 

superfici piane (pianure e altopiani) sono dominanti. Passando in rassegna le 

altimetrie  si possono evidenziare le altitudini più elevate, costituite da massicci 

isolati che si trovano principalmente ai confini del paese (tranne nel nord). Il 

vulcanismo terziario e quaternario si manifesta nel Jebel Marra (oltre 3000 m),  

presso la parte occidentale del paese. Le cime dei Monti Nuba (1400 m),  a sud  di 

El Obeid, sono le uniche quote significative non localizzate presso i confini. La valle 

del Nilo appartiene al terziario ed è caratterizzata da una vasta area di confluenza 

( il Gezira, a nord di Khartoum) che vede l’unione del Nilo Azzurro al  Nilo Bianco. 

Più che le temperature ancora elevate (dai 20°C ai 40 ° C), sono  le precipitazioni 

che differenziano le varie regioni climatiche e biogeografiche. La stagione delle 

piogge è  in estate. I millimetri di pioggia annuali permettono di distinguere un 

ambiente del Sahel, dal 10° fino al parallelo 15°parallelo (da 300 a 600 mm di 

pioggia, vegetazione tipica della steppa con arbusti spinosi, in particolare  acacie) 

e un ambiente sahariano, a nord del 15 °parallelo.  

2. POPOLAZIONE 

Dal 1980 al 2005  il popolazione del Sudan è passata da 18 a oltre 36 milioni di 

abitanti. Il tasso annuo di incremento, ancora molto forte, mostra tuttavia negli 

ultimi anni segnali di rallentamento: da una media del 2,4% annuo tra il 1985 e il 

1989, è salita all’ 1,9% nel 2003. Il Sudan è il secondo paese più grande dell'Africa, 

ma la sua densità media è tra le più basse del continente, con 14 abitanti per km 

quadrato. Questo dato, tuttavia, non tiene conto della ineguale distribuzione della 

popolazione. Agli spazi quasi vuoti dei deserti della Libia e la Nubia si oppongono 

l’alta densità di popolazione della Valle del Nilo che ammonta a circa 200 abitanti 

per km quadrato. 

Il Sudan è un mosaico di popoli le cui frontiere, ereditate dalla colonizzazione, 

ignorano le realtà umane. Ciò ha determinato una mancanza di unità nazionale. 

Fino alla divisione del 2011, la popolazione era divisa tra un nord musulmano e il 

sud legato all’Africa nera, i cui popoli sono in parte cristianizzati. Questo 

antagonismo fu la causa della guerra civile che destabilizzò il paese dai primi anni 

di indipendenza del Sudan fino all'indipendenza del Sudan meridionale. I 

conquistatori arabi, provenienti dall'Egitto, sono stati seguiti da diverse ondate 

migratorie (comprese quelle dei beduini nomadi). Arabo e l'Islam si sono 

gradualmente imposti in tutto il Nord, ma le popolazioni locali delle regioni di 

montagna (Zaghawa ad ovest nel Darfur, Bejas  a nord-est, Nuba al centro) hanno 

conservato la loro identità culturale. 
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La ribellione a quello che oggi è il Sudan meridionale, ma anche la lotta nei paesi 

vicini ha causato una significativa emigrazione della popolazione. Circa 3 milioni di 

rifugiati sono stati ammassati nel 1990 nelle baraccopoli intorno alla capitale, 

Khartoum, che, con la città gemella di Omdurman, alla confluenza di Nilo Azzurro 

e Nilo Bianco, conta 4,3 milioni abitanti. Il tasso di urbanizzazione è ancora basso. 

Port Sudan sul Mar Rosso, è la seconda città e il  principale porto del paese. 

3. ECONOMIA 

La guerra civile nel sud e i cambiamenti di regime politico hanno profondamente 

danneggiato l'economia. Impiegando quasi l'80% della forza lavoro, l'agricoltura e 

l'allevamento forniscono il 40% del PIL e il 90% delle esportazioni. L’aumento della 

domanda di legno (utilizzato come combustibile domestico) e di aree adiite a 

pascolo ha portato alla degradazione della copertura vegetale e ha dato il via 

all'erosione del suolo. La desertificazione appare evidente intorno a molti villaggi 

della zona del Sahel, la più fragile, soprattutto nel Kordofan. In mezzo secolo il 

deserto è aumentato di oltre 100 km verso sud. 

Le terre più fertili si trovano nella valle del Nilo, dove gli Egiziani hanno installato 

pozzi l'acqua favoriscono ancora oggi abbondanti colture ortofrutticole. La 

coltivazione del cotone, il principale prodotto di esportazione, è praticata 

soprattutto nella regione di Gezira, principale regione agricola del Sudan. Situata 

tra il Nilo Bianco e Nilo Azzurro, si presta molto bene per l'irrigazione  facilitata da 

un lieve pendio e  dalla diga di Sennar costruita sul Nilo Azzurro dagli inglesi. Lo 

Stato controlla il territorio di Gezira in cui avviene la coltivazione estensiva del 

cotone – e dove si pratica anche la rotazione delle colture alimentari (grano, 

fagioli, sorgo) - la cui area è stata estesa a sud, dopo l'indipendenza, all’interno  di 

un piano di sviluppo (il regime di Rahad) che comporta la costruzione di una 

seconda diga sul fiume presso Roseires, a monte della prima diga. L'utilizzo delle 

nuove aree irrigate è stato deludente e le esportazioni di cotone (compresa quella 

della produzione di cotone a fibra corta in terreni non irrigati,   proveniente da 

Kordofan) sono diminuite. Il Sudan  è un importante produttore di arachidi (la 

secondo più grande produttore africano dopo la Nigeria), ma le esportazioni sono 

diminuite. Oltre i datteri, l'alimento principale della popolazione è costituito da 

cereali, principalmente sorgo (la “doura” in Sudan), la cui produzione è soggetta 

alle condizioni atmosferiche. Infine il paese è il più grande produttore mondiale di 

gomma arabica, estratta da acacie della savana, ai margini dei deserti. Un grande 

progetto di zuccherificio, finanziato in parte dal capitali arabi, prevedeva la 

creazione, a Kenana, a sud-ovest della Gezira, di una grande piantagione di canna 

da zucchero destinata a fornire un quantitativo di canna da zucchero in grado di 

produrre milione tonnellate di zucchero raffinato all'anno (quest'ultimo è 

costituisce un importante prodotto delle importazioni sudanesi). Nonostante il 

contributo di Kenana, la produzione di zucchero nel paese cresce lentamente. 
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L’allevamento sudanese di bestiame è uno dei più grandi dell’ Africa: 38 milioni di 

bovini, 47 milioni di pecore, 42 milioni di capre e di oltre 3 milioni di cammelli. 

Il Sudan non ha risorse minerarie significativa (cromite presso Roseires, gesso a 

nord di Port Sudan). Le miniere d'oro situate sulle colline che si affacciano al Mar 

Rosso, ambite nei tempi antichi  prima di essere praticamente abbandonate, 

hanno conosciuto un rinnovato interesse a partire dal 1993- 1994, 

conseguentemente al progredire dei processi di trattamento dei minerali metallici: 

hanno prodotto 5.000 kg di oro nel 2002. 

Il paese è poco sviluppato, ad eccezione del settore tessile (più di venti fabbriche 

tessili che operano nella Gezira). Il paese possiede una raffineria di petrolio a 

Porto Sudan (collegata con un oleodotto a Khartoum), una fabbrica di pneumatici, 

ed a Khartoum una fabbrica di fertilizzanti. Ci sono anche due cementifici, di cui 

uno a Atbara. Il clima assai caldo scoraggia il turismo e un complesso alberghiero 

costruito lungo il Mar Rosso di fronte a barriere coralline è crollato. 

Il Sudan ha una grande rete ferroviaria che risale al dominio coloniale britannico, 

la cui costruzione è stata facilitata dalla piattezza del terreno e da un terreno 

prevalentemente sabbioso su cui i binari si posizionano con grande facilità. Questa 

rete copre principalmente il nord del paese. Una linea principale, passando per 

Khartoum, lascia Wadi Halfa, passa a sud del lago Nasser, per Kordofan e per 

Darfur e si estende fino al Sudan meridionale. Un'altra linea va dalla capitale a 

Port Sudan. 

La bilancia commerciale è fortemente in deficit. Le esportazioni rappresentano 

solo il 2% del PIL. 

I paesi dell'UE sono i principali partner commerciali del Sudan. Il costo esorbitante 

della guerra civile nel Sud ha contribuito notevolmente al progressivo 

peggioramento della congiuntura economica, nonostante gli investimenti (Kuwait 

in particolare). 

Quasi tre quarti della popolazione adulta è analfabeta. Il drammatico conflitto tra 

la parte occidentale (Darfur) e il sud, in parte  di origine religioso, ha colpito 

duramente il paese, che è tra i più poveri del mondo. I giacimenti di petrolio più 

importanti (due miliardi di barili di riserve stimate), che permettono i rientri di 

valuta estera, si trovano, dopo la divisione del paese, nel Sudan meridionale. 
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SUDAN 

Indicatori sociale  

 

Abitanti (2009) 
Popolazione rurale 

(2009) 

Tasso di 

natalità 1/
1000 

(2008) 

Tasso di mortalità 

infantile (2009)– 5 

per 1000  

Speranza di 

vita (2008) 

Popolazione attiva 

(2008) 

Forza lavoro 

femminnile(2008)  

42.272.435 23.537.291 31,3 108,2 58,1 13.099.549 29,5 

 

Indicatori di 

povertà 
 

 
Tasso di povertà (2009) Tasso di povertà aree rurali (%) 2000 

- - 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2008 Tasso di alfabetizzazione adulti (% 15 et+) 2008 

74,0 69,3 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2006 Acqua potabile aree rurali (2008) % 

Servizi sanitari aree 

rurali  

(%) 2008 

0,3 52,0 18,0 

 

Agricoltura – 

Alimentazione 
 

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2008 Indice di produzione alimentare (2007)  

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettaro di terra 

arabile) 

7,5 123,0 3,6 
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Ambiente  

 
Superficie km2 

Aree boschive 

(%) 2007 

Aree agricole (%) 

2007 

Terre irrigue (%) 

2003 
Strade (km) Trivellazioni  

2.376.000.0 27,9 8,1 10,2 1.900 1.800 

 

Indicatori 

economici 
 

 

PIL(USA $) 2009 54.676.899.154 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi fam. Tasso di risparmio 

2009 26,8 35,8 6,1 37,4 57,5 25,7 

- - - - - - - 

 

Commercio  

 
Esportazione (USA $)2009 Importazione (USA $)2009 Bilancia commerciale Investimento estero 

7.800.000.000 8.200.000.000 -400.000.000.0 2.922.820.000.0 

 

Finanza Pubblica  

 

Debito pubblico 

 (% DNB) 2008 
Aiuto per lo sviluppo (USA $) Tasso di interesse % (1984) Debito esterp % USA$ (2008) 

78,2 2.383.580.000 13,5 19.632.733.000 

 

Tecnologia e 

infrastrutture 
 

 
Abbonati telefonia mobile (2008) 

Tel. Fisso&mob. 

(%) 2006 

Personal Computer 1/100 

(2006) 
Internet 1/100 (2008) 

11.991.469 27,9 10,7 10,2 
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G. APPENDICE 7: ETIOPIA 

La Repubblica Federale Democratica d'Etiopia   

(amharico: ኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያኢትዮጵያ, traslitterazione: Ityop'iya) è 

uno Stato  dell'Africa orientale che vanta 

un'identità plurimillenaria (tant'è che è 

considerata il più antico stato africano). 

L'Etiopia confina a nord con l'Eritrea, ad est con il Gibuti e la Somalia, a sud 

sempre con la Somalia e con il Kenya, a nord-ovest con il Sudan ed a sud-ovest 

con il Sudan del Sud; è uno stato senza sbocco al mare. Storicamente l'Etiopia è 

nota anche come Abissinia  
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1. PRESENTAZIONE 

Quasi priva di fonti di  energia e di materie prime minerali - ad eccezione di una 

piccola produzione di oro – poco dotata di industrie (ne possiede alcune 

agroalimentari, chimiche, tessili, per la lavorazione del cuoio, concentrate nella 

provincia di Addis Abeba e lungo la ferrovia per  Gibuti), l'Etiopia rimane un paese 

caratterizzato dalla ruralità (l’85% della popolazione si dedica alle attività del 

settore primario) e dall’agricoltura. Le culture sono distribuite in base alla 

conformazione del territorio ed alla altitudine: cereali (mais, sorgo, frumento)  

fino a circa 2000 m di altitudine, per le piantagioni commerciali (canna da 

zucchero, cotone e soprattutto il caffè, noto per essere la migliore qualità arabica 

del mondo) sotto 1 500 m. L'agricoltura è diversificata, ma esclusiva (soprattutto 

pecore) nelle regioni aride. 

Un paese senza sbocco sul mare, senza l'accesso diretto al mare, con 

infrastrutture molto povere, con assenza di proprietà privata della terra e con una 

forte oscillazione dei prezzi delle materie prime non lasciano presagire un 

miglioramento del settore agricolo a medio termine. Solo il qat, “catha edulis”, 

pianta le cui foglie contengono un alcaloide dalle proprietà stimolanti ed eccitanti 

consumata in tutto il Corno d'Africa, sta attraversando periodo di grande 

produzione  e diffusione. 

L'Etiopia rimane fortemente dipendente dagli aiuti internazionali, compreso il cibo. 

Dal 1970, inoltre ha subito drammatiche siccità (1973 e 1984), radicali cambi di 

regime e conflitti interni (originati dallo scontro fra irredentismo eritreo e  

popolazione somala) che hanno portato ad enormi spese militari. 

I confini attuali sono essenzialmente il risultato dell'espansione del gruppo etnico 

Amhara sotto la guida dell'imperatore Menelik II. Le conquiste hanno permesso di  

integrare con gli Amhara tutte le comunità confinanti  che abitavano come loro 

sugli altipiani centrali del paese e tutti i gruppi etnici che risiedevano nelle pianure 

che circondano gli altipiani centrali. Questo spiega l'attuale complessità d'Etiopia 

(quaranta gruppi, circa 70 lingue). 

Le condizioni dell’ambiente naturali (rilievo, clima) e la distribuzione delle aree 

agricole consentono di  distinguere tre principali aree geografiche. 

Esiste il cuore storico del paese, corrispondente grosso modo alla antica regione 

della Abissinia, caratterizzata da altopiani situati a Nord di Abbai (Nilo Azzurro), 

superiori a 4500 m, presso Ras Dachan, all’interno del massiccio di Semien. In 

questo bastione gli Amhara, popolazione cristiana monofisita che  parla una lingua 

semitica (l'amarico, che è anche la lingua nazionale dell'Etiopia), hanno sviluppato 

una civiltà rurale originale, che  nel corso dei secoli ha preservato la propria 

identità e ha resistito a tutti i tentativi di conquista e poi si è imposta a sua volta  

sulle regioni vicine. Il paesaggio dominante è quello dei vasti altopiani basaltici  

compresi tra i 2000 e i 3000 m di altitudine, profondamente solcati da molti fiumi 
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che scorrono verso del Nilo, come l’Abbai, che esce dal Lago Tana, corrispondente 

al corso superiore del  Nilo Azzurro e il fiume Takazzè. 

 Le zone più densamente popolate si collocano a circa 2000 m sul livello del mare 

( è il livello detto “woïna dega”); vi si pratica la coltivazione di cereali in una area 

soggetta a discrete precipitazioni (la stagione delle piogge da giugno a settembre, 

è la grande stagione delle attività agricole). Il Teff è il cereale principale: i suoi 

piccoli granelli permettono di ottenere una farina utile per fare la “enjera”, 

galletta mangiata con una salsa piccante che contiene alcuni pezzi di carne. Grano 

e orzo crescono in alta quota, l'orzo viene usato per fare la talla (birra), anche se  il 

“tedj” (idromiele) è la bevanda nazionale. Oltre i 2500 m di altitudine le colture 

non sono più importanti (questo  livello si dice dice “dega”), il più alto centro 

abitato è a 4000 m. Fino a 1800 m (livello detto piano “kolla”), si coltivano il sorgo 

e il mais, ma queste aree più calde e malsane, di solito corrispondenti alle vallate, 

sono evitate dalla gente, che spesso si accontenta di farvi pascolare gli animali. I 

contadini Amhara si stabilirono in gran numero più a sud, nella Choa, dove fecero 

conquiste territoriali e dove nel XIX secolo Menelik II stabilì la sua capitale, Addis 

Abeba. Questa provincia ha avuto nel ventesimo secolo notevole importanza, 

concentrando quasi la metà degli abitanti dell’ Etiopia e quasi l'80% dei lavoratori 

del settore industriale. Quest'ultimo è concentrato soprattutto fuori dalla capitale, 

lungo la ferrovia che da Gibuti va verso la Rift Valley etiopica, che fu anche area di 

colonizzazione agricola. Questa depressione tettonica nella direzione sud-ovest 

/nord-est taglia gli altopiani etiopici in due parti. Prolungando la Rift Valley 

dell'Africa Orientale, entra a far parte del Golfo di Tagiura (Repubblica di Gibuti). 

La sua altitudine varia dai 375 m (Lago Turkana) ai 1846 m (Lago Zwai) per 

scendere poi al di sotto del livello del mare nell’Afar. Più calda e bagnata da  

minori piogge rispetto agli altipiani, è stata trascurata fino a quando si sono create 

grandi aziende agricole da parte dell'aristocrazia amarica (o di capitali stranieri) 

per la coltivazione di canna da zucchero, cotone, riso, mais e perfino di caffè, 

innaffiato nella stagione secca. 

In molte zone, gli Amhara sono mescolati con altre popolazioni, ma anche se non 

sono i più numerosi, costituiscono quasi ovunque le classi dirigenti. 

Le regioni periferiche degli altopiani sono abitate da altre popolazioni. Alcune 

hanno adottato lo stesso tipo di agricoltura degli Amhara. A nord, ad esempio,  i 

Tigrini ( una popolazione cristiana di lingua semitica che sconfina in Eritrea 

unitamente agli Amhara) hanno avuto una uguale attività. Nella Choa  i Galla sono  

generalmente musulmani, a volte cristianizzati e parlano la lingua cuscitica. 

Questa popolazione è anche la più importante d'Etiopia (un terzo della 

popolazione). Gli agricoltori Galla danno maggiore importanza al bestiame 

rispetto agli Amhara. Negli altopiani occidentali (Wollega), si estende una vera e 

propria zona di frontiera. Gli Amhara e i Galla vi si stabilirono soprattutto a spese 

della foresta (questa zona è più piovosa dell’ Abissinia) per praticare una 

agricoltura in cui il sorgo è più importante che presso gli  Amhara, fino a quando 
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non sono apparse le papate (sconosciute in Abissinia) . A nord del Lago Tana,  i 

Falasha o Kayla sono ebrei che praticano l’ agricoltura ma anche l’ artigianato, 

attività considerata disonorevole dagli Amhara. Sulle rive del lago Tana, la nuova 

città di Bahar Dar riceve elettricità grazie alle cascate del fiume Abbai. E su questo 

fiume che è entrata in servizio nel 1973 la centrale idroelettrica di Findjar, la più 

potente del paese. 

Alcune persone praticano  una agricoltura molto diversa da quella degli Amhara. A 

sud di Addis Abeba  i Guragi di lingua semitica coltivano “ensettes”, particolari  

banani , le cui nervature delle foglie forniscono una farina che costituisce  un 

basilare alimento. I Sidamos, popolazione animista cuscitica, che occupano gli 

altopiani a sud della Rift Valley (Monte Galamo 4340 m ), si nutrono anch’essi di 

“ensettes”, piantati intorno alle case di bambù a forma ellittica e separati dai 

pascoli da siepi di euforbia. I Sidamo sono importanti allevatori di bovini: il  latte e 

il burro sono componenti importanti della loro dieta (la carne è secondaria). Nelle 

zone in cui si pratica la coltivazione di “ensettes” si nota la più alta densità di 

popolazione (più di 200 abitanti per  chilometro quadrato). 

Le regioni dei bassopiani e delle pianure che circondano gli altopiani centrali 

presentano aspetti climatici contrastanti. Ad ovest e a sud le piogge sono 

abbondanti (2.000 mm di pioggia) ed abbastanza ben distribuite durante l'anno.  

Le provincie di Kaffa e Sidamo producono caffè di qualità arabica all’interno di 

piantagioni famigliari. Il caffè è il principale prodotto d’esportazione del paese e 

questa regione è probabilmente terra d’origine della pianta del caffè perché qui 

essa cresce spontaneamente. Lungo il confine con il Sudan meridionale, le 

popolazioni nilotiche coltivano il miglio, il sorgo, il mais, le patate dolci. Nella 

provincia di Iloubabor si sono  diffuse le piantagioni di tè. 

Le regioni periferiche orientali sono al contrario semi-aride o aride. Solo alcune 

isolate zone montuose sono occupate da agricoltori sedentari, come sulle 

montagne della regione di Harar, dove, accanto alle coltivazioni di sorgo e di  mais, 

vi sono anche piantagioni di caffè sopra terrazzamenti che possono ricevere acqua. 

Tuttavia il caffè segue il qat, stupefacente esportato clandestinamente in Arabia 

attraverso Gibuti. Oltre vi sono le terre dei nomadi e dei semi-nomadi. A sud di 

Sidamo, pastori Galla, Borana, allevano bestiame e cavalli restando sedentari. 

L'Est è la terra dei cammellieri nomadi che allevano pecore e capre evolvendosi 

verso il semi-nomadismo. Gli Afar anche sfruttano anche  il sale  della loro regione 

e praticano scambi commerciali in direzione degli altopiani centrali. La ferrovia 

che collega Addis Abeba a Gibuti attraverso questi deserti. Essa ha permesso lo 

sviluppo di Dirédaoua, terzo polo industriale d'Etiopia dopo la capitale ed Asmara. 
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ETIOPIA 

Indicatori sociale  

 

Abitanti (2011) 

Popolazione 

aree agricole 

(2010) 

Tasso di 

natalità /1000 

(2011) 

(2011)Tasso di 

mortalità – 5 per 

1000  

Speranza di 

vita (2011) 

Popolazione 

attiva (2007) 

Tasso forza 

lavoro 

femminile(2008)  

90.873.739 83 42,99 77,12 56,19 37.900.000 - 

 

Indicatori di povertà  

 
Tasso di povertà(2006) Tasso di povertà aree rurali (%) 2000 

38,7 - 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti(%) 2008 Tasso di alfabetizzazione adulti (% 15 e +) 2008 

- 42,7 

 

Sanità  

 
Medici (1/1000) 2007 Acqua potabile aree rurali (2008) % Servizi sanitari aree rurali (%) 2008 

- 26 8 

 

Agricolture – Alimentazione  

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2008 

Indice di produzione alimentare 

(2007)  

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettaro 

di terra arabile) 

   

 

Ambiente  

 Superficie km2 
Aree boschive 

(%) 2007 

Aree agricole 

(%) 2007 

Terre 

irrigue(%)20003 
Strade (km) Trivellazioni  
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Indicatori economici  

 

PIL(USA $) 

2010 

29.720.000.000 

(%) Agricoltura Industrie Artigianato Servizi Consumi fam 
Tasso di 

risparmio 

2010 50 11 - 39 - - 

2009       

 

Commercio  

 
Esportazione (USA $)2010 

Importazione 

(USA $)2010 
Bilancia commerciale Investimento estero 

1.716.000.000 6.988.000.000 4.590.000.000 5.021.000.000 

 

Finanza pubblica  

 

Debito pubblico (% DNB) 

2008 
Aiuti per lo sviluppo (US $) Tasso di interesse % (2010) Debito estero % US $ (2010) 

- - 14,5 5.670.000.000 

 

Tecnologia e infrastrutture  

 

Abbonati telefonia mobile 

(2009) 

Tel. Fisso&mob. 

(%) 2009 

Personal Computer 1/100 

(2009) 
Internet 1/100 (2009) 

4.052.000 - - 447,300 
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H. APPENDICE: 8 ERITREA 

L'Eritrea (in tigrino Ērtrā) è uno stato che si 

trova nella parte settentrionale del Corno 

d'Africa, confinante con il Sudan ad ovest, con 

l'Etiopia a sud e con il Gibuti a sudest. L'est ed il 

nordest del paese hanno una lunga linea di 

costa sul Mar Rosso, direttamente di fronte 

all'Arabia Saudita e alloYemen. Sono parte 

dell'Eritrea l'Arcipelago di Dahlak e alcune isole a ridosso delle isole Hanish. 

L'Eritrea è uno Stato multilingue e multiculturale con due religioni dominanti 

(Islam Sunnita e Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come 

entità politica nel 1890 con il nome di Colonia Eritrea. 
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1. PRESENTAZIONE 

Paese dell’Africa orientale, l'Eritrea si estende lungo il Mar Rosso. A nord, i 

suoi rilievi più alti sono degli altopiani che salgono a 2600 m sul livello del 

mare. Questi altopiani degradano lentamente ad ovest verso il Sudan 

finché non raggiungono la pianura costiera del Mar Rosso. Se l’estremità 

occidentale dell'altopiano è relativamente bagnato da moderate piogge, al 

contrario la pianura costiera meridionale è in parte asciutta; al centro di 

questa pianura le piogge sono irregolari e scarse (Massaua: 188 mm). 

Prevalentemente rurale (il tasso di urbanizzazione è inferiore al 20%), la 

popolazione è composta in parti uguali, da cristiani e musulmani. I primi - 

copti, come in Etiopia – parlano il tigrino e abitano soprattutto sugli 

altopiani, mentre i secondi, pastori nomadi di lingua Cushitic, sono 

prevalentemente stanziati ai confini del Sudan. 

L’Eritrea - una volta “gioiello” della colonizzazione italiana - è stata 

devastata dalla lunga guerra di secessione. Inoltre, ha sofferto diverse volte 

tra il 1983 e il 1993 una terribile siccità . L'economia è basata 

principalmente sull'allevamento e l'agricoltura, che danno occupazione ad 

oltre l'80% della popolazione attiva. L'allevamento bovino ed ovino è 

relativamente sviluppato.  Gli Eritrei coltivano cereali dai piccoli grani: il 

“tef”, come  si dice in Etiopia, o  la “durra”, come si dice in Sudan. Gli  

altipiani e le  pianure occidentali contengono alcuni filoni d'oro  d’ 

importanza abbastanza trascurabile. Inoltre l'industrializzazione è limitata a 

poche imprese di proprietà statale (tessile, cemento, birra), che si trovano 

soprattutto nella capitale, Asmara. Una breve ferrovia collega il porto di 

Massaua ad Agordat, via Asmara. Oltre  quello di Massaua,  l’Eritrea 

possiede un porto anche ad  Assab, nel sud, che è dotato di una raffineria 

di petrolio costruita nel 1967 dall'URSS. Il commercio estero dell'Etiopia 

passava attraverso questi due  porti prima che scoppiasse il conflitto tra i 

due paesi nel 1998 - conflitto che fu causato in parte dalla decisione dell’ 

Eritrea di battere la propria moneta. 

Dalla sua indipendenza avvenuta nel 1993, il governo eritreo si è 

fortemente impegnato a ricostruire l'economia del paese ed ha per questo 

motivo ricevuto significativi aiuti internazionali. Gli Stati Uniti, per esempio, 

hanno contribuito alla riattivazione del porto di Massaua; la città di Assab 

ha beneficiato invece della costruzione di un complesso industriale per la 

pesca. Inoltre, la ferrovia è stata riparata. E’ stata emanata nel 1994 una 

finanziaria molto liberale con la quale le autorità intendono condurre una 

privatizzazione massiccia delle imprese. Sin dall'indipendenza la bilancia 
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commerciale è in passivo - Italia e Arabia Saudita sono diventati i principali 

partner commerciali dell'Eritrea assieme all'Etiopia - e il nuovo stato ha il 

vantaggio di non aver ereditato alcun debito estero. 
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ERITREA 

Indicatori sociali  

 

Abitanti (2011) 
Popolazione 

rurale (2009) 

Tasso di  

natalità/1000 

(2011) 

Tasso di mortalità 

infantile (2011)– 5 per 

1000  

Speranza di vita 

(2011) 

Popolazione 

attiva (2008) 

Forza lavoro 

femminile 

(2008)  

5.939.484 3.999.773 32,80 41,33 62,52 2.057.000 43,6 

 

Indicatori di 

povertà 
 

 
Tasso di povertà (2009) Tasso di povertà nelle aree rurali (%) 2009 

53,0 - 

 

Istruzione  

 
Tasso di iscritti (%) 2008 Tasso di alfabetizzazione adulti (% 15 e +) 2008 

52,3 65,3 

 

Sanità  

 
Medici(1/1000) 2004 Acqua potabile aree rurali (2008) % Servizi sanitari (%) 2008 

0,0 57,0 4.0 

 

Agricoltura -

alimentazione 
 

 
Importazione prodotti alimentari (%) 2003 Indice di produzione alimentare (2007)  

Uso di fertilizzanti 2001 (100g/ettari  di 

terra arable) 

45,6 102,0 3,7 

 

Ambiente  
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Superficie km2 

Aree boschive 

(%) 2007 

Aree agricole 

(%) 2007 

Terre irrigue 

(kmq)2008 
Strade (km) Trivellazioni  

121.320 15,3  6,3 210 80 100 

 

Indicatori 

economici 
 

 

PIB(USA $)2010 2.117.000.000 

(%) Agricoltura Industria Artigianato Servizi Consumi fam. 
Tasso di 

risparmio 

2007 24,3 19,2 5,5 - 86,2 -17 

2010 - - - 63,1 - - 

 

Commercio  

 

Esportazione  

(USA $)2010 

Importazione 

(USA $)2010 
Bilancia commercialer2009 

Investimento 

Estero 

19.100.000 695,900,000 -500.000.000 35.555 

 

Finanza pubblica  

 

Debito pubblico 

 (% DNB) 2008 
Aiuto allo sviluppo (USA $) Tasso di interesse % (2008) 

Debito estero 

 % USA $ (2010) 

   1.048.000 

 

Tecnologia e 

infrastrutture 
 

 

Abbonati telefonia mobile 

(2009) 

Tel. Fisso&mob. 

(%) 2006 
Personal Computer 1/100 (2005) Internet 1/100 (2008) 

141.100 3,0 - 200.000 
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Il 20% dell’umanità (circa 1 miliardo di persone) gode dell’87%
delle ricchezze in USA, UE, GIAPPONE, CANADA.

Al 60% dell’umanità (oltre 3 miliardi di persone) resta il 12%
delle ricchezze nel Secondo e Terzo Mondo.

Il 20% dell’umanità (oltre 1 miliardo di persone) si divide l’1%
delle ricchezze nell’Ultimo Mondo.
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Insieme,
si può fare.

Bisogna uscire
da questo maledetto

guscio dell’io,
che ci soffoca
e ci immiserisce,

bisogna educarsi
a rapporti
più simpatici

e più magnanimi
con gli uomini
e con le cose,
e spalancare
la nostra mente
a tutti i venti
dell’universo,

bisogna
appassionarsi

al maggior numero
di ricerche
e di problemi,

bisogna adattare
il ritmo

della nostra vita
individuale

a quella universale.

Bertrand Russell
1968

L’acqua, Diritto

umano universaLe.
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