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Editoriale
Questa prima edizione del Rapporto economico annuale della Commissione
dell’Unione Africana, curata in collaborazione con il Centro di sviluppo dell’OCSE, intende
portare avanti il progetto di integrazione e trasformazione dell’Africa, come definito con
l’adozione dell’Agenda 2063, a gennaio 2015, e della Continental Free Trade Area, a marzo
2018. Queste iniziative panafricane sono pietre miliari sul percorso verso un’Africa
unita, integrata, pacifica e prospera, in grado di partecipare pienamente alla governance
internazionale.
Il nuovo rapporto si propone di facilitare tale percorso, nel contesto della
globalizzazione. Analizzando lo sviluppo economico dell’Africa con una griglia analitica
del Continente, il rapporto contribuirà definire e attuare linee di intervento innovative,
adattate alle caratteristiche specifiche di ciascuna economia e in grado di far progredire
le priorità dell’Unione Africana. Ogni anno, il rapporto affronterà un tema strategico per
la realizzazione dell’Agenda 2063, specificandone la visione a livello nazionale, regionale
e continentale. L’analisi comparativa delle comunità economiche regionali (CER) in Africa
meridionale, centrale, orientale, settentrionale e occidentale sarà altresì rafforzata con
esempi locali e nazionali. Oltre a incoraggiare un dialogo aperto tra i decisori africani,
il rapporto documenterà le migliori pratiche, individuerà le aree meritevoli di ulteriore
approfondimento e considererà la necessità di dati comparabili e di statistiche per meglio
valutare le linee di intervento.
Le Dinamiche di sviluppo dell’Africa è il primo rapporto nel suo genere a cura della
Commissione dell’Unione Africana, su iniziativa del rispettivo Dipartimento per gli
affari economici. Concepito e ampliato da esperti africani, con il sostegno dell’OCSE,
questo testo intende dare vita a un confronto tra Stati membri dell’Unione, cittadini e
mondo dell’imprenditoria e della ricerca. La pubblicazione intende altresì portare il
contributo del Continente africano ai modelli di sviluppo equi e sostenibili e partecipare
allo sviluppo di un nuovo tipo di cooperazione internazionale, maggiormente incentrata
sull’apprendimento reciproco e sulla realizzazione di linee di intervento pubbliche,
necessarie per la conservazione delle nostre risorse condivise. È con questa finalità che la
Commissione dell’Unione Africana ha chiesto al Centro di sviluppo dell’OCSE (di cui nove
Stati membri sono anche membri dell’UA) di estendere il suo partenariato alla stesura del
rapporto.
Il tema di quest’anno “Crescita, occupazione e disparità” è centrale all’Agenda 2063:
l’obiettivo di una popolazione africana prospera esige una crescita forte, sostenibile e
inclusiva, in grado di creare posti di lavoro dignitosi e rafforzare la coesione sociale,
ponendo un freno alle disuguaglianze. Sebbene l’Africa presenti il secondo tasso più
elevato di crescita del prodotto interno lordo (PIL) al mondo – dovrebbe raggiungere il 3,7%
nel 2018 – questo aumento resta al di sotto dell’obiettivo fissato dai leader africani di 7% di
crescita annuale nel lungo periodo. Inoltre, sebbene la povertà abbia mostrato un declino,
il 35% degli Africani, 395 milioni di persone, ne è ancora vittima. In ultima analisi, le
molteplici disparità nell’accesso alle opportunità economiche e sociali, in particolare per
le donne e i giovani, sono tali da ostacolare l’efficacia delle linee di intervento pubbliche
e la coesione sociale.
Per affrontare queste criticità, il Continente possiede numerosi punti di forza a suo
favore, quali ad esempio: una popolazione giovane e imprenditoriale, territori che si
stanno trasformando velocemente con regioni in crescita e una rapida urbanizzazione,
risorse naturali considerevoli, economie dinamiche, ecosistemi ricchi ed una dispersione
migratoria che può rivelarsi vantaggiosa. Se è vero che, troppo spesso, le linee di intervento
non sono riuscite a orientare con efficacia queste risorse, allora sono necessari nuovi
approcci strategici.
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Il presente rapporto raccoglie la sfida proponendo dieci azioni centrali per trainare le
strategie di sviluppo e integrarle con specifiche raccomandazioni per le cinque regioni.
Queste dieci azioni sono incentrate su: uno sviluppo economico sostenibile, stimolando
l’investimento interno, diversificando le esportazioni, intensificando i collegamenti
urbano-rurali e promuovendo la crescita verde; uno sviluppo sociale inclusivo, attraverso
un’istruzione allineata alle esigenze del mercato del lavoro e una tutela sociale efficace e
universale; e, per ultimo, istituzioni più robuste, grazie a una vera integrazione regionale,
una migliore mobilitazione di risorse interne e un miglioramento continuo della
governance politica ed economica.
Per realizzare la visione dell’Unione Africana occorreranno partenariati forti e
innovativi, capaci di trarre insegnamento dalle lezioni passate. A tal fine, la Commissione
dell’Unione Africana si è impegnata con l’OCSE a sostenere gli sforzi dei suoi Stati membri
e delle CER, volti a sviluppare, promuovere e introdurre politiche migliori per vite migliori
e accrescere così il benessere della popolazione e la prosperità del continente africano.
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8. RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

SINTESI
Sfruttare le dinamiche di sviluppo dell’Africa per portare
a compimento l’Agenda 2063

La pubblicazione “Le dinamiche di sviluppo dell’Africa 2018” prende in esame le politiche
destinate a a favorire una crescita inclusiva, a creare occupazione e ridurre le disuguaglianze.
Tali politiche, a loro volta, intendono realizzare le ambizioni dell’Agenda 2063 per “un’Africa
prospera, basata sulla crescita inclusiva e sullo sviluppo sostenibile” e raggiungere gli
obiettivi del suo Primo piano di attuazione decennale 2013‑2023. Le dinamiche di crescita,
l’occupazione e le disuguaglianze dipendono altresì dall’integrazione del Continente
nell’economia globale e dalle macrotendenze che lo coinvolgono. I cinque capitoli regionali
del rapporto illustrano importanti differenze nelle dinamiche di crescita, occupazione e
disuguaglianze tra l’Africa meridionale, centrale, orientale, settentrionale e occidentale
e propongono misure d’intervento specifiche per ciascuna regione. La pubblicazione
mette a disposizione dei decisori per l’Africa uno strumento aggiornato per il dialogo
finalizzato alla messa a punto di linee di intervento e alla riforma, a livello nazionale, di
comunità economiche regionali, nonché a livello panafricano.

Il conseguimento dell’Agenda 2063 presuppone un cambiamento nelle
dinamiche di crescita dell’Africa
Il Continente africano ha conosciuto una crescita solida dal 2000, un fattore che
ha portato allo scenario di un’ “Africa emergente”. Tra il 2000 e il 2016, l’Africa ha
registrato tassi di crescita più elevati (4,6%) rispetto all’America Latina e ai Caraibi (LAC)
(2,8%), seppure non tanto quanto quelli dei Paesi asiatici in via di sviluppo (7,2%). La
recente crescita dell’Africa ha beneficiato di prezzi elevati delle materie prime, di una
migliore gestione macroeconomica, di sgravi nel debito e, in alcuni Paesi, di strategie
di diversificazione della crescita. Molti Paesi africani hanno investito fortemente nelle
infrastrutture pubbliche. Questi Paesi hanno altresì diversificato i propri partenariati
commerciali, in particolare con la Repubblica Popolare Cinese (di seguito la “Cina”), l’India
e altri partner di economie emergenti. Tuttavia, i posti di lavoro di qualità rimangono
scarsi e le disuguaglianze elevate.
Al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2063, l’Africa necessita di nuove
dinamiche di crescita, per almeno cinque motivi:
1. La crescita resta volatile, nonostante un forte processo di accumulo di capitali e
nuovi partner commerciali. Dopo la flessione del 2016, è prevista una ripresa nella
crescita reale del prodotto interno lordo (PIL), al 4% annuo, tra il 2018 e il 2020. Le
traiettorie di crescita prese separamente, dal 1970 al 2016, mostrano come i periodi
di crescita tendano ad essere più brevi nei Paesi africani e in America Latina,
rispetto ad altre regioni del mondo. Sostenere la crescita per un periodo prolungato
rappresenta una sfida per la maggior parte delle economie africane, in particolare
per i Paesi ricchi di risorse, presenti nel Continente. Poiché i prezzi delle materie
prime sono calati bruscamente, tra il 2012 e il 2016 (un calo del 58% per il carburante
e di quasi il 37% per metalli e minerali), la crescita in questi Paesi è scesa all’1,5% nel
2016. In un contesto macroeconomico meno favorevole, numerosi Governi africani
potrebbero non essere in grado di sostenere i livelli attuali di investimento pubblico.
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Si prevede che solo tre Paesi africani raggiungeranno l’obiettivo di crescita annuale
dell’Agenda 2063, pari al 7%, durante il periodo 2016‑20 (Tabella 1).
2. La crescita recente non si è tramutata in un maggior benessere. I risultati
riguardanti vari aspetti del benessere, come qualità dell’istruzione, stato di salute
e condizioni abitative, presentano una correlazione con il PIL pro capite molto più
debole in Africa rispetto alla media mondiale. I risultati sono simili per numerosi
aspetti di benessere soggettivo, ivi inclusa la soddisfazione sulla qualità della
vita e sulla disponibilità di copertura sanitaria. Gli aspetti legati alla governance
pubblica – soddisfazione sui sistemi di istruzione e la percezione della corruzione –
rappresentano altresì una fonte di preoccupazione. È necessario migliorare i
risultati sul benessere entro il 2023, per raggiungere l’Obiettivo 1 del Piano di
implementazione decennale dell’Agenda 2063 per l’Unione Africana.
3. Il Continente deve creare un maggior numero di posti di lavoro di qualità per la sua
grande forza lavoro, in particolare per le donne e i giovani. La crescita non ha creato un
numero sufficiente di posti di lavoro dignitosi. Se queste tendenze persistono, si prevede
che nel 2022 la percentuale di occupazione in condizioni di vulnerabilità in Africa
rimanga stabile al 66%, un risultato che si discosta dall’obiettivo fissato dall’Agenda
2063 del 41% entro il 2023. Oggi, 282 milioni di persone lavorano in condizioni di
vulnerabilità e il 30% vive in stato di povertà, nonostante abbiano un lavoro. Le donne e
i giovani, in particolare, sono le fasce di popolazione vulnerabili della forza lavoro. Nel
2016, solo il 12% delle donne africane in età lavorativa aveva un’occupazione retribuita,
rispetto al 22% dell’Asia e al 33% di LAC. Il 42% circa dei giovani che lavora in Africa
vive con meno di 1,90 dollari USA al giorno (a parità di potere d’acquisto).
4. Per alleviare ulteriormente la povertà occorre ridurre le disuguaglianze reddituali.
Se l’Africa abbassasse ulteriormente il proprio coefficiente di Gini, da 41 a 35 (il
livello dei Paesi asiatici in via di sviluppo), ciascun punto percentuale di crescita
del PIL ridurrebbe i dati sulla povertà di un altro mezzo punto percentuale l’anno.
Un tale calo nelle disuguaglianze diminuirebbe il numero di persone che vivono
in povertà di 130 milioni. I progressi compiuti per ridurre la povertà estrema sono
troppo lenti: nel periodo 2009‑16, il 36% della popolazione africana (circa 400 milioni
di persone) viveva con 1,90 dollari USA al giorno o meno, rispetto al 49% degli anni
‘90. Per una più rapida lotta alla povertà, la crescita deve diventare più inclusiva e
le disuguaglianze devono essere ridotte.
5. Se l’attività commerciale prosegue senza variazioni, la trasformazione strutturale
potrebbe essere difficile da sostenere. In Africa, sin dal 2000, la trasformazione
strutturale incrementa la produttività lavorativa di 0,4 punti percentuali l’anno,
di pari passo con la transizione della forza lavoro dalle attività meno produttive
a quelle più produttive: un’evoluzione essenziale per assicurare una crescita nel
lungo periodo. Tuttavia, questo processo di trasformazione sta raggiungendo dei
limiti, poiché la forza lavoro del Continente si sta orientando verso settori i cui
livelli di produttività relativi sono in declino. Tra 13 Paesi africani, la percentuale
del commercio all’ingrosso e al dettaglio, di ristoranti e alberghi sul totale
dell’occupazione è quasi raddoppiata in due decenni: dall’11,4% nel 1990 al 20,1%
nel 2010. La produttività lavorativa in Africa sta scivolando altresì al di sotto del
livello dell’Asia. Al fine di mantenere il progresso della trasformazione strutturale
occorrono misure di intervento strategiche per incoraggiare la produttività e
creare posti di lavoro produttivi in grado di assorbire rapidamente un numero
elevato di lavoratori non qualificati. Rispetto alla concorrenza globale, le imprese
del Continente manifestano una certa arretratezza sul fronte della produttività in
molti settori che assorbono forza lavoro, come la trasformazione agroalimentare,
l’edilizia, i servizi logistici e la manifattura leggera.
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Tabella 1. Tassi di crescita per i Paesi africani,
altri Paesi in via di sviluppo e Paesi a reddito elevato, 2000‑20
Numero di Paesi per ciascuna categoria di crescita
2000‑05
Crescita superiore al 7%
Paesi africani

Crescita compresa tra 0 e 7%
Crescita negativa

Altri Paesi in
via di sviluppo
Paesi a reddito
elevato

2006‑10

2011‑15

2016‑20 (p)

9

9

6

3

38

41

43

48
3

5

2

3

Crescita superiore al 7%

15

14

10

6

Crescita compresa tra 0 e 7%

63

64

65

73

Crescita negativa

2

4

6

2

Crescita superiore al 7%

6

1

1

0

46

43

43

51

0

8

8

1

Crescita compresa tra 0 e 7%
Crescita negativa

Nota: (p) proiezioni.
Fonte: i calcoli degli autori si basano su World Economic Outlook (banca dati), FMI (2018).

I mercati regionali e globali offrono all’Africa nuove opportunità, purché i
Governi adeguino le rispettive strategie di sviluppo
Per cogliere le numerose opportunità che i mercati regionali e globali offrono alla
crescita, all’occupazione e all’uguaglianza, i Governi africani devono adattare le rispettive
strategie alla nuova realtà economica. I crescenti progressi tecnologici, le catene globali
di valore e gli accordi commerciali e di investimento stanno riorientando le opportunità
di integrazione nei mercati regionali e globali.
La sfida per gran parte dei Paesi africani risiede nella qualità dell’integrazione
anziché nella sua espansione. Nel biennio 2015‑16, le importazioni ed esportazioni di
beni e servizi si sono attestate a circa il 50% del PIL del Continente, un dato simile
all’Asia e superiore alla regione LAC (44%). La maggior parte delle esportazioni dell’Africa
sono, tuttavia, le materie prime non lavorate. Potenziare la qualità dei prodotti esistenti,
ampliare i prodotti per l’esportazione e migliorare l’accesso ai beni strumentali e agli
input sono iniziative che possono contribuire a trovare soluzioni per sostenere la crescita,
aumentare la qualità dell’occupazione e ridurre le disuguaglianze. È possibile ottenere
la diversificazione sfruttando le catene di valore regionali e guardando specificamente
ai mercati emergenti.
Accrescere l’integrazione regionale può essere utile. Durante questo processo di
integrazione regionale, la nuova continental free trade area (CFTA) – i cui firmatari iniziali
sono 44 Stati membri dell’Unione Africana – rappresenta una pietra miliare importante
per l’attuazione di misure di intervento. Una piena liberalizzazione degli scambi di beni
potrebbe incrementare il PIL dell’Africa dell’1% e l’occupazione totale dell’1,2%. Gli scambi
interni al Continente potrebbero crescere del 33% e il disavanzo commerciale totale
dell’Africa potrebbe dimezzarsi.
I mercati regionali del Continente africano sono sempre più favorevoli alla crescita
per numerosi motivi:
•

Il contributo del consumo privato alla crescita economica è aumentato
progressivamente e ha raggiunto 3,5 punti percentuali del PIL su base annua, nel
periodo 2009‑16. Questo dato è paragonabile al livello della Cina e di altri Paesi
asiatici in via di sviluppo (Figura 1). La rapida crescita urbana delle economie
africane, una popolazione meglio istruita e un più elevato potere d’acquisto
dell’emergente classe media africana rappresentano le fondamenta di questo
crescente consumo privato. La classe media, definita come la categoria di persone

LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’AFRICA 2018: CRESCITA, OCCUPAZIONE E DISUGUAGLIANZE © AUC/OECD 2019

9

SINTESI

che spende tra 5 e 20 dollari USA al giorno, è aumentata da 108 milioni di persone
nel 1990 a 247 milioni del 2013.
•

La domanda regionale del Continente sta crescendo e si sta spostando verso beni più
lavorati. Si prevede che il mercato di prodotti alimentari dell’Africa subsahariana
triplicherà, fino a raggiungere un trilione di dollari USA entro il 2030. La domanda
di generi alimentari trasformati è in rapida crescita, superiore di oltre 1,5 volte la
media globale registrata tra il 2005 e il 2015.

•

Le opportunità commerciali dell’Africa attraggono ora gli investitori internazionali.
Nel quadriennio 2013‑17, il potenziale dei mercati nazionali e regionali ha attratto
verso l’Africa il 53,4% dei nuovi progetti di investimento diretto estero (IDE). Questa
percentuale è simile al livello dell’Asia (55,7%) e dieci punti percentuali superiore a
quella di LAC (44,8%).

•

Procedure amministrative semplificate e costi ridotti di start-up e gestione hanno
reso il contesto commerciale più interessante: il 29,5% degli investitori esteri cita
questo miglioramento tra le principali motivazioni per investire in Africa, rispetto
al 12% del periodo 2003‑07.

Figura 1. Scomposizione della crescita in base alla spesa in Africa,
Asia e LAC, 1990‑2016

Nota: i dati comprendono 52 Paesi africani, 34 Paesi asiatici in via di sviluppo e 23 Paesi LAC in via di sviluppo. Il
contributo alla crescita derivante dalla variazione delle rimanenze è prossimo allo zero (± 0,01 punti percentuali)
ed è pertanto stato eliminato dai risultati.
Fonte: i calcoli degli autori si basano su World Development Indicators (banca dati), Banca Mondiale (2017a) e
World Economic Outlook (banca dati), FMI (2018).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933782696

Questo mercato regionale emergente produce notevoli opportunità di crescita per
le società locali che possono potenziare i loro prodotti. Gli imprenditori locali e le
piccole e medie imprese (PMI) hanno un relativo vantaggio, grazie alla loro prossimità
al mercato locale e conoscenza dello stesso. Le imprese africane, tuttavia, devono
allinearsi alla produttività globale per non perdere i mercati locali a favore della
concorrenza globale. La produttività lavorativa dell’Africa rimane arretrata rispetto
all’Asia in molti settori, tra cui l’agricoltura, i trasporti, le attività finanziarie, l’edilizia
e il settore manifatturiero.
Le imprese africane necessitano di un nuovo insieme di misure per aumentare la
produttività e cogliere le nuove opportunità commerciali. Le costanti riforme in materia
di pratiche commerciali e le esenzioni fiscali non sono sufficienti per fare fronte
a questo divario produttivo e non hanno prodotto un aumento considerevole degli
investimenti privati. Le zone economiche speciali (ZES) sono in grado di attrarre aziende
di prim’ordine e di creare qualche migliaio di posti di lavoro nel settore manifatturiero,
ma troppo spesso le ZES sono diventate enclavi con produttività limitata e pochi
collegamenti con l’economia e l’occupazione locale. Secondo uno studio di 91 ZES, in
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20 Paesi subsahariani, queste zone contano circa 1 milione di posti di lavoro o lo 0,2%
dell’occupazione nazionale.
Colmare il divario produttivo dipende altresì dal potenziamento della capacità e
da misure di intervento complementari. Le strategie per aumentare la produttività
comprendono il miglioramento delle capacità gestionali e delle competenze tecniche, la
promozione di opportunità di finanziamento, la riduzione delle disuguaglianze nei mercati
del lavoro, l’opportunità alle imprese di dichiarare ufficialmente la propria attività e di
migliorare la trasparenza e la governance. La creazione di collegamenti industriali più
robusti tra le imprese, ivi incluso attraverso distretti industriali e programmi di sviluppo
per fornitori, rivestirà un ruolo essenziale.
Le economie locali saranno in grado di attrarre maggiori investimenti di lungo
termine e produttivi, se le misure di intervento riusciranno a mobilitare meglio le risorse
nazionali e i flussi finanziari provenienti dall’esterno.
•

•

I mercati finanziari nazionali e la mobilitazione di risorse, nonché la spesa pubblica,
dovranno diventare più efficienti con le seguenti misure:
--

Migliorare l’intermediazione finanziaria per contribuire a mobilitare il risparmio
interno a supporto di un investimento produttivo. Nel periodo 2009‑16, il
risparmio interno in Africa si è attestato in media a 422 miliardi annui di dollari
USA, vale a dire il 20% del PIL del Continente.

--

Migliorare le politiche fiscali, la riscossione delle entrate non fiscali e potenziare
l’efficacia della spesa pubblica. Secondo i dati più recenti, nel 2016, il Continente
africano ha mobilitato 312 miliardi di dollari USD in gettito fiscale, un importo
di circa 1,7 volte superiore ai 185 miliardi di dollari USD di flussi finanziari
provenienti dall’esterno (Tabella 2).

--

Combattere i flussi finanziari illeciti in uscita, che ammontano a 50 miliardi
annui di dollari USD.

I flussi finanziari provenienti dall’estero dovranno generare maggior beneficio
per la diversificazione e la produttività, nonché creare più posti di lavoro. Tra il
2009 e il 2016, i flussi in entrata in Africa hanno raggiunto l’8,8% del PIL, un dato
significativamente più elevato di Asia (3,8%) e di LAC (5,2%), tuttavia il 36% dell’IDE
totale, tra il 2003 e il 2014, è stato indirizzato verso le risorse estrattive, mentre
le rimesse sono state destinate in larga misura ai beni di consumo. Promuovere
collegamenti più solidi tra le imprese impegnate in IDE e l’economia locale è
fondamentale per creare più posti di lavoro e per un migliore trasferimento di
conoscenze e tecnologia. L’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è in grado, infine, di
ridurre il rischio degli investimenti privati e di incoraggiare le PMI a conformarsi
agli standard internazionali. Tra il 2012 e il 2015, tale finanziamento per lo sviluppo
ha contribuito a mobilitare 81 miliardi di dollari USA di investimenti privati.

Tabella 2. Flussi finanziari esteri e nazionali e gettito fiscale in Africa
(importo corrente in miliardi di dollari USA), 2010‑16
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (p)

Investimenti diretti esteri in entrata

46

45

55

62

64

49

59

Investimenti di portafoglio

28

26

42

32

31

20

13

Rimesse

53

60

64

64

68

65

62

Pubblici Aiuto pubblico allo sviluppo

47

52

52

57

54

51

50

Totale flussi esteri

175

182

214

215

217

185

185

Gettito fiscale interno

332

407

421

418

412

343

312

Esteri

Privati

Fonti: i calcoli degli autori si basano su World Economic Outlook (banca dati), FMI (2018), International Development
Statistics (banca dati), OECD-DAC (2017) e World Development Indicators (banca dati), Banca Mondiale (2017a).
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Le strategie di sviluppo devono altresì tenere conto di cinque macrotendenze
che influiscono sull’integrazione dell’Africa nell’economia globale
Le strategie di sviluppo devono altresì tenere conto delle macrotendenze che stanno
plasmando le dinamiche di sviluppo dell’Africa e la sua integrazione nell’economia
globale. Ciascuna di queste macrotendenze comporta opportunità e rischi significativi,
dai quali i Paesi africani possono trarre importanti conclusioni per le proprie misure
d’intervento (Capitolo 2).
1. Lo “spostamento della ricchezza globale”, ovvero il più ampio ruolo dei Paesi
emergenti nell’economia globale, offre all’Africa l’opportunità di scambi
commerciali con un maggior numero di partner, di diversificare il proprio paniere
di esportazione e potenziare le catene globali di valore, nonché di attrarre nuovi
investimenti, finanziamento per lo sviluppo, tecnologia e innovazione. Nel periodo
2000‑2014, per esempio, la Cina ha destinato all’Africa, 118 miliardi di dollari USA,
pari al 34% del totale del proprio finanziamento per lo sviluppo. Lo spostamento della
ricchezza genera altresì l’opportunità di attrarre in Africa attività manifatturiere
ad alta intensità di forza lavoro. Per realizzare tale potenziale, le economie africane
devono acquisire maggior competitività rispetto alle altre economie emergenti.
Inoltre, i Paesi africani dovranno forse impegnarsi in maggior misura con i partner
globali.
2. La nuova rivoluzione produttiva generata dai cambiamenti tecnologici e dalla
digitalizzazione permette alle imprese africane di accedere a nuovi mercati, produrre
a costo minore e fare il proprio ingresso in nuovi mercati azionari. Al tempo stesso,
questa rivoluzione permette ai Governi africani di erogare i servizi di base in modo
più efficiente e trasparente. L’Africa conta già, per esempio, oltre 277 milioni di
conti registrati per i pagamenti mediante telefonia mobile (“mobile money”), più di
tutte le altre regioni in via di sviluppo messe insieme. La robotizzazione comporta,
nondimeno, rischi importanti per l’industrializzazione dell’Africa. In Etiopia, l’85%
dei posti di lavoro si trova in settori suscettibili all’automazione.
3. La crescita demografica del Continente potrebbe generare un “dividendo
demografico” se le economie locali riescono a fornire posti di lavoro e servizi di
base in misura sufficiente per soddisfare la crescente domanda. Tra il 2015 e il 2050,
la popolazione africana in età lavorativa (definita come i soggetti di età compresa
tra 15 e 64 anni) aumenterà di 902 milioni di persone, circa il 69% dell’incremento
totale nel mondo. Entro il 2030, il dividendo demografico dell’Africa potrebbe
contribuire per un 10‑15% alla crescita del PIL. L’economia formale dovrà, tuttavia,
creare milioni di posti di lavoro aggiuntivi: in media, tra oggi e il 2030, altri 29
milioni di persone compieranno 16 anni ogni anno. L’accesso a un’istruzione di
qualità dovrà altresì migliorare, in particolare per le ragazze. Molti giovani africani
non possiedono le competenze tecniche e gestionali per progredire con successo
nel mercato del lavoro. Solo il 10,5% di iscritti all’istruzione secondaria seguono
programmi professionali, che sono spesso sottofinanziati.
4. In presenza di una costante transizione urbana, si prevede che, entro il 2035, la
maggior parte degli Africani vivrà nelle aree urbane. L’urbanizzazione comporta
opportunità di rilievo, come un mercato interno crescente, sia in termini di forza
lavoro che di consumo e può altresì accelerare la produttività e l’innovazione
nell’economia. Tuttavia, agli inizi di questo secolo, il 62% circa della popolazione
urbana dell’Africa subsahariana viveva in insediamenti informali e, in numerosi
Paesi, un’urbanizzazione non pianificata potrebbe portare a triplicare, entro il 2050,
la popolazione che vive negli insediamenti informali.
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5. Il cambiamento climatico rappresenta un rischio significativo per 27 Paesi africani
su 33 Paesi su scala globale, sebbene l’Africa contribuisca a meno del 4% delle
emissioni globali di gas serra. Le strategie di “crescita verde” possono permettere
all’Africa di sviluppare nuove attività economiche, creare nuovi posti di lavoro e
risparmiare su costi futuri di adeguamento. Di fronte a costi nell’energia rinnovabile
in rapida diminuzione, i Paesi africani ne possono sfruttare il potenziale: il costo
dell’energia solare è sceso dell’80% tra il 2008 e il 2015. Entro il 2040, la metà della
crescita nella produzione di energia elettrica dell’Africa subsahariana deriverà
probabilmente dall’energia rinnovabile.

Dieci misure d’intervento sono strategiche al livello del Continente
L’Agenda per lo Sviluppo del Continente necessita di strategie specifiche in base
al contesto, multidimensionali e onnicomprensive. In risposta a questa esigenza,
il presente rapporto propone dieci azioni di intervento per affrontare la crescita,
la creazione di posti di lavoro e le disuguaglianze in Africa. Le raccomandazioni
poggiano su tre pilastri: sviluppo economico sostenibile, sviluppo sociale e sviluppo
istituzionale. Si tratta di azioni che si propongono di raggiungere gli obiettivi di
sviluppo dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana (v. Tabella 3) e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS -Sustainable Development Goals), nonché affrontare rischi e opportunità
derivanti dalle macrotendenze. A questa Agenda possono contribuire attori a tutti
i livelli: istituzioni panafricane, comunità regionali, governi nazionali, subnazionali
e locali, il settore privato locale, i cittadini africani e i partner internazionali. Per
monitorare, valutare e adattare le politiche atte a soddisfare le ambizioni dell’Africa è
essenziale produrre dati di qualità.

Tabella 3. Dieci azioni di intervento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2063
e i relativi OSS
Azione
di intervento

Misure
proposte

Obiettivi
dell’Agenda 2063

Obiettivi di sviluppo
sostenibile

Azione 1:
incoraggiare
l’investimento
per lo sviluppo
del settore privato
interno

• Rendere gli investimenti più semplici
per le imprese interne
• Assicurare la coerenza tra le strategie
di promozione dell’IDE e la capacità del
settore privato locale
• A llineare il risparmio interno e le rimesse
per incrementare l’investimento interno
• Aumentare l’efficienza degli investimenti
pubblici

Obiettivo 4. Economie e posti di lavoro
trasformati
Obiettivo 12. Istituzioni esperte
e leadership in grado di attuare il
cambiamento, presenti a tutti i livelli
Obiettivo 20. Piena responsabilità
dell’Africa di finanziare il proprio sviluppo

OSS 8, 9, 12, 17

Azione 2: aiutare
il settore privato
a diversificare
la produzione
e le esportazioni

• Mettere a punto strategie di esportazione
che siano in linea con il potenziale del
Paese
• Facilitare le importazioni di beni
intermedi e strumentali
• A bilitare le agenzie di promozione
dell’esportazione a supportare la
diversificazione

Obiettivo 4. Economie e posti di lavoro
OSS 8, 9, 17
trasformati
Obiettivo 5. Agricoltura moderna
per una maggiore produttività e produzione

Azione 3: rafforzare • Riformare la proprietà e la gestione
i collegamenti tra
terriera
le economie rurali • A mmodernare le infrastrutture e i servizi
e urbane
urbani
• Rafforzare i collegamenti rurali-urbani
attraverso città intermedie sostenibili

Obiettivo 1. Standard di vita elevati, qualità OSS 1, 8, 10, 11
di vita e benessere per tutti
Obiettivo 10. Infrastrutture al passo con il
resto del mondo, in tutta l’Africa

Azione 4:
promuovere la
crescita verde

Obiettivo 5. Agricoltura moderna per una
maggiore produttività e produzione
Obiettivo 6. Economia blu/marittima
Obiettivo 7. Economie e comunità
sostenibili sotto il profilo ambientale e
resilienti dal punto di vista climatico

• Promuovere l’economia circolare
• Rendere più ecologiche le attività
economiche esistenti

OSS 7, 13, 14, 15
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Tabella 3. Dieci azioni di intervento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2063
e i relativi OSS (continua)
Azione
di intervento

Misure
proposte

Obiettivi
dell’Agenda 2063

Obiettivi di sviluppo
sostenibile

Azione 5: Ampliare
l’istruzione,
migliorandone
al tempo stesso
la qualità e le
competenze

• Accelerare l’accesso universale
all’istruzione, in particolare
per le bambine
• Promuovere un’istruzione specializzata
in settori strategici
• Migliorare l’istruzione e la formazione
tecnica e professionale
• Avvicinare gli istituti scolastici al
mercato del lavoro e alle imprese private

Obiettivo 2. Cittadini in possesso di
una buona istruzione e rivoluzione delle
competenze fondati su scienza, tecnologia
e innovazione
Obiettivo 17. Piena parità tra i generi in
tutti gli aspetti della vita
Obiettivo 18. Giovani e bambini impegnati
e in possesso delle adeguate capacità

OSS 4, 5, 12

Azione 6:
Aumentare
la copertura
dei sistemi
di protezione
sociale ivi inclusa
la tutela sul lavoro
e sanitaria

• Fissare livelli minimi di protezione
sociale
• Finanziare i sistemi di protezione sociale
in modo sostenibile

Obiettivo 1. Standard di vita elevati, qualità OSS 1, 3, 10
di vita e benessere per tutti
Obiettivo 3. Cittadini sani e ben nutriti

Azione 7
Stimolare la
collaborazione
dell’Africa con
i propri partner
globali

• Rafforzare la cooperazione globale
• Migliorare i partenariati africani e la
cooperazione esistenti

Obiettivo 19. L’Africa partner di primo
piano negli affari globali e la convivenza
pacifica
Obiettivo 20. Piena responsabilità
dell’Africa di finanziare il proprio sviluppo

OSS 10, 17

Azione 8:
Accrescere
l’integrazione
regionale

• Migliorare il coordinamento e la
governance delle comunità economiche
regionali (CER) e razionalizzarne le
adesioni
• Facilitare gli scambi di merci
• A pprofondire l’integrazione regionale
per includere la libera circolazione
di persone, capitali e servizi

Obiettivo 4. Economie e posti di lavoro
trasformati
Obiettivo 8. Africa Unita (federale o
confederata)
Obiettivo 9. Istituzioni continentali chiave,
finanziarie e monetarie, consolidate e
funzionanti
Obiettivo 10. Infrastrutture al passo con il
resto del mondo, in tutta l’Africa

OSS 9, 10, 11, 17

Azione 9:
Mobilitare le
risorse interne

• Mettere a punto sistemi fiscali
che ampliano la base imponibile
e incentivano la conformità
• Investire in amministrazioni fiscali più
efficienti ed efficaci
• Cooperare a livello internazionale
per migliorare i sistemi fiscali

Obiettivo 20. Piena responsabilità
dell’Africa di finanziare il proprio sviluppo

OSS 8, 17

Azione 10:
Potenziare
la governance
economica
e politica

•Aumentare la responsabilità e la
trasparenza dei processi di definizione
delle linee di intervento e delle politiche
redistributive
• Promuovere una buona governance
d’impresa
• Investire continuamente nel
potenziamento della capacità
istituzionale
• A ssicurare che le riforme
siano implementate al livello
di amministrazione adeguato

Obiettivo 8. Africa Unita (federale o
confederata)
Obiettivo 11. Valori e pratiche democratici,
principi universali radicati di diritti umani,
giustizia e stato di diritto
Obiettivo 12. Istituzioni esperte
e leadership in grado di attuare il
cambiamento, presenti a tutti i livelli

OSS 8, 16, 17

Le strategie di sviluppo dovranno essere attuabili a livello regionale
Oltre all’Agenda del Continente, le strategie dovranno essere anche attuabili su scala
regionale e dovranno tenere conto della diversità delle regioni e delle economie nazionali
dell’Africa. Per generare economie di scala e assicurare una maggiore efficienza dei
mercati africani, è necessario accrescere l’integrazione regionale. Tra le cinque regioni
definite nel Trattato di Abuja, le CER africane rivestono un ruolo essenziale nel coordinare
l’implementazione del piano di azione del Continente per la crescita, l’occupazione e la
riduzione delle disuguaglianze.
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In Africa meridionale
L’Africa meridionale registra, sin dal 2000, una crescita economica stabile, che ora
mostra segni di rallentamento. Tra il 2000 e il 2008, il PIL reale è cresciuto al 5,2% annuo,
prima di frenare al 2,6%, tra il 2009 e il 2016. La volatilità dei prezzi delle materie prime
e degli investimenti nel settore estrattivo ha inciso fortemente sulla performance. Tra il
2000 e il 2015, il valore aggiunto del settore manifatturiero nella regione è sceso dal 18,2%
al 12,6% del PIL. Questa tendenza di “deindustrializzazione prematura” rappresenta una
sfida notevole per la crescita inclusiva e la realizzazione dell’Agenda 2063.
L’occupazione rimane una sfida di primo piano in Africa meridionale, in particolare per
1,1 milioni di giovani che ogni anno entrano nel mercato del lavoro. La regione ospita sei
dei primi dieci Paesi al mondo per disuguaglianza, nonostante sistemi fiscali progressivi e
politiche redistributive in Paesi come Sudafrica e Zambia (Figura 2). Nel 2013, i dati sulla povertà
estrema rimanevano al 35,6%, in diminuzione rispetto al 43,8% del 1990. La disuguaglianza di
genere resta un ostacolo considerevole per la crescita inclusiva e il benessere, sebbene l’Africa
meridionale mostri una performance migliore rispetto ad altre regioni africane.

Figura 2. Coefficienti di Gini e differenza nella percentuale di reddito nei Paesi
dell’Africa meridionale

Nota: la differenza si riferisce al rapporto tra le quote di reddito del 10% più ricco e il reddito del 10% più povero,
nella distribuzione nazionale del reddito. Per ciascun Paese si illustrano gli ultimi dati disponibili.
Fonte: i calcoli degli autori si basano su PovcalNet (banca dati), Banca Mondiale (2017b).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933783190

Per assicurare che la crescita riduca efficacemente le disuguaglianze e la disoccupazione,
i Governi dell’Africa meridionale potrebbero adottare le seguenti azioni prioritarie:
•

Far progredire l’attuazione della Strategia di industrializzazione e della Roadmap
2015‑2063 della Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC). Al fine
di progredire occorre agevolare gli investimenti nelle capacità tecnologiche e
industriali interne, incoraggiare gli scambi commerciali tra regioni e individuare
opportunità per un’industrializzazione in grado di creare posti di lavoro.

•

Incoraggiare diversi tipi di imprenditoria locale e investire in programmi di
formazione di competenze, insieme al settore privato. Questo tipo di azione
aumenterebbe la possibilità di assunzione dei lavoratori, in particolare giovani e
donne.

•

Ampliare e integrare i sistemi di protezione sociale e proseguire con gli sforzi di
riduzione della povertà, in particolare nelle aree rurali. Il carattere radicato delle
disuguaglianze e della disoccupazione esige che le politiche del mercato del lavoro
e i programmi di assistenza sociale siano congiunti.
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In Africa centrale
Dal 2000, l’Africa centrale registra una forte crescita, con una media del 5,6% ma la
regione non è riuscita a tramutare questa ricchezza in uno sviluppo resiliente e sostenibile.
Le economie della regione rimangono molto dipendenti dalle risorse. I prodotti non
lavorati (prevalentemente gli idrocarburi, il rame e legname) rappresentano l’84% delle
esportazioni della regione, la percentuale più alta tra le cinque regioni africane (Figura 3).
La crescita dipende dai prezzi delle materie prime. Tale volatilità può disincentivare gli
investimenti di lungo termine, ciò che pone una sfida per colmare il divario nell’accesso
alle infrastrutture e all’elettricità.
Dal 2015, la creazione di posti di lavoro nel settore formale è andata separandosi
dall’attività economica. La distribuzione ineguale delle risorse naturali ha prodotto
disuguaglianze spaziali e disparità di ricchezza considerevoli tra Paesi e tra settori
dell’economia. Questo squilibrio ha aumentato la stagnazione della disuguaglianze
reddituale, pertanto, dall’anno 2000, il coefficiente di Gini nell’Africa centrale si attesta in
media a 42, un dato più elevato rispetto alle altre regioni africane.

Figura 3. Composizione degli scambi commerciali in Africa centrale, 2016

Fonte: i calcoli degli autori si basano su UN COMTRADE (banca dati), United Nations Statistics Division (2017).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933783285

I Governi potrebbero esaminare diverse politiche per migliorare la resilienza sociale
ed economica, creare posti di lavoro e sostenere una crescita sostenibile ed inclusiva, tra
cui le seguenti misure:
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•

Approfondire la cooperazione regionale sulle misure di intervento fiscali,
monetarie e commerciali, per promuovere catene di valore regionali e potenziare
la competitività del settore privato. Facilitare gli investimenti nazionali e regionali
nelle infrastrutture per i trasporti, l’elettricità e le telecomunicazioni è fondamentale
per attuare gli impegni verso l’integrazione regionale.

•

Assicurare che le imprese locali abbiano accesso all’elettricità, ai servizi di base, ad
una forza lavoro qualificata e ad attrezzature di importazione, per incoraggiare la
lavorazione locale delle materie prime. Sono altresì necessarie linee di intervento
mirate per incoraggiare donne e giovani a partecipare alla forza lavoro e ridurne la
vulnerabilità.
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•

Rafforzare la riscossione delle imposte, le politiche redistributive e i sistemi di
protezione sociale per garantire che le rendite provenienti dal settore estrattivo
favoriscano la popolazione. Tale azione richiede il miglioramento dei sistemi
statistici per garantire che i dati siano disponibili, affidabili e utilizzati con efficacia
per sostanziare le misure di intervento.

In Africa orientale
L’Africa orientale ha conosciuto una crescita economica più elevata e resiliente rispetto
alle altre regioni, in virtù del suo profilo economico più diversificato. Dal 1990, i tassi di
crescita annuali superano il 4%. Questa crescita è stata trainata dal settore dei servizi che
oggi rappresenta quasi il 60% del PIL (Figura 4). Si tratta, tuttavia di un’espansione che
deriva principalmente da servizi informali e non commerciabili. Un modello di crescita
dell’agricoltura su vasta scala e orientato all’esportazione, incentrato su di un gruppo
ristretto di prodotti (p.es. caffè, tè e minerali) rende la regione vulnerabile alle variazioni
nei prezzi delle materie prime e alle svalutazioni monetarie.

Figura 4. Valore aggiunto medio per settore, in percentuale del PIL in Africa
orientale, 1991‑2016

Fonte: i calcoli degli autori si basano su World Development Indicators (banca dati), Banca Mondiale (2017a).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933783703

La crescita registrata negli ultimi anni non ha tuttavia prodotto una rapida
trasformazione strutturale e creazione di posti di lavoro. Il 35% della popolazione continua
a vivere in condizioni di estrema povertà e la crescita non ha ridotto in misura rilevante la
povertà e la disuguaglianze reddituale: al contrario, quest’ultimo fattore mostra segnali di
rialzo e in soli quattro Paesi il coefficiente di Gini è inferiore a 40. Il divario occupazionale
complessivo di genere è diminuito solo lievemente: il rapporto tra occupazione maschile e
femminile è sceso da 1,41 nel 1991 a 1,39 nel 2017. La maggior parte delle donne è impiegata
nel settore informale (p.es. dal 50% in Uganda all’80% in Kenya e Ruanda).
La crescita del PIL deriva in sempre maggior misura dal consumo privato, che
rappresenta sia un’opportunità per sfruttare un crescente mercato interno, sia un rischio
di peggioramento della bilancia commerciale, a causa della domanda di beni importati. I
Governi dell’Africa orientale potrebbero porre l’accento sulle seguenti misure di intervento
economiche e sociali:
•

Migliorare il quadro di intervento e normativo e il contesto d’impresa in generale
è fondamentale per favorire la diversificazione e una crescita più sostenibile. I
decisori possono stimolare un investimento produttivo nell’economia, attraverso
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misure strutturali e istituzionali, quali la semplificazione della normativa
commerciale e la rimozione delle tariffe all’importazione di beni strumentali e
intermedi. Incoraggiare la produttività agricola e sostenere le imprese ad elevato
potenziale nei settori industriale e dei servizi, aiuterà la regione ad accelerare la
sua trasformazione economica.
•

Numerosi Paesi stanno affrontando la povertà attraverso il potenziamento dei
programmi di protezione sociale, l’investimento nell’istruzione e lo sviluppo delle
competenze, aspetti che rivestono carattere d’urgenza. Tali investimenti dovranno
aumentare in misura significativa per questi programmi, al fine di sostenere uno
sviluppo più inclusivo.

In Africa settentrionale
Nonostante la volatilità nella crescita, i Governi dell’Africa settentrionale sono riusciti
a ridurre la povertà e la disuguaglianza di opportunità. Tra il 2010 e il 2015, la crescita si è
attestata in media al 2,6% (rispetto al 4% tra il 1995 e il 2009). Questa crescita più contenuta
è dovuta principalmente alla volatilità dei prezzi del petrolio, alla fiacca domanda europea
a seguito della crisi finanziaria globale del 2008, agli strascichi della Primavera araba e ai
conflitti in corso. I risultati positivi in fatto di produttività sono insufficienti e denotano
una mancanza di innovazione nelle economie (Figura 5).

Figura 5. Crescita della produttività totale dei fattori, per Paese,
in Africa settentrionale, 1990‑2015
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Fonte: i calcoli degli autori si basano su World Development Indicators (banca dati), Banca Mondiale (2017a).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933783931

Le disuguaglianze e la povertà sono altresì diminuite notevolmente, grazie a un
migliore accesso ai servizi di base e ai programmi di protezione sociale. La disuguaglianza
reddituale, tuttavia, persiste: il 20% più ricco della popolazione guadagna 7,5 volte di più
del 20% più povero e parte della popolazione rimane vulnerabile alla povertà.
I tassi di partecipazione al lavoro rimangono contenuti nell’Africa settentrionale (40,9%
dal 1990 al 2015). Giovani e donne sono i gruppi più svantaggiati sul mercato del lavoro.
La criticità principale per la disoccupazione giovanile è la mancanza di lavori altamente
qualificati per una popolazione sempre più istruita. La disoccupazione giovanile (età 15‑24)
è pari al 28,8%, il doppio della media mondiale. Solo il 16,6% delle giovani donne lavora o
è in cerca di occupazione, rispetto al 46,8% dei giovani uomini. Circa un quarto di questi
giovani lavoratori vive in condizioni di povertà. Il 26% circa dei giovani di età compresa
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tra 15 e 24 anni non studia, non lavora e non segue alcun programma di formazione
(NEET), il secondo tasso più elevato a livello globale.
Per superare queste criticità, le misure di intervento dovranno migliorare e rafforzare la
stabilità politica e la responsabilità istituzionale, accelerare la trasformazione strutturale
delle economie e concentrarsi sulla creazione di posti di lavoro per le donne e i giovani,
attraverso l’effetto leva delle misure di intervento strutturali. Le seguenti azioni sono
raccomandate:
•

Orientare l’economia verso settori strategici che creano valore aggiunto
e occupazione per i giovani e i lavoratori qualificati. Sviluppare il settore
manifatturiero e concentrarsi sull’esportazione di beni e servizi al resto dell’Africa
potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo.

•

Promuovere la flessibilità sul posto di lavoro per incoraggiare la partecipazione
femminile, sostenere l’imprenditoria femminile e allineare l’istruzione alle esigenze
del mercato del lavoro, per garantire una più elevata occupazione giovanile.

In Africa occidentale
Tra il 2000 e il 2014, l’Africa occidentale ha registrato uno dei tassi di crescita più
robusti del Continente, superiore al 5%. Tale risultato è, tuttavia, disomogeneo, poiché
Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio rappresentano l’85% del PIL regionale. L’elevata incidenza
del settore informale, le crescenti disuguaglianze e la povertà indeboliscono la resilienza
della crescita.
La crescita demografica dell’Africa occidentale, la crescente domanda regionale e la
classe media emergente rappresentano importanti opportunità per lo sviluppo ma esigono
la creazione di milioni di posti di lavoro nell’economia formale. La crescita economica è
principalmente trainata dallo sfruttamento delle materie prime e dal settore agricolo,
attività che non offrono sufficienti opportunità di lavoro per i giovani. Giovani e donne,
che sono altresì esclusi dal mercato del lavoro nel settore formale, ripiegano sul settore
informale, che rappresenta tra il 68% e il 90% dei posti di lavoro (Tabella 4). La carenza di
posti di lavoro nell’economia formale sta diventando uno dei maggiori ostacoli, poiché i
soggetti di età compresa tra 15 e 24 anni rappresenteranno il 20% della popolazione entro
il 2035 (117 milioni).

Tabella 4. Percentuale del settore informale nell’occupazione non agricola,
per genere, in Africa occidentale
Percentuale genere (%)

Anno

Percentuale settore
informale (%)

Donne

Benin

2011

94.5

97.7

90.2

Costa d’Avorio

2016

87.7

93.8

82.4
62.0

Paese

Uomini

Gambia

2012

68.2

77.6

Ghana

2015

83.2

88.3

75.9

Liberia

2010

77.6

86.3

68.8

Mali

2015

92.1

96.9

87.9

Niger

2011

86.4

95.2

76.4

Senegal

2015

90.4

93.5

88.2

Fonte: i calcoli degli autori si basano sulla banca dati ILOStat, OIL (2017).

Sebbene l’accesso ai servizi di base sia migliorato, la distribuzione del reddito rimane
disuguale. A causa della rapida crescita demografica, il numero di persone in condizioni
di povertà estrema è salito da 98,9 milioni (55,4%) nel 1990 a 144,4 milioni (43,8%) nel 2013.
Le disuguaglianze restano elevate, con un coefficiente di Gini pari a 39 nel 2014, un dato
che in molti Paesi è anche superiore. L’indice di sviluppo umano (ISU), pari a 0,47, è uno
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dei più esigui del Continente. La sicurezza sociale rimane insufficiente e metà dei Paesi
dell’Africa occidentale mostra forti disuguaglianze di genere.
Per favorire una crescita sostenibile e inclusiva, le strategie di sviluppo devono seguire
tre assi principali:
•

Sviluppare il settore privato interno sostenendo gli agglomerati commerciali,
migliorando i quadri normativi e i sistemi fiscali per attrarre gli investimenti e
promuovere la diversificazione economica.

•

Rafforzare i collegamenti rurali-urbani, migliorando la capacità delle città
intermedie, le infrastrutture e i corridoi interni e transfrontalieri e promuovere le
attività agro-commerciali.

•

Investire ulteriormente nell’istruzione universale, in particolare delle bambine,
migliorando al tempo stesso la qualità dell’istruzione e dello sviluppo delle
competenze professionali per venire incontro alla domanda del mercato del lavoro.
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Riquadro 2.1. Le linee di intervento possono aiutare a massimizzare
il contributo della migrazione allo sviluppo dell’Africa
L’emigrazione dall’Africa sta toccando picchi mai raggiunti prima: nel 2017, 36,3 milioni
di individui nati in Africa non vivevano nel proprio Paese di origine. Si tratta di un forte
aumento rispetto ai 20,3 milioni di individui registrati nel 1990. Tuttavia, l’emigrazione
in percentuale della popolazione totale è scesa dal 3,2% nel 1990 al 2,9% nel 2017, perché
la popolazione del Continente cresce più rapidamente della sua emigrazione. Le cause di
questo aumento assoluto nell’emigrazione vanno dai disordini interni all’aumento del
reddito, che rende la migrazione più accessibile, in particolare per un gruppo di Paesi
popolosi, quali la Repubblica Democratica del Congo, l’Egitto, il Marocco, la Somalia e il
Sudan (UNDESA, 2017b). Similmente, i flussi di rifugiati provenienti dall’Africa riguardano
perlopiù un gruppo esiguo di Paesi: nel 2016, il 40% dei rifugiati proveniva dai soli Sudan
del Sud e Somalia.
In termini di immigrazione, quella africana resta anche perlopiù intraregionale. Nel 2017,
il 79% dei 24,7 milioni di immigranti che viveva nel Continente era nato in un altro Paese
africano. In termini assoluti, il Sudafrica ospita il maggior numero di immigranti, oltre
4 milioni, ma numerosi altri Paesi ospitano oltre 1 milione di immigranti, tra cui la Costa
d’Avorio (2,2 milioni), l’Uganda (1,7 milioni), la Nigeria (1,2 milioni), l’Etiopia (1,2 milioni)
e il Kenya (1,1 milioni).
Si prevede che la migrazione dall’Africa aumenterà in ragione della domanda di migliori
prospettive di lavoro e standard di vita. Tra il 2015 e il 2050, il 69% dell’aumento nella
forza lavoro globale sarà attribuibile all’Africa. La carenza di buoni posti di lavoro e di
infrastrutture di base a livello locale è causa del crescente numero di giovani uomini
e donne che emigrano per trovare un’occupazione migliore e per vivere in un contesto
urbano. La divergenza nella crescita economica tra i Paesi africani indica altresì che i poli
di crescita, come il Marocco, il Sudafrica e l’intero litorale del Golfo di Guinea, attraggono
un maggior numero di africani in cerca di lavoro. Se è vero che la maggioranza degli
emigranti africani continua a risiedere nel Continente, la percentuale è, in effetti,
diminuita dal 66% nel 1990 al 53% nel 2017.
La migrazione in Africa è vista in termini sempre più positivi: i migranti inviano spesso a
casa il denaro guadagnato, per esempio. Tra il 2009 e il 2016, le rimesse sono state stimate
in media al 2,8% del PIL. Le rimesse possono contribuire a ridurre la povertà e tendono ad
aumentare in tempi di recessione economica.
Numerosi Paesi africani, come il Burkina Faso, il Marocco e lo Zimbabwe, hanno messo
a punto linee di intervento o strategie per legare l’emigrazione agli obiettivi di sviluppo.
Per aumentare l’impatto dell’emigrazione sullo sviluppo, tali misure possono i) fornire
sostegno alle famiglie svantaggiate, ii) diminuire i costi delle rimesse e incanalarle verso
investimenti produttivi, iii) incoraggiare e integrare il ritorno dei migranti, e iv) inserire
le dispersioni migratorie nelle iniziative di sviluppo. Al di là delle iniziative per la
migrazione e lo sviluppo, linee di intervento pubbliche più generalizzate, come quelle
in materia di lavoro, istruzione, agricoltura e protezione sociale, possono altresì
contribuire a beneficiare maggiormente della migrazione, per ottenere risultati di
sviluppo migliori (OECD, 2017b).
I Paesi africani possono massimizzare l’impatto positivo dell’immigrazione adottando linee
di intervento coerenti per meglio gestire e integrare gli immigrati. Tra dieci Paesi presi in
esame in un recente rapporto congiunto OCSE-OIL1, il contributo stimato al PIL da parte
degli immigrati si attesta in media al 7% e varia dall’1% del Ghana al 19% della Costa d’Avorio
(OECD/ILO, 2018). Integrare gli immigrati nei Paesi in via di sviluppo comporta una serie di
sfide diverse rispetto a quelle dei Paesi avanzati, in particolare in presenza di un contesto di
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Riquadro 2.1. Le linee di intervento possono aiutare a massimizzare
il contributo della migrazione allo sviluppo dell’Africa (continua)
elevata occupazione informale, frontiere facili da attraversare e budget contenuti (Gagnon
e Khoudour-Castéras, 2012). Le opzioni di intervento comprendono un migliore accesso
ai servizi di base, assicurare i diritti dei lavoratori immigrati e integrare questi ultimi nel
mercato del lavoro, in modo da permettere loro di investire e contribuire all’economia del
luogo in cui vivono e lavorano.
Una cooperazione potenziata tra i Paesi di origine e quelli di destinazione potrebbe dar
vita a una migrazione meglio gestita e reciprocamente conveniente. L’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile ha incluso, per la prima volta all’interno di un’agenda di intervento
internazionale, la migrazione quale mezzo per lo sviluppo: quattro Obiettivi di sviluppo
sostenibile citavano esplicitamente la migrazione o le rimesse. Gli attuali sforzi in
direzione di un Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare possono
altresì contribuire a irrobustire la governance globale sull’immigrazione internazionale,
che allo stato attuale è limitata.

Nota: Questi Paesi includono l’Argentina, la Costa Rica, la Costa d’Avorio, la Repubblica Domenicana, il Ghana, il
Kirghizistan, il Nepal, il Ruanda, il Sudafrica e la Thailandia
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Capitolo 8

Raccomandazioni
strategiche
Il presente capitolo propone dieci azioni di intervento per
affrontare la crescita, la creazione di posti di lavoro e le
disparità in Africa. Queste raccomandazioni poggiano
su tre pilastri: sviluppo economico sostenibile, sviluppo
sociale e sviluppo istituzionale. Per sostenere lo sviluppo
economico, i Governi africani dovranno prendere in
considerazione investimenti migliori, diversificare le
esportazioni, i collegamenti tra zone rurali e urbane e
la crescita verde. Le misure per conseguire lo sviluppo
sociale riguardano l’istruzione e le competenze,
la protezione sociale e la copertura sanitaria. Per
migliorare lo sviluppo istituzionale, i Governi dovranno
fare fronte ai propri impegni con i partner globali
dell’Africa, l’integrazione regionale, le entrate interne, la
governance economica e politica, nonché alle rispettive
capacità istituzionali e statistiche. Le raccomandazioni
strategiche sono suddivise in specifiche azioni, per
conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2063 e dell'agenda
per lo sviluppo sostenibile, e valutano come migliorare
le statistiche e misurare con più precisione l’impatto
delle linee d'intervento.

IN BREVE

8. RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE
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L’agenda per lo sviluppo dell’Africa richiede l’attuazione
di strategie di sviluppo, con un approccio basato sul contesto,
multidimensionale e onnicomprensivo. Possono contribuirvi
attori a tutti i livelli: istituzioni panafricane, comunità
regionali, governi nazionali, subnazionali e locali, il settore
privato locale, i cittadini africani e i partner internazionali.
Per monitorare, valutare e adattare le misure di sviluppo
dei vari Paesi è fondamentale generare dati di qualità. Per
conseguire uno sviluppo inclusivo e sostenibile, le strategie
dovranno andare oltre il semplice stimolo della crescita
economica: esse dovranno essere altresì mirate allo sviluppo
sociale e istituzionale.
Le linee d’intervento per uno sviluppo economico
sostenibile dovranno puntare a incentivare il settore
privato interno, che costituisce la base per diversificare
i panieri di prodotti ed esportazioni. A tal fine occorre
partire dai vantaggi comparati a livello locale, rafforzare
i collegamenti tra investimenti esteri ed economie locali
e migliorare l’efficienza degli investimenti pubblici e delle
istituzioni. Riformare la proprietà, la pianificazione e la
gestione fondiaria e sviluppare città intermedie sostenibili
consoliderà i collegamenti tra le economie rurali e urbane.
Rendere più “ecologiche” le attività economiche aiuterà
i Paesi a crescere, creare posti di lavoro e sradicare la
povertà, sfruttando al tempo stesso le risorse naturali in
modo responsabile.
I Paesi possono promuovere lo sviluppo sociale
attraverso l’accesso universale all’istruzione e una migliore
qualità della stessa, nonché attraverso la formazione di
competenze tecniche e professionali. Ricercare sinergie
più ampie con il settore privato allineerebbe le competenze
alle esigenze del mercato del lavoro. Lo sviluppo sociale
si regge altresì su di una protezione sociale e su sistemi
sanitari ampliati, inclusivi e sostenibili sotto il profilo
finanziario.
Lo sviluppo istituzionale è necessario per attuare linee
d’intervento robuste per una crescita inclusiva. L’arena
decisionale dovrà rispettare gli impegni di integrazione
regionale. Riformare l’amministrazione tributaria può
mobilitare le entrate interne. Migliori partenariati globali
possono irrobustire la capacità e contribuire a ridurre i
flussi finanziari illeciti e altre pratiche dannose. Attuare
questa agenda di riforma per l’Africa richiede, infine,
un potenziamento della capacità amministrativa, del
dovere di riferire sul proprio operato, della trasparenza e
del coordinamento, nonché la promozione di una buona
governance d’impresa.
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3 Pilastri e
10 raccomandazioni
dell’azione pubblica

10. Rafforzare
la governance economica
e politica

1. Incoraggiare gli
investimenti per rafforzare
i settori privati interni

2. Aiutare il settore privato
a diversificare la produzione
e le esportazioni

9. Mobilitare
le risorse interne

8. Approfondire
l’integrazione
regionale

Sviluppo
istituzionale

Agenda
2063

7. Incoraggiare
il coinvolgimento
dell’Africa con
i propri partner globali

Sviluppo
economico
sostenibile

Sviluppo
sociale

6. Migliorare
la protezione
sociale

3. Rafforzare i
collegamenti tra
zone rurali e urbane

4. Promuovere
la crescita Verde

5. Diffondere l'istruzione,
migliorando la qualità
e le competenze
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Introduzione
In Africa, gli schemi di crescita, creazione di posti di lavoro e diseguaglianza sono
complessi e variano da regione a regione. La tendenza del Continente è quella di una
crescita resiliente ma che non crea posti di lavoro e di una riduzione delle disparità
moderata. In alcune regioni, i divari sono aumentati di pari passo alla crescita economica,
mentre in altre sono diminuiti.
I Governi africani avranno necessità di linee d’intervento molto più solide per
concretizzare le aspirazioni dell’Agenda 2063 per “un’Africa prospera, basata sulla crescita
inclusiva e su di uno sviluppo sostenibile” e gli obiettivi del suo Primo piano di attuazione
decennale 2013-2023.
Questo capitolo propone dieci azioni d’intervento per migliorare la crescita, creare
posti di lavoro e ridurre le disparità. Seppur non esaustivo, l’elenco proposto di azioni
d’intervento affronta le questioni prioritarie per la maggioranza dei Paesi africani
(v. Tabella 8.1). Queste azioni poggiano su tre pilastri – sviluppo economico sostenibile,
sviluppo sociale e sviluppo istituzionale. Derivano dalle criticità delle macrotendenze
presentate nel Capitolo 2 e dai principali obiettivi dell’Agenda 2063 e si collegano altresì
alle cinque dimensioni dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile: persone, prosperità,
pianeta, partenariati e pace. L’Allegato 8.A1 illustra i collegamenti tra le dieci azioni
d’intervento, le macrotendenze, gli obiettivi dell’Agenda 2063 e gli OSS.

Tabella 8.1. Le dieci azioni d’intervento per l’Africa
Sviluppo economico sostenibile

Sviluppo sociale

Sviluppo istituzionale

1. Incoraggiare gli investimenti interni

5. Diffondere e migliorare l’istruzione

7. Stimolare i partenariati globali dell’Africa

2. Diversificare le esportazioni

6. S viluppare sistemi di protezione sociale, ivi
inclusi il lavoro e la salute

8. Approfondire l’integrazione regionale

3. R
 afforzare i collegamenti tra zone urbane
e rurali
4. Promuovere la crescita verde

9. Mobilitare le entrate interne
10. Rafforzare la governance economica
e politica

Una crescita inclusiva esige solide strategie di sviluppo, che necessariamente
varieranno da Paese a Paese. Le linee d’intervento debbono essere partecipative,
specifiche per il luogo, multisettoriali e portate avanti con un approccio onnicomprensivo
e coordinato. Per un’attuazione riuscita delle linee d’intervento, tutte le parti interessate
debbono partecipare al loro monitoraggio, valutazione e riformulazione. I ruoli e le
responsabilità delle parti interessate dovranno essere chiaramente integrati nelle
strategie nazionali, per garantire la loro coerenza, un’efficace applicazione e revisione
a seguito della loro valutazione. Un’ attuazione adeguata delle misure in esame esige
l’intervento del giusto livello di amministrazione, in collaborazione con gli altri livelli e
partner di sviluppo. Tale logica segue i principi di aggiunta di valore e di sussidiarietà
previsti nel Piano di attuazione decennale dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana. Le
strategie di sviluppo debbono progredire di pari passo all’agenda di integrazione
dell’Africa.
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PILASTRO I: SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Azione 1: incoraggiare l’investimento per lo sviluppo del settore privato interno
Contesto:
• L’investimento pubblico è spesso inefficiente e l’investimento privato rimane

scarso. Tra il 2009 e il 2016, l’investimento privato si è attestato in media solo al
15% del prodotto interno lordo (PIL).
• I tassi di interesse e i premi per il rischio sono spesso troppo elevati per permettere

alle imprese di ottenere prestiti e investire con efficacia (AfDB/OECD/UNDP, 2017;
UNCTAD, 2014).
• L’accesso limitato alle opportunità di finanziamento, a un’infrastruttura di mercato

e a una domanda affidabile rendono difficile, anche per le imprese più produttive
del settore informale, mantenere livelli di redditività elevati o innovare.
• I flussi in entrata di investimento diretto estero (IDE) non danno vita a collegamenti

solidi o trasferimenti di conoscenza alle imprese locali.
• Gli investimenti pubblici ricoprono un ruolo fondamentale in Africa. Nel 2016, il

42% del finanziamento per i progetti infrastrutturali in Africa proveniva dai vari
Governi (ICA, 2017).

Azioni proposte:
Semplificare gli investimenti per le imprese nazionali:

XX
migliorare il contesto commerciale
XX
fornire beni pubblici agli agglomerati commerciali
XX
facilitare la concessione del credito riducendo i costi di finanziamento e
promuovendo i servizi di intermediazione finanziaria.
Assicurare la coerenza tra le strategie di promozione dell’IDE e la capacità delle
imprese locali:

XX
potenziare la capacità delle imprese locali di soddisfare i requisiti degli investitori esteri
XX
orientare l’investimento estero a vantaggio della produttività, tecnologia e knowhow delle imprese locali.
Sfruttare il risparmio interno e le rimesse per incrementare l’investimento interno:

XX
promuovere il risparmio di lungo termine ampliando al tempo stesso la varietà
degli strumenti di risparmio

XX
attrarre il risparmio derivante dalla dispersione migratoria con istituzioni e
progetti d’investimento dedicati.
Aumentare l’efficienza degli investimenti pubblici:

XX
migliorare le regole sugli appalti pubblici per premiare e promuovere la competitività
XX
adattare gli investimenti alle capacità istituzionali locali e alle tipologie di progetto.

Semplificare gli investimenti per le imprese nazionali
XXMigliorare il contesto commerciale per permettere alle imprese di effettuare più
investimenti.
Il clima d’investimento dovrà essere buono per tutte le imprese: estere e nazionali,
grandi e piccole (v. per esempio Policy Framework for Investment [OECD, 2015a]). Le iniziative
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di cooperazione internazionale, quali il Compact with Africa del G20, possono aiutare
i Paesi a migliorare gli strumenti e le condizioni di finanziamento per l’investimento
privato.
•

Assicurare l’affidabilità del quadro complessivo per le linee d’intervento sugli
investimenti è essenziale per incoraggiare gli investitori sia nazionali che esteri.
Questa azione può, in particolare, essere portata avanti grazie a leggi prevedibili
per le imprese e sistemi fiscali stabili. Una tassazione prevedibile, trasparente e
più equa è spesso più importante, per gli investitori, delle agevolazioni fiscali o di
altri incentivi (v. per esempio l’Azione 9). Le priorità dovrebbero essere le seguenti:
–– attuare norme e fondare istituzioni affidabili, ivi incluso rafforzando i quadri
giuridici e normativi per ridurre l’incertezza
–– stabilire meccanismi di protezione degli investitori e di risoluzione delle
controversie (per gli investitori sia locali che esteri)
–– standardizzare i contratti, per esempio le clausole e le disposizioni per i
partenariati pubblico-privati (PPP) (AfDB/IMF/WBG, 2017).

•

Condurre studi esaustivi su base regolare può contribuire a informare l’arena
decisionale sulle difficoltà e sulle esigenze delle imprese nazionali in fatto di
ammodernamento della propria produzione e dei propri prodotti. Arricchire gli
studi sulla forza lavoro con dati specifici riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori
in proprio (come nel caso degli studi 1-2-3 [v. Cling et al., 2014]) può fornire
informazioni esaustive a costi contenuti.

XX
Impiegare gli investimenti pubblici per fornire beni pubblici agli agglomerati commerciali.
•

I Governi dovranno investire in infrastrutture per l’energia e i trasporti, fornire altro
sostegno per le misure d’intervento (come, per esempio, formazione professionale),
facilitare le procedure di esportazione e importazione e promuovere collegamenti
tra agglomerati commerciali e le economie locali circostanti. Le imprese sudafricane
hanno ricevuto finanziamenti pubblici per incentivare l’adesione alle associazioni
di categoria, permettendo uno sviluppo organico degli agglomerati commerciali
(Morris e Barnes, 2006). In modo analogo a quanto illustrato, il Marocco ha sfruttato
con successo l’infrastruttura esistente presso il porto di Tangeri-Med per sviluppare
un agglomerato competitivo nel settore automobilistico e aeronautico, coinvolgendo
multinazionali, imprese locali, nonché livelli di amministrazione centrali e locali.

XXFacilitare la concessione del credito riducendo i costi di finanziamento e promuovendo
i servizi di intermediazione finanziaria.
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•

In Africa orientale, innovazioni come M-Pesa (trasferimenti di denaro tramite
telefonia mobile) offrono l’accesso a piattaforme e servizi online. Queste novità
hanno spianato la strada a una nuova intermediazione finanziaria basata sulla
telefonia mobile (p.es. la microassicurazione, i conti risparmio) e aperto nicchie di
mercato, con un impatto positivo sulla redditività, i volumi commerciali e i tassi
di sopravvivenza delle microimprese (Oosthuizen et al., 2016). È stato dimostrato
che quanto più aumenta la dimensione delle imprese, tanto più queste godono
dei vantaggi derivanti dall’ingresso nel settore formale, come l’accesso al credito
(v. Gelb et al. 2009, Amin e Islam, 2015).

•

Oltre alle banche commerciali, gli istituti di finanziamento allo sviluppo (DFI)
possono investire in istituti di microfinanziamento che finanziano le piccole e
medie imprese (PMI). Norfund e altri, per esempio, supportano un fondo di private
equity, Fundo de Investimento Privado Angola, erogando fino a USD 8 milioni per i singoli
investimenti in PMI, in particolare per l’ampliamento di progetti, la privatizzazione

LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’AFRICA 2018: CRESCITA, OCCUPAZIONE E DISUGUAGLIANZE © AUC/OECD 2019

8. RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

e le start-up. I DFI dovranno cercare di raccogliere fondi nel capitale privato per
aumentare la disponibilità di credito commerciale (v. per esempio OECD, 2018a).

Assicurare la coerenza tra le strategie di promozione dell’IDE e la capacità delle
imprese locali
I flussi di IDE hanno un impatto più duraturo sulla crescita e la produttività quando le
imprese estere riescono a contribuire allo sviluppo del settore privato locale.
XXPotenziare la capacità delle imprese locali di soddisfare le esigenze e i requisiti degli
investitori esteri.
•

Il sostegno finanziario diretto o i trasferimenti di tecnologia possono contribuire
a migliorare le tecniche di produzione, la gestione e le pratiche di mercato
delle imprese. Le imprese nazionali possono imparare a rispettare gli standard
commerciali internazionali e le specifiche sui prodotti e ad adattare i rispettivi
processi di produzione alla domanda globale. L’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e
i partner di sviluppo possono promuovere prodotti di elevata qualità sostenendo le
iniziative sul marchio di qualità.

XXOrientare l’investimento estero a vantaggio della produttività, tecnologia e know-how
delle imprese locali.
•

Le autorità nazionali e locali possono collaborare per attrarre IDE, come ha
dimostrato l’agglomerato logistico e automobilistico di Tangeri, in Marocco
(v. Capitolo 6). A Tangeri, le imprese locali stanno lentamente scalando la catena
di approvvigionamento, collaborando con le società capogruppo, con un sostegno
mirato da parte delle amministrazioni locali e nazionali.

•

Gli effetti moltiplicatori sono più ampi quando le imprese locali riescono a impiegare
liberamente le tecnologie disponibili o ad acquisirle attraverso contratti di licenza
con le capogruppo. Gli effetti moltiplicatori in ambito di produttività, per esempio,
derivanti dalla partecipazione alle catene globali di valore (GVC), sembrano più
solidi attraverso le joint venture che attraverso imprese interamente controllate
dall’estero (Farole, 2016).

Sfruttare il risparmio interno e le rimesse per incrementare l’investimento interno
XXPromuovere il risparmio di lungo termine ampliando al tempo stesso la varietà degli
strumenti di risparmio.
•

L’aumento dell’investimento interno dipende dall’aumento della propensione a
risparmiare e ad ampliare le soluzioni di mercato. L’arena decisionale e le istituzioni
finanziarie dovranno attivarsi per impegnare tali risparmi in attività a più lungo
termine e utilizzarli per concedere più credito senza pesare sui bilanci.

•

Nei Paesi con mercati dei capitali più sviluppati, le PMI e le società di recente costituzione
possono essere quotate in Borsa, seguendo l'esempio della piattaforma per le PMI
della Borsa di Johannesburg. Il Ruanda ha da poco abolito la tassa di USD 23.000 per la
quotazione in Borsa delle PMI e sovvenzionerà i costi per i consulenti d’investimento, i
servizi di intermediazione e i servizi di consulenza legale (Esiara, 2018).

XXAttrarre il risparmio derivante dalla dispersione migratoria con istituzioni dedicate e
progetti d’investimento.
•

Le linee di intervento del Marocco per affrontare le problematiche di investimento
legate alla propria dispersione migratoria hanno, in larga misura, riscosso successo,
in particolare nel caso degli investimenti per l’edilizia abitativa (v. OECD, 2017a). In
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modo del tutto analogo, il Ghana ha istituito una nuova unità dedicata per gestire
gli aspetti d’investimento legate alla propria dispersione migratoria (UNIDO, 2013).
La Repubblica di Mauritius ha messo in atto un Programma per la dispersione
migratoria, per facilitare i propri cittadini a tornare e investire nel Paese. L’Etiopia e
la Nigeria hanno creato obbligazioni indicizzate alla dispersione migratoria, la cui
sottoscrizione rimane tuttavia limitata.

Aumentare l’efficienza degli investimenti pubblici
XXMigliorare le regole sugli appalti pubblici per premiare e promuovere la competitività.
•

I Governi dovranno migliorare le proprie procedure di assegnazione degli appalti e i
criteri per premiare la competitività e l’efficienza, anziché premiare semplicemente
i costi bassi. Dovranno altresì preparare meglio i progetti di investimento pubblico
e potenziare i meccanismi di trasparenza, monitoraggio e valutazione.

XX
Adattare i metodi di investimento alle capacità istituzionali locali e alle tipologie di progetto.
•

I partenariati pubblico-privati possono aumentare l'efficienza della ideazione e
applicazione dei progetti, generando quindi risparmi sostanziali. I PPP richiederanno,
tuttavia, un’attenta partecipazione e competenza da parte del settore pubblico. Il
modello di PPP utilizzato nella centrale di energia solare di Ouarzazate, in Marocco,
rappresenta un buon esempio di coinvolgimento degli attori chiave (v. Climate
Policy Initiative, 2012).

•

I Governi possono optare per modelli di governance per i progetti infrastrutturali
diversi dai PPP. Tali modelli possono variare dalla consegna diretta, dove i Governi
assumono la piena gestione di tutti gli aspetti di un progetto, all’appalto per fasi e
operazioni specifiche, alla privatizzazione, dove i Governi conservano esclusivamente
il proprio ruolo regolatore. Una più complessa governance di progetto prevede di
responsabilizzare gli organi regolatori e di assicurare che vi siano organi giudiziari
indipendenti in grado di gestire le controversie (Kappel, Pfeiffer e Reisen, 2017).

Azione 2: aiutare il settore privato a diversificare la produzione e le esportazioni
Contesto:
• Le esportazioni dell’Africa consistono perlopiù in risorse naturali e derrate agricole.
• I beni intermedi e strumentali rappresentano il 49% delle importazioni dell’Africa,

rispetto al 55% di America Latina e Caraibi e al 64% dei Paesi asiatici in via di sviluppo.
• La maggior parte delle attività di promozione delle esportazioni nella regione ha

incontrato ostacoli.

Azioni proposte:
Mettere a punto strategie di esportazione che siano in linea con il potenziale del Paese

XX
fondare le strategie di esportazione sui vantaggi comparati
XX
valutare regolarmente l'approccio dei Governi, perché i vantaggi comparati si
evolvono nel corso del tempo

XX
facilitare gli scambi commerciali.
Facilitare l’accesso a beni intermedi e strumentali:

XX
ridurre le barriere all’importazione per gli input intermedi e strumentali essenziali,
che non sono prodotti localmente
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XX
applicare le giuste tariffe per abbassare il costo dei beni importati.
Potenziare le agenzie pubbliche per diversificare le esportazioni

XX
fornire alle agenzie di promozione delle esportazioni e degli investimenti
finanziamenti e strutture di governance adeguati

XX
assegnare obiettivi mirati alle agenzie di promozione delle esportazioni.

L’Africa può trarre maggior vantaggio dall’integrazione globale diversificando i propri
panieri di prodotti ed esportazioni (v. Capitolo 1). La diversificazione economica richiede un
approccio che abbraccia l’intero sistema, con strategie per una visione di lungo termine del
futuro, condivise dalle parti interessate sia pubbliche che private. Tali strategie debbono
definire le priorità di sviluppo specifiche ai contesti locali (OECD, 2013), per esempio, la
Strategia di industrializzazione della Comunità di sviluppo dell’Africa meridionale (SADC)
poggia sul principio del coinvolgimento sia pubblico che privato. Una delle finalità della
Strategia è quella di abbandonare le esportazioni di materie prime e aumentare la quota di
prodotti intermedi al 60% del totale delle esportazioni di prodotti del settore manifatturiero.

Mettere a punto strategie di esportazione che siano in linea con il potenziale del
Paese
XXFondare le strategie di esportazione sui vantaggi comparati.
•

I Paesi africani che godono di vantaggi comparati possono specializzarsi in
specifiche fasi delle catene globali di valore. L’Etiopia, per esempio, ha sviluppato
un settore di esportazione nel campo dell’abbigliamento e tessile, investendo nelle
competenze professionali e nelle infrastrutture e ampliando i collegamenti delle
catene di valore interne tra le imprese per la lavorazione del cotone, le aziende
tessili e di abbigliamento.

•

La Repubblica di Mauritius ha dato vita a imprese competitive su scala globale
nei settori dello zucchero, del tonno e tessile e il Sudafrica si è mosso nella stessa
direzione per i settori automobilistico e della trasformazione agroalimentare. Questi
Paesi hanno potuto fare affidamento su di un bacino di lavoratori preparati, sulla
ricchezza geografica e sull’accesso privilegiato a mercati chiave. Il Botswana e il
Ghana si sono a loro volta concentrati sull’ammodernamento delle catene di valore
delle esportazioni esistenti, vale a dire, rispettivamente, diamanti e frutta fresca.

XXValutare regolarmente le strategie, perché i vantaggi comparati si evolvono nel corso
del tempo.
•

Rivalutare le strategie industriali è utile per ammodernare progressivamente
i mezzi appositi e rispondere agli inevitabili mutamenti nei vantaggi comparati
di un Paese e nelle condizioni economiche globali. La Repubblica di Mauritius,
per esempio, ha supportato in primo luogo i settori dello zucchero, del tonno e
dei prodotti tessili destinati al mercato dell’Unione Europea, prima di espandersi
ai settori della logistica, dei servizi finanziari e alle attività dell’economia blu (in
particolare il turismo).

XXFacilitare gli scambi tra l’Africa e gli altri continenti.
•

Per facilitare gli scambi, i Governi dovranno migliorare le prestazioni nel campo
logistico e doganale, l’infrastruttura per gli scambi e la qualità della fornitura di
energia elettrica (v. Lopez Gonzalez, Kowalski e Achard, 2015). Numerosi partner di
sviluppo offrono collaborazione volta al rafforzamento delle potenzialità, affinché i
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Paesi riescano a migliorare la qualità dei prodotti di esportazione e a soddisfare gli
standard internazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare
e i pesticidi.

Facilitare l’accesso a beni intermedi e strumentali
XXRidurre le barriere all’importazione per gli input intermedi e strumentali essenziali
che non sono prodotti localmente.
•

Abbassare le tariffe sugli input intermedi e strumentali, essenziali per
l’industrializzazione ma non disponibili a livello locale, può potenziare la
competitività dei produttori africani. I Governi africani possono altresì facilitare
queste importazioni strategiche riducendo i ritardi nel concedere le licenze per
l’importazione e nell’ottenere l'accesso a tali input.

XXApplicare le giuste tariffe per abbassare il costo dei beni importati.
•

Applicare le giuste tariffe in base all’utilizzo finale dei prodotti potrebbe accrescere la
competitività delle aziende manifatturiere. Nella Comunità dell’Africa orientale, quasi
400 prodotti che sono tipicamente input per il settore manifatturiero sono erroneamente
collocati nella fascia tariffaria alta, rivolta ai prodotti per il consumo finale (Frazer,
2017). Una classificazione internazionale prestabilita, come la classificazione Bec
(Broad Economic Categories), può essere utile per riclassificare i prodotti.

Potenziare le agenzie pubbliche per diversificare le esportazioni
XXFornire alle agenzie di promozione delle esportazioni e degli investimenti finanziamenti
e strutture di governance adeguati.
•

Le agenzie di promozione delle esportazioni e degli investimenti possono
rivestire un ruolo decisivo nell’ambito di un approccio verso la trasformazione
della produzione che abbraccia l’intero sistema. Il loro ambito di operazione
può estendersi a numerose attività: fornire assistenza finanziaria (credito,
assicurazione); generare market intelligence; creare un’immagine e un marchio
nazionali; promuovere l’IDE in settori strategici; assistere gli investitori ed
espandere la presenza all’estero.

•

I ricavi derivanti dal finanziamento, per le agenzie di promozione delle esportazioni
(EPA), sono significativi. In Africa, il ricavo marginale per un aumento dell’1%
nei budget delle EPA può incrementare la crescita delle esportazioni dello 0,05%
(Botswana) o dello 0,14% (Uganda) (ITC, 2016).

XXAssegnare obiettivi delle EPA che siano mirati e allineati agli obiettivi industriali e alla
priorità di sviluppo economico nazionali.
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•

L’esperienza a livello globale indica che le EPA sostengono la diversificazione
delle esportazioni meglio rispetto agli aumenti nei volumi delle esportazioni. Le
EPA esercitano altresì maggiore influenza nel migliorare la performance degli
esportatori consolidati piuttosto che nell’incoraggiare i non esportatori a iniziare
ad esportare.

•

La rappresentanza del settore privato nei consigli delle EPA può assicurare una
maggiore influenza nelle decisioni strategiche (ITC, 2016). Chiedere alle aziende
private di remunerare le prestazioni delle EPA può assicurare che le attività di
queste ultime siano allineate agli interessi delle aziende private e che i servizi
forniti siano di qualità. I compensi per tali servizi dovranno, nondimeno, essere
contenuti, al fine di includere le PMI tra i clienti.
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Azione 3: rafforzare i collegamenti tra le economie rurali e urbane
Contesto:
• L’urbanizzazione

può rivestire un ruolo importante nella trasformazione
economica dell’Africa (v. Capitolo 2, Macrotendenza 4). Sebbene i modelli e i tassi
di urbanizzazione siano diversi a seconda del Paese, si prevede che, entro il 2035,
almeno il 50% degli Africani risiederà nelle aree urbane.

• Nella maggioranza dei Paesi dell’Africa subsahariana, i terreni sono ancora

disciplinati dal diritto consuetudinario e solo il 10% dei terreni agricoli nell’Africa
subsahariana è registrato. In Malawi, oltre il 90% dei terreni è regolato dal diritto
consuetudinario (Byamugisha, 2013).
• Molte amministrazioni locali non possiedono sistemi catastali o di registrazione

della proprietà fondiaria, un aspetto che rende difficile riscuotere entrate sui terreni
o attestarne i passaggi di proprietà. Secondo un’indagine del 2015, solo 20 Paesi
riscuotono imposte locali derivanti dalle proprietà fondiarie (AfDB/OECD/UNDP, 2015).
• Dal 1960, gli investimenti nell’infrastruttura urbana, nell’Africa subsahariana,

sono rimasti costanti al di sotto del 20% del PIL, (rispetto al 42% dei Paesi in via di
sviluppo dell’Asia orientale) (Lall, Henderson e Venables, 2017).
• L’urbanizzazione africana è ostacolata da un sovrappopolamento, uno scarso

accesso ai beni pubblici e una mancanza di connettività. Sebbene i livelli varino
in base al Paese, quasi il 62% della popolazione urbana africana vive in quartieri
degradati, caratterizzati da mancanza di acqua, di servizi igienici, di elettricità e di
trasporti accessibili. Quest’ultimo aspetto limita i collegamenti ai posti di lavoro e
alle attività commerciali.

Azioni proposte:
Riformare la proprietà e la gestione fondiaria

XX
semplificare le norme sulla proprietà e l’utilizzo dei terreni, in particolare per le donne
XX
migliorare i sistemi di informazione e di gestione dei terreni, adottando soluzioni
tecnologiche a basso costo e scalabili

XX
gestire la concessione di terreni urbani e di beni pubblici attraverso approcci
partecipativi.
Ammodernare le infrastrutture e i servizi urbani

XX
investire in infrastrutture e servizi accessibili, inclusivi, sostenibili e adatti alle
esigenze locali

XX
investire nelle reti di trasporto pubblico per ridurre la segregazione spaziale e la
disuguaglianza

XX
associare l’investimento nelle aree urbane a contesti favorevoli in quelle rurali.
Rafforzare i collegamenti tra zone urbane e rurali attraverso città intermedie sostenibili

XX
sviluppare le città intermedie per potenziare la produttività delle aree rurali e
rafforzare i collegamenti tra zone urbane e rurali.

Riformare la proprietà e la gestione fondiaria
XXSemplificare le norme sulla proprietà e l’utilizzo dei terreni per aumentare la produttività,
gli investimenti e ridurre le disparità (riconoscendo il diritto consuetudinario e fissando
tra gli obiettivi da raggiungere quello della parità di genere).
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•

Oltre a introdurre quadri giuridici, i Governi debbono assicurare che le leggi
siano applicate e le riforme adeguatamente introdotte per evitare di aggravare le
disuguaglianze. La società civile e i partner di sviluppo possono aiutare i Governi
sotto questo profilo (v. OECD, 2016a).

•

In Etiopia e in Ruanda, legalizzare la titolarità di un terreno agricolo ha contribuito
ad aumentare la produttività dei terreni e la propensione agli investimenti
(Byamugisha, 2013). Il programma dell’Etiopia sull’attribuzione, a costi contenuti,
dei diritti di proprietà fondiaria, del 2003, principalmente portato avanti da comitati
subregionali, ha favorito la concessione di 20 milioni di diritti di proprietà fondiaria.
Il programma ha permesso a un maggior numero di donne di avere accesso alla
terra (Quisumbing e Kumar, 2014: 407).

XXMigliorare i sistemi di informazione e di gestione dei terreni adottando soluzioni
tecnologiche a basso costo e scalabili.
•

Un’amministrazione fondiaria eccessivamente centralizzata può limitare l'accesso
ai servizi per le popolazioni rurali e a basso reddito, limitandone pertanto la
tutela legale. Per tale ragione, in Zambia si stanno tentando di decentralizzare le
procedure di amministrazione fondiaria (Corrigan, 2016). La Namibia ha stabilito,
nel 2002, procedure per la registrazione del suolo pubblico e Consigli appositi. Entro
il 2014 erano stati rilevati 160.000 appezzamenti e registrati 82.000 diritti fondiari
in aree pubbliche (GIZ, 2013; Kasita, 2011).

•

Nel Burkina Faso, un progetto che si avvale di immagini satellitari ad elevatissima
risoluzione spaziale ha prodotto una mappatura territoriale dettagliata e sono in
corso progetti simili in altri Paesi.

XX
Gestire la concessione di terreni urbani e di beni pubblici attraverso approcci partecipativi.
•

La pianificazione fondiaria e le riforme dovrebbero essere mirate a ridurre
le disparità spaziali, reddituali e di genere. I Governi dovrebbero mettere a
disposizione edilizia abitativa formale e accessibile e destinare terreni in misura
sufficiente alle infrastrutture di trasporto che collegano le aree periferiche urbane,
dove sono dislocati gli insediamenti più informali (Locke e Henley, 2016).

•

La pianificazione urbana dovrebbe altresì evitare rigidi approcci dall’alto verso il basso
e incoraggiare la partecipazione dei cittadini ai processi di definizione delle linee di
intervento. Un programma attuato in cinque città intermedie dell’Uganda, per esempio,
è stato positivamente influenzato dalla partecipazione dei cittadini, generando un
ammodernamento degli insediamenti e assicurando il diritto di possesso per migliaia
di persone insediate in modo informale (AfDB/OECD/UNDP, 2016).

•

Di pari passo all’aumentare della disponibilità di terreni urbani e di opportunità
per il loro sviluppo, i meccanismi di rilevamento del valore dei terreni possono
contribuire a recuperare gli investimenti sia da parte dello Stato che da parte di
costruttori privati (Berrisford, 2013).

Ammodernare le infrastrutture e i servizi urbani
XXInvestire in infrastrutture e servizi accessibili, inclusivi, sostenibili e adatti alle
esigenze locali. Mettere a disposizione beni pubblici e infrastrutture adeguate può
rafforzare le dinamiche di agglomerazione nelle città e migliorare le economie di scala.
•
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I piani di infrastruttura urbana dovranno essere inclusivi ed evitare di esacerbare
le disparità di genere: dovranno, per esempio, accorciare le distanze dalle fonti di
acqua e garantire strade bene illuminate per prevenire le aggressioni sessuali a
danno di bambine e donne e altre forme di violenza.
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•

Almeno il 45% delle aree urbane dovrà essere destinato agli spazi pubblici, come
strade e aree verdi (gli spazi pubblici nelle città africane rappresentano circa il 20%)
(UN Habitat, 2013).

XXInvestire nelle reti di trasporto pubblico per ridurre la segregazione spaziale e la
disuguaglianza.
•

Organizzare sistemi di trasporto accessibili può facilitare la ricerca di lavoro per i
residenti urbani che vivono in stato di povertà e diminuire la segregazione spaziale,
specialmente nelle aree urbane. Il sistema di metropolitana leggera di Addis Abeba
collega i distretti industriali al centro città. L’offerta di servizi di trasporto accessibili
ha aumentato l’intensità della ricerca di un’occupazione e ridotto la probabilità che
le persone accettino lavori temporanei e nel settore informale. Il sistema di autobus
rapido di Lagos ha stabilizzato i prezzi dei trasporti, riducendoli del 30% (AfDB/
OECD/UNDP, 2016).

XXAssociare l’investimento nelle aree urbane a contesti favorevoli in quelle rurali.
•

I Governi regionali e nazionali possono impegnarsi e collaborare con le
amministrazioni locali per attuare politiche basate sulla realtà locale che
trascendono i confini amministrativi urbani. I nuovi strumenti basati sui sistemi
di informazione geografica (p.es. Africapolis) possono contribuire ad analizzare
il modo in cui lo sviluppo urbano inf luenza le aree rurali e determinare i
confini funzionali delle città. Le linee di intervento e gli investimenti a favore
delle aree urbane dovranno tenere conto del contesto circostante e promuovere
interazioni virtuose tra aree rurali e città.

Rafforzare i collegamenti tra zone urbane e rurali attraverso città intermedie
sostenibili
XXSviluppare le città intermedie per potenziare la produttività delle aree rurali e rafforzare
i collegamenti tra zone rurali e urbane.
•

Le città intermedie possono espandere i servizi pubblici alle aree rurali e sviluppare
settori ad alta intensità di manodopera come quello della trasformazione
agroalimentare e tessile, oltre a settori di servizi, quali il turismo.

•

In Africa occidentale, le aree rurali più vicine alle città intermedie tendono ad avere
economie più diversificate, fasce più ampie di popolazione che lavora e un maggior
reddito derivante da attività non agricole (Christiaensen e Todo, 2014; MoriconiEbrard, Harre e Heinrigs, 2016). L’urbanizzazione, unita a redditi e popolazioni in
crescita, ha portato a un incremento nell’economia del settore alimentare della
regione, per una percentuale pari al 36% del suo PIL (SWAC, 2016).

•

La creazione di posti di lavoro formali nelle città intermedie attrae flussi migratori
più elevati provenienti dalle aree rurali, contribuendo a ridurre la povertà in queste
ultime. Studi longitudinali condotti a Kagera (Tanzania) hanno dimostrato che la
migrazione dalle aree rurali alle città intermedie ha diminuito i dati sulla povertà
del 24% e aumentato il reddito del 77% (Christiaensen, De Weerdt e Kanbur, 2017;
Christiaensen et al., 2018).

•

I Governi dovranno collegare le città intermedie alle metropoli per un sistema
urbano sostenibile ed equo. Città intermedie ben collegate possono contribuire ad
alleviare le pressioni cui le metropoli fanno fronte, in ambito di edilizia abitativa,
infrastrutture, trasporti ed erogazione di servizi; possono assorbire le capacità
amministrative delle aree isolate e fungere da nuovi centri di trasformazione
sociale (Otiso, 2005).
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Azione 4: promuovere la crescita verde
Contesto:
• I Paesi africani contribuiscono a meno del 4% delle emissioni globali di gas serra,

ma 27 dei 33 Paesi più esposti ai rischi derivanti dal cambiamento climatico si
trovano in Africa (v. Macrotendenza 5, Capitolo 2).
• Considerate le tendenze attuali, si prevede un aumento dei rifiuti urbani nell’Africa

subsahariana, pari al 161% tra il 2000 e il 2025. L’Africa non è ancora preparata. Il
Continente presenta al momento i livelli di servizi per la raccolta dei rifiuti più
bassi di qualsiasi altra regione (Brahmbhatt et al., 2017).
• La mortalità derivante dall’inquinamento atmosferico nelle città africane è

aumentata negli ultimi anni e, nel 2013, rappresentava un costo equivalente di USD
447 miliardi, un terzo del PIL del Continente (Roy, 2016).
• La crescita della popolazione e le pratiche inadeguate di utilizzo fondiario stanno

aumentando la deforestazione, il degrado dei terreni, i danni agli ecosistemi e la
scarsità di acqua. Il settore agricolo contribuisce alla sussistenza di due terzi della
popolazione e il sostentamento più tradizionale dipende dai servizi per l’ambiente
(UNECA, 2016a; Brahmbhatt, Haddaoui e Page, 2017).

Azioni proposte:
Promuovere l’economia circolare

XX
riutilizzare le risorse e gestire i rifiuti in modo efficiente per creare valore,
sviluppare nuove attività economiche, tagliare i costi e ridurre l’inquinamento.
Rendere più ecologiche le attività economiche esistenti

XX
promuovere un’agricoltura e un turismo rispettosi dell’ambiente e sostenibili quali
attività a valore aggiunto

XX
introdurre standard e norme per limitare l’inquinamento e tutelare la salute delle
persone e l’ambiente.

La crescita verde può facilitare la trasformazione strutturale dell’Africa e dovrà
essere integrata nelle strategie produttive. Adottare strategie rispettose dell’ambiente e
potenziare la produttività e il riutilizzo delle risorse naturali può stimolare una crescita
sostenibile ed inclusiva (UNECA, 2016a).

Promuovere l’economia circolare
XXRiutilizzare le risorse e gestire i rifiuti in modo efficiente per creare valore, sviluppare
nuove attività economiche, tagliare i costi e ridurre l’inquinamento.
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•

Le aziende agricole in Marocco utilizzano sottoprodotti delle olive per soddisfare il
60% del loro fabbisogno energetico, attraverso le biomasse, e, tra il 2009 e il 2015,
hanno risparmiato quasi USD 4 milioni sui costi dell’energia.1

•

L’iniziativa per il riciclo e lo sviluppo economico, portata avanti dal Sudafrica, ha
aumentato i tassi di raccolta degli pneumatici dal 3% al 70% in 18 mesi ed è risultata
nell’apertura di piccole e medie imprese per la lavorazione e il riciclo. Il Sudafrica
prevede un guadagno complessivo pari a USD 6 milioni entro il 2020.

•

Il Ruanda ha investito USD 1 milione nelle proprie strutture per i rifiuti elettronici,
con un potenziale di riciclo di 7.000 tonnellate di plastica l’anno, nonché di metalli
e materiali elettronici.2
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Rendere più ecologiche le attività economiche esistenti
XXPromuovere un’agricoltura e un turismo rispettosi dell’ambiente e sostenibili quali
attività a valore aggiunto, senza sacrificare i rendimenti o la produttività.
•

In Mali e in Senegal, gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti sostenibili hanno
incrementato il valore netto dei propri raccolti del 61%, moltiplicando redditi e
risparmi. L’Uganda ha diminuito il proprio utilizzo di fertilizzanti artificiali da
9 a 1 kg/ha, aumentando di conseguenza i proventi derivanti dalle esportazioni di
prodotti agricoli biologici del 600% (UNDP, 2014).

•

Sin dal suo lancio, nel 1989, il settore dell’allevamento di gamberi del Madagascar,
nell’oceano indiano occidentale, è diventato uno dei principali settori d’esportazione
del Paese, grazie all’integrazione di metodi rispettosi dell’ambiente e di attività per
lo sviluppo della comunità locale. Questi metodi sono stati ora estesi al Mozambico
e alla Tanzania (UNECA, 2016b).

•

La Repubblica di Mauritius sta facendo dell’ecoturismo il principale pilastro del
proprio settore turistico. Il Paese prevede introiti per USD 5 milioni e un totale
stimato di 1,2 milioni di turisti entro il 2020.3

XXIntrodurre standard e norme per limitare l’inquinamento e tutelare la salute delle
persone e l’ambiente.
•

Dal 2003, 27 Paesi africani hanno stabilito standard per le emissioni dei veicoli (p.es.
limiti per l’età dei veicoli importati) e fissato i parametri per eliminare il piombo dal
carburante. Tuttavia, la maggioranza di questi Paesi deve applicare meccanismi più
robusti di monitoraggio e applicazione (AfDB/OECD/UNDP, 2016).

•

Una crescita verde implica altresì migliorare i servizi energetici e idrici. L’attuale
investimento dell’Egitto nei dispositivi per il risparmio idrico prevede di ridurre
l’utilizzo domestico di acqua del 10-15% (UNEP, 2015). L’Upper Tana-Nairobi
Water Fund, in Kenya, si prefigge di migliorare la gestione idrica, aumentare la
disponibilità di acqua e gli introiti e ridurre i costi di manutenzione per generare
elettricità (TNC, 2015).

•

Nel medio termine, i Paesi dovranno programmare l’introduzione di strategie di
crescita verde in piena regola. Strumenti e indicatori per tali strategie potrebbero
essere ricavati dal lavoro condotto dall’OCSE su questo tema (OECD, 2017b). Adottare
approcci di settore potrebbe rappresentare un primo passo in questa direzione,
per esempio, il Sudafrica ha introdotto strumenti di intervento quali la tassa sulle
emissioni di carbonio e requisiti di efficienza energetica per i nuovi edifici, nonché
metodi per dichiarare le emissioni di gas serra (AfDB/OECD, 2013).
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PILASTRO II: SVILUPPO SOCIALE
Azione 5: diffondere l’istruzione, migliorando la qualità e le competenze professionali
Contesto:
• Molti Africani rimangono esclusi dall’istruzione di base. Circa 34 milioni di bambini

in età scolare (6-11 anni) non vanno a scuola: di questi il 45% non ci è mai andato, il
37% ci va più avanti e il 17% la abbandona (UNESCO, 2015a).
• Nel 2015, era iscritto all’istruzione terziaria solo il 6% della popolazione africana.

La probabilità di accedere all’istruzione superiore per un giovane è di quattro volte
superiore nell’Asia orientale e nel Pacifico che in Africa (Van Fleet, 2012).
• Un’istruzione di qualità rimane una sfida centrale per il mercato del lavoro africano.

Nell’Africa subsahariana, il 61,4% dei giovani lavoratori non è in possesso del livelli
di istruzione per essere produttivo sul posto di lavoro (OIL, 2015).
• Nella regione, le bambine vanno a scuola, in media, per 9 anni, contro i 10 anni dei

bambini. I tassi di abbandono femminili sono più elevati per l’istruzione secondaria
e terziaria.4
• I bambini che vivono nelle aree rurali sono esposti a maggiori svantaggi di

apprendimento: il 5.9% dei bambini che vivono nelle aree urbane non sono riusciti
a raggiungere i livelli basilari di apprendimento, contro il 29,1% dei bambini delle
aree rurali (Van Fleet, 2012).
• Oltre il 10% degli studenti di scuola secondaria in Africa è iscritto a programmi

di istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET), eppure tali programmi
ricevono in media il 2-6% dei budget destinati all’istruzione (AfDB/OECD/UNDP, 2017).
• Nell’Africa subsahariana, solo il 7% degli studenti di scuola superiore si iscrive a

programmi di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM).
• Tra il 2000 e il 2013, la spesa per l’istruzione in questa regione rappresentava il

16,8% della spesa pubblica totale, una percentuale più elevata rispetto alla media
globale del 14,1%.

Azioni proposte:
Accelerare l’accesso universale all’istruzione, in particolare per le bambine

XX
ridurre il costo sopportato dalle famiglie per mandare i figli a scuola
XX
investire in sistemi di istruzione (p. es. infrastrutture e insegnanti) e prefissarsi
l’obiettivo della parità di genere.
Promuovere un’istruzione specializzata in settori strategici

XX
favorire il progresso dell’istruzione formale e specializzata per l’agricoltura
XX
promuovere l’iscrizione a programmi STEM e investire nella ricerca scientifica
XX
concentrarsi maggiormente sulla formazione di tipo gestionale e imprenditoriale.
Migliorare l’istruzione e la formazione tecnica e professionale

XX
promuovere e aumentare i finanziamenti per i programmi TVET
XX
introdurre elementi curricolari innovativi (p.es. imprenditorialità).
Avvicinare gli istituti scolastici al mercato del lavoro e alle aziende private

XX
coinvolgere il settore privato nella messa a punto e offerta di curricula scolastici e
introdurre requisiti di formazione sul lavoro e inserimento in un settore

XX
tenere consultazioni regolari tra istituti scolastici, settore pubblico e settore
privato, per meglio adattare i curricula e le linee di intervento.
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Un’istruzione di qualità, che promuove in particolare competenze di scienza, tecnologia
e innovazione, è uno dei pilastri più importanti per uno sviluppo e una crescita sostenibili.
I Governi africani possono intraprendere numerose azioni per migliorare l’accesso
all’istruzione e la qualità della stessa, allineando quest’ultima alle esigenze del mercato.

Accelerare l’accesso universale all’istruzione, in particolare per le bambine
XXRidurre il costo sopportato dalle famiglie per mandare i figli a scuola.
•

Recenti esperimenti randomizzati dimostrano che i sussidi in denaro (cash transfers,
sia soggetti a condizioni che incondizionati) sono efficaci nell’aumentare la
partecipazione scolastica e le riammissioni degli studenti che hanno abbandonato
la scuola. Questa osservazione vale in particolare per le femmine, ma anche per
tutti i bambini che vivono in comunità emarginate.5 In Uganda, l’introduzione
dell’istruzione elementare gratuita ha aumentato i tassi di iscrizione e ridotto i
tassi di abbandono, in particolare per le bambine e per i bambini nelle aree rurali
(Deininger, 2003; Grogan, 2009; Nishimura et al., 2009).

XXInvestire in sistemi di istruzione e porsi come obiettivo la parità di genere, per
migliorare i risultati scolastici.
•

I Paesi che sono riusciti a migliorare l’iscrizione scolastica, i livelli di istruzione e
i tassi di parità di genere, in generale, si sono tutti avvalsi di una combinazione di
linee di intervento. Alcune delle misure adottate sono state la rinuncia ad applicare
rette scolastiche, la diffusione dell’istruzione prescolare, un investimento maggiore
nelle infrastrutture scolastiche, l’aumento delle assunzioni e il miglioramento della
formazione, in particolare delle maestre.

•

I Paesi dovranno guardare oltre le statistiche sulla scolarizzazione e garantire
il progresso tra i diversi livelli d’istruzione. Il Sudafrica è riuscito a risolvere il
problema di un progresso scolastico limitato, raccogliendo dati dettagliati a livello
di classe e di età e, successivamente, introducendo norme sull’istruzione scolastica
in base ad età e classe e diffondendo l’istruzione prescolare (Bashir et al., 2018).

•

Nel 2000, il Governo del Benin ha abolito le rette scolastiche per tutte le bambine
della scuola primaria nelle aree rurali (Benin Ministry of Education and Scientific
Research, 1999) e ha unito questa misura a strategie di mobilitazione della comunità
per aumentare la domanda di istruzione femminile. Il rapporto tra studenti maschi
e femmine è, di conseguenza, aumentato dallo 0,64 nel 1999 allo 0,89 nel 2012. Per
ulteriori dettagli sulle soluzioni di intervento a favore dell’istruzione in Africa e
altri Paesi in via di sviluppo, v. UNESCO (2015b).

Promuovere un’istruzione specializzata in settori strategici
XXFavorire il progresso dell’istruzione formale e specializzata per l’agricoltura.
•

Investire nell’istruzione terziaria per l’agricoltura potrebbe aumentare il numero di
intermediari delle conoscenze, formatori e insegnanti. Utilizzare nuove tecnologie
e corsi online per integrare l’istruzione formale potrebbe altresì risultare utile
per promuovere gli studi nel settore dell’agricoltura. Allo stato attuale, solo il 2%
degli studenti universitari è iscritto programmi di studio per il settore agricolo,
nonostante tale settore rappresenti il 32% del PIL dell’Africa e impieghi due terzi
della sua forza lavoro (Banca Mondiale, 2014).

XXPromuovere l’iscrizione a programmi STEM e investire nella ricerca scientifica.
•

Migliorare la capacità dell’istruzione superiore per produrre ricerca in ambito STEM
potenzierebbe la capacità di un Paese di incanalare meglio i suoi vantaggi comparati
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e permetterebbe altresì ai giovani di sviluppare le competenze necessarie per
competere sui mercati del lavoro attuali (Banca Mondiale ed Elsevier, 2014).
XXConcentrarsi maggiormente sulla formazione di tipo gestionale e imprenditoriale.
•

Molti imprenditori africani non possiedono le necessarie competenze gestionali per
portare avanti con successo la propria attività. Tra le azioni possibili per migliorare
l’istruzione in campo imprenditoriale potrebbero esservi le seguenti:
–– aumentare il numero di scuole di specializzazione di alta qualità in gestione
aziendale in Africa, che è attualmente molto basso, nonché la qualità dei risultati
di apprendimento degli studenti (Naudé, 2017)
–– costituire sovvenzioni o fondi permanenti per le università o le scuole di gestione
aziendale, eventualmente inserendo borse di studio messe a disposizione dai
partner di sviluppo (America, 2013).

Migliorare l’istruzione e la formazione tecnica e professionale
XXPromuovere e aumentare i finanziamenti per i programmi TVET.
•

Migliorare la percezione dei programmi TVET all’interno della società va di pari
passo al miglioramento degli stessi programmi. I Governi potrebbero incoraggiare
l’iscrizione ai programmi aumentando sia i fondi per il settore TVET, che il numero di
borse di studio assegnate agli studenti in questo ramo. I datori di lavoro potrebbero
offrire opportunità di inserimento lavorativo nel settore e tirocini per gli studenti
dei programmi TVET.

XXIntrodurre elementi curricolari innovativi (p.es. imprenditorialità).
•

Adottare soluzioni innovative può contribuire alla formazione delle persone e ad
accrescere le competenze al di fuori del tipico quadro TVET. Il Malawi ha introdotto
la formazione imprenditoriale adottando programmi di istruzione e formazione
tecnica, imprenditoriale e professionale (TEVET) e riconoscendo l’importanza
della formazione informale (p.es. i tirocini tradizionali), in particolare per i giovani
svantaggiati (OECD, 2018d). Gli altri Paesi in cui i tirocini tradizionali sono diffusi
(p.es. Benin, Costa d’Avorio e Ghana) potrebbero formalizzare o riconoscere questo
modello di formazione professionale. In Ghana, per esempio, i tirocini rappresentano
fino al 90% della formazione sulle competenze di base (Atchoarena e Delluc, 2002). I
corsi TEVET richiedono altresì forti collegamenti con il settore privato per potenziare
la loro qualità e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Avvicinare gli istituti scolastici al mercato del lavoro e alle aziende private
XXCoinvolgere il settore privato nella messa a punto e offerta di curricula scolastici e
introdurre requisiti di formazione sul lavoro e inserimento in un settore.
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•

Per chiudere il divario di competenze, i Governi dovranno avvicinare gli istituti
scolastici al mercato del lavoro, favorendo la formazione sul posto di lavoro. Il settore
privato può contribuire alla messa a punto e offerta di programmi di formazione,
mettendo a disposizione tirocini e formazione sul posto di lavoro, finanziando gli
istituti formativi e consigliando le riforme del curriculum di studi (Bughin et al., 2016).

•

Aumentare la partecipazione del settore privato può contribuire a formulare
programmi di formazione dettati dalla domanda, per esempio nelle attività
d’impresa, commerciali e nelle tecnologie per l’informazione e la comunicazione
(TIC) (AfDB/OECD, 2008). Allineare i programmi TVET alle esigenze del mercato del
lavoro interno è importante per evitare di incoraggiare l’emigrazione (OECD, 2017c).
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XXTenere consultazioni regolari tra istituti scolastici, settore pubblico e settore privato,
per meglio adattare i curricula e le linee di intervento.
•

I partenariati possono migliorare la qualità dei programmi di formazione pubblici
e affrontare le necessità che le imprese hanno di esigenze specifiche. I partenariati
pubblico-privati potrebbero ridurre il costo della formazione, 6 informare gli istituti
che offrono i programmi TVET su quali siano le competenze di cui vi è richiesta e
mettere a disposizione lavoratori qualificati ai datori di lavoro.

Azione 6: aumentare la copertura dei sistemi di protezione sociale, ivi inclusi
il lavoro e la salute
Contesto:
• L’obiettivo OSS 1.3 auspica che i Paesi mettano a punto “sistemi e misure di

protezione sociale appropriati, su scala nazionale, per tutti, ivi inclusi livelli minimi
di protezione sociale e, entro il 2030, raggiungano una copertura sostanziale dei
soggetti poveri e vulnerabili”.
• I tassi di povertà in Africa sono scesi in misura considerevole dal 1990, eppure oltre

il 35% della popolazione vive con meno di 1,90 dollari al giorno. Circa il 45% della
popolazione guadagna 1,90-5,50 dollari al giorno ed è a rischio di tornare a vivere
in uno stato di povertà assoluta.
• La spesa per la sanità è cresciuta da una media del 5,1% del PIL nel 2000 al 6,2% nel

2015. Nel 2015, tuttavia, solo il Madagascar e lo Swaziland hanno superato la soglia
del 15% della spesa pubblica, prevista dall’Accordo di Abuja del 2001. Diciotto Paesi
africani spendono ora meno del minimo necessario per i servizi sanitari essenziali,
secondo la raccomandazione della Commissione su macroeconomia e salute dell’OMS.
• Aumentare i sistemi di protezione sociale rappresenta la principale sfida che l’arena

decisionale si trova ad affrontare in quest’area. Oggi, oltre 45 Paesi africani attuano
programmi di trasferimenti in natura non soggetti a condizioni e di intervento pubblico,
che raggiungono circa il 20% della popolazione totale del Continente (Banca Mondiale,
2018). Il numero di Paesi che attua programmi di sussidi è più che raddoppiato dal 2010.
• Le risorse per le reti di protezione sociale rappresentano oltre il 3% del PIL in

Lesotho, Repubblica di Mauritius, Namibia e Sudafrica, ma molto meno in altri
Paesi. Le reti di protezione sociale coprono solo il 24% della popolazione dell’Africa
subsahariana e il 29% del quintile più povero (Banca Mondiale, 2018).

Azioni proposte:
Fissare livelli minimi di protezione sociale

XX
occuparsi delle popolazioni più povere per ridurre le disparità reddituali e garantire
che i sistemi di protezione sociale coprano l’intera vita di un individuo

XX
provvedere ai destinatari con basse disponibilità economiche o posizione sociale,
nonché a quelli in età pensionabile.
Rendere i sistemi di protezione sociale sostenibili sotto il profilo finanziario

XX
nel breve periodo, ottimizzare le entrate fiscali destinate alla protezione sociale e
ricorrere, se necessario, all’assistenza finanziaria esterna

XX
in un’ottica di medio termine, mettere a punto meccanismi di finanziamento della
previdenza/protezione sociale che siano autonomi e che non gravino sui poveri

XX
potenziare la capacità statistica per informare i processi di definizione delle linee
di intervento in materia di protezione sociale.
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La protezione sociale è essenziale per eradicare la povertà, aumentare la resilienza
economica e facilitare lo sviluppo umano. L’Agenda 2063 mette in luce la protezione
sociale come strumento fondamentale per garantire che nessun cittadino sia escluso
dall’accesso al reddito e a un’assistenza sanitaria di base. Il Quadro per gli interventi
sociali dell’Unione Africana incoraggia gli Stati membri ad adottare misure minime di
protezione sociale, quali un’assistenza sanitaria di base, una previdenza e un’assistenza
sociale. Gli obiettivi dell’Unione Africana per il 2023 comprendono i seguenti elementi:
•

la protezione sociale per almeno il 30% delle popolazioni vulnerabili, ivi inclusi i
soggetti diversamente abili, gli anziani e i bambini

•

un sistema di sicurezza sociale per tutti coloro che lavorano nel settore formale

•

un sistema di sicurezza sociale per almeno il 20% della manodopera nel settore
informale e rurale.

Fissare livelli minimi di protezione sociale
XXOccuparsi delle popolazioni più povere per ridurre le disparità reddituali e garantire
che i sistemi di protezione sociale coprano l’intera vita di un individuo.
•

I Governi africani debbono mettere a punto un quadro integrato per l’assistenza e
la previdenza sociale e linee di intervento per il mercato del lavoro, per affrontare
le criticità attuali e quelle di lungo termine. I Governi centrali debbono altresì
facilitare il coordinamento e impostare sistemi, budget e strategie amministrative
centralizzate. Sostenere un quadro di questo tipo presuppone investire nelle
capacità statistiche e amministrative, come segue:
–– potenziando l’anagrafe
–– conducendo censimenti regolari della popolazione e indagini sui nuclei familiari
–– creando registri singoli e sistemi unificati di gestione delle informazioni
–– realizzando meccanismi di monitoraggio e valutazione rigorosi.

•

Le problematiche di genere debbono altresì essere integrate per aumentare
l'accesso alla protezione sociale di donne e bambine, che spesso costituiscono
una percentuale sproporzionata della popolazione che vive in stato di povertà.
Questo aspetto sottintende promuovere l’accesso ai servizi sanitari e scolastici da
parte della popolazione femminile, nonché sostenere queste persone quando sono
escluse dalla forza lavoro, perché assistono familiari a carico (OECD, 2017d).

•

I pochi Paesi africani ad aver completato la transizione demografica (p.es. Repubblica
di Mauritius, Seychelles e Tunisia) hanno ora al loro interno un’ampia percentuale
di popolazione prossima all’età pensionabile. La scarsa partecipazione alla forza
lavoro potrebbe peggiorare le disparità esistenti, in particolare considerato che il
costo dell’assistenza agli anziani ricade in misura sproporzionata sui membri più
poveri della società (OECD, 2017e).

XXProvvedere ai destinatari con basse disponibilità economiche o posizione sociale,
nonché a quelli in età pensionabile.
•

42

Variare i programmi di protezione sociale può aumentarne l’impatto e rivolgersi
a gruppi di diversa estrazione. Il programma di interventi pubblici del Sudafrica
integra altri programmi assistenziali. Se da un lato il lavoro è di breve termine e
i salari sono inferiori a quelli del settore formale, la partecipazione al programma
è importante per ottenere un'indennità di disoccupazione e altri sussidi (AfDB/
OECD/UNDP, 2016). In Etiopia e Tanzania sono attivi programmi di protezione
sociale mirati alle fasce più povere, attraverso interventi pubblici per coloro che
possono lavorare e sostegno diretto per coloro che non possono lavorare. In Etiopia,
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le persone iscritte al Programma di protezione sociale produttivo hanno maggiori
probabilità di prendere parte a programmi sanitari.

Rendere i sistemi di protezione sociale sostenibili sotto il profilo finanziario
XXNel breve periodo, ottimizzare le entrate fiscali destinate alla protezione sociale e
ricorrere, se necessario, all’assistenza finanziaria esterna.
Le strategie di finanziamento debbono abbinare i miglioramenti al sistema fiscale
(v. Azione 9) a riforme sul fronte della spesa che ottimizzino la spesa esistente in ambito
sociale o a favore dei poveri. Le rendite derivanti dalle risorse naturali possono contribuire
a parte delle entrate, anche se non sono disponibili per tutti i Paesi e la loro volatilità
rappresenta un rischio per un finanziamento sostenibile di lungo termine. L’eliminazione
dei sussidi per il carburante e i generi alimentari (ma non a scapito dei poveri) potrebbe
liberare risorse significative per i sistemi di protezione sociale. In cinque Paesi dell’Africa
orientale, l’eliminazione dei sussidi per il carburante potrebbe generare un risparmio
compreso tra lo 0,6% e il 2,1% del PIL (OECD, 2017d).
XXIn un’ottica di medio e lungo termine, mettere a punto meccanismi di finanziamento
della sicurezza/protezione sociale, che siano autonomi e che non gravino sui poveri.
•

Fissare livelli minimi di protezione sociale presume che i Governi africani
aumentino la spesa annuale destinata alla protezione sociale, dalla media attuale
pari a circa l’1,5% del PIL al 5%, come indicato nell’Agenda 2063. Per raggiungere
questo obiettivo i Governi dovranno tenere conto di quanto segue:
–– Aumentare la mobilitazione interna delle risorse e investire parte di tali introiti
aggiuntivi nella protezione sociale
–– Gestire in modo sostenibile i programmi di protezione sociale (sia sotto il profilo
delle entrate che della spesa, tenendo conto delle proiezioni demografiche).

XXPotenziare la capacità statistica di informare i processi di definizione delle linee di
intervento in materia di protezione sociale.
•

Impiegare nuovi strumenti, come l’analisi del Commitment to Equity Institute, può
aiutare i Governi a comprendere l’impatto del sistema fiscale sul reddito finale di
diversi gruppi della società.7

•

Il potenziamento della capacità e una maggiore condivisione di informazioni
tra organi amministrativi pertinenti può sviluppare la capacità istituzionale di
prevedere le esigenze di finanziamento di lungo periodo per la protezione sociale.

PILASTRO III: SVILUPPO ISTITUZIONALE
Azione 7: incoraggiare il coinvolgimento dell’Africa con i propri partner globali
Contesto:
• l’impegno dell’Africa con i partner di sviluppo sta conoscendo un nuovo impeto. Il

processo di spostamento della ricchezza, o la crescente ricchezza generata dai Paesi in
via di sviluppo, ha portato un’attenzione considerevole verso i ruoli dei partner più
recenti per lo sviluppo dell’Africa, quali il Brasile, la Cina e l’India.
• I partenariati dell’Africa hanno dato origine a risultati eterogenei e possono trarre

vantaggio da un coordinamento potenziato.

LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’AFRICA 2018: CRESCITA, OCCUPAZIONE E DISUGUAGLIANZE © AUC/OECD 2019

43

8. RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

Azioni proposte:
Rafforzare la cooperazione globale

XX
aprirsi a nuovi partner (p.es. il settore privato e gli enti filantropici) e rafforzare le
iniziative esistenti quali il Compact with Africa del G20.
Migliorare i partenariati e la cooperazione africani esistenti

XX
razionalizzare i rapporti e migliorare il coordinamento tra gli organi e le istituzioni
africane.

Rafforzare la cooperazione globale
XX
Aprirsi a nuovi partner nelle attività di sviluppo (p.es. il settore privato e gli enti filantropici).
•

I nuovi donatori hanno posto l’accento sulla cooperazione economica che coinvolga
un’ampia gamma di attività, come i finanziamenti basati sullo scambio di risorse
in cambio di infrastrutture (il cosiddetto “resource-for-infrastructure swap”) e l’IDE
a favore dell’agricoltura, le risorse naturali e il settore manifatturiero. La Cina ha
rivestito un ruolo centrale, grazie alla fondazione di due nuove banche multilaterali
per lo sviluppo (MDB): la Nuova Banca di Sviluppo e la Banca Asiatica d'Investimento
per le infrastrutture. Il Paese ha convogliato finanziamenti sostanziali alle due
MDB, i cui portafogli di finanziamento combinati raggiungono un totale stimato di
USD 230 miliardi (Reisen, 2015).

•

Nel 2015 è stata lanciata la Piattaforma di partenariato globale per l’Africa, per
promuovere un dialogo ad alto livello e partenariati per gli interessi e le priorità
del Continente, ma il seguito a questa iniziativa è stato scarso. Dovranno essere
coinvolti nuovi attori, tra cui il settore privato e la società civile. Gruppi filantropici
e programmi di responsabilità sociale d’impresa stanno emergendo ora come
importanti fonti di finanziamento allo sviluppo. Tra il 2013 e il 2015, l’Africa ha
ricevuto USD 6,6 miliardi dalle fondazioni filantropiche (OECD, 2018b), che operano
con un nuovo approccio imprenditoriale.

Migliorare i partenariati e la cooperazione africani esistenti
XX
Razionalizzare i rapporti e migliorare il coordinamento tra gli organi e le istituzioni africane.
•

L’Unione Africana dovrà rafforzare il suo ruolo nel monitorare l’impatto dei
partenariati con agenzie continentali e regionali e in stretta collaborazione con
NEPAD, l’agenzia per lo sviluppo dell’Unione Africana.

•

La Banca Africana di Sviluppo, in veste di agenzia esecutiva per il Programma di
sviluppo delle infrastrutture in Africa, ha creato un fondo ad hoc, Africa50, e si è
posta alla guida negli sforzi per sfruttare gli investimenti privati a favore di progetti
infrastrutturali ad alto impatto.

Azione 8: approfondire l’integrazione regionale
Contesto:
• Il 21 marzo 2018 a Kigali (Ruanda), i Capi di Stato di 44 Paesi africani hanno siglato

l’Accordo per la Continental Free Trade Area (CFTA). Una piena liberalizzazione
degli scambi di beni potrebbe incrementare il PIL dell’Africa dell’1% e l’occupazione
totale dell’1,2%. Gli scambi interni al Continente potrebbero crescere del 33% e il
disavanzo commerciale totale dell’Africa potrebbe dimezzarsi (UNCTAD, 2018).
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• Quaranta Paesi africani sono membri di molteplici comunità economiche regionali

(CER), riconosciute dal Trattato di Abuja, e questo ha dato origine a duplicati e
mandati non chiari.
• Negli scambi tra Paesi africani i costi rimangono elevati, nonostante la loro

integrazione di lunga data nelle CER. A dieci anni dalla stipula degli accordi
regionali, la Comunità dell’Africa orientale è l’unico blocco in cui i costi degli
scambi commerciali sono diminuiti (de Melo, Nouar e Solleder, 2017). Solo la SADC
è riuscita a mantenere una tendenza positiva negli scambi intraregionali, che
hanno superato il 5% del PIL.
• Le esportazioni di merci all’interno degli Stati africani rappresentano meno del 19%

del totale, a fronte del 63% dell’Europa (UE-28) e del 58% dell’Asia.
• Gli scambi informali transfrontalieri rappresentano il 30-40% del totale degli scambi

all’interno della SADC. Circa il 70% dei commercianti informali transfrontalieri in
Africa sono donne (Afrika e Ajumbo, 2012; FAO, 2017).
• Nel periodo 2011-14, solo circa il 20% del finanziamento agli scambi è confluito nel

commercio tra Paesi africani.
• I confini rimangono difficili da attraversare, sia per i capitali, che per i servizi e

le persone. Allo stato attuale, sono solo dieci i Paesi ad aver abolito gli obblighi
di visto o che rilasciano visti all’ingresso a tutti i cittadini africani. Le restrizioni
continuano ad ostacolare gli scambi nei servizi. I Governi nazionali impiegano
spesso troppo tempo per mettere in opera gli impegni regionali (UNCTAD, 2015).
L’ambito delle trattative per i servizi in alcune CER rimane inoltre limitato.

Azioni proposte:
Migliorare il coordinamento e la governance delle CER e razionalizzare le adesioni.

XX
incoraggiare i segretariati delle CER a coordinare e allineare le linee di intervento
per approfondire l’integrazione continentale

XX
assegnare priorità alle partecipazioni alle CER per risolvere le problematiche legate
ad adesioni che si sovrappongono

XX
accrescere l’impegno verso le misure di intervento, il coordinamento e
l’armonizzazione.
Facilitare gli scambi di merci.

XX
rendere operativa la Continental Free Trade Area africana
XX
rimuovere le barriere non tariffarie agli scambi commerciali
XX
investire nelle infrastrutture e semplificare le procedure doganali
XX
ampliare il finanziamento per gli scambi intraregionali
XX
rimuovere gli ostacoli per i piccoli commerciali transfrontalieri.
Approfondire l’integrazione regionale per includere la libera circolazione di persone,
capitale e servizi.

XX
rimuovere gli obblighi e le restrizioni di visto sulla circolazione dei lavoratori
XX
facilitare la circolazione transfrontaliera dei capitali per ridurre i costi dei
pagamenti e delle operazioni commerciali

XX
liberalizzare ulteriormente i settori dei servizi e potenziarne gli scambi.
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L’ Agenda 2063 dell’Unione Africana auspica un Continente unito, dove le persone, i
beni, i servizi e il capitale circolano liberamente. Raggiungere questo obiettivo aumenterà
significativamente gli scambi commerciali continentali e i flussi di investimento. Gli
investimenti nelle TIC e nelle infrastrutture per i trasporti, uniti a misure per facilitare
gli scambi, porteranno probabilmente gli scambi commerciali tra i Paesi africani al 50%
degli scambi totali del Continente, entro il 2045, oltre tre volte il livello attuale (AUC, 2015).
Tale integrazione regionale è altresì essenziale per collegare le imprese africane alle GVC,
che esigono competitività attraverso le economie di scala (Ahmad e Primi, 2017).

Migliorare il coordinamento e la governance delle comunità economiche regionali
e razionalizzare le adesioni
XXIncoraggiare i segretariati delle CER a coordinarsi a vicenda e allineare le linee di
intervento per approfondire l’integrazione continentale.
•

Rilanciare il Meccanismo africano di revisione di NEPAD e incoraggiare tutti i Paesi
ad aderirvi potrebbe rafforzare l’apprendimento tra pari e il dialogo strategico tra
i vari Paesi. Oggi, 37 Paesi partecipano su base volontaria. Altre organizzazioni
che conducono revisioni tra pari, come l’OCSE, potrebbero condividere le proprie
esperienze.

XXAssegnare priorità alle partecipazioni alle CER per risolvere le problematiche legate ad
adesioni che si sovrappongono.
•

Il perfezionamento di molteplici accordi commerciali regionali scoraggia gli Stati
dal cercare una più profonda integrazione e diminuisce gli scambi intraregionali
(Chacha, 2014). Le CER africane debbono avere sia il potere di imporre giuridicamente
le rispettive linee di intervento che meccanismi più solidi di risoluzione delle
controversie (de Melo, Nouar e Solleder, 2017). Le CER e i rispettivi Stati membri
debbono inoltre chiarire se i recenti accordi tra molteplici regioni (p.es. l’Area
tripartita di libero scambio e la CFTA) superano le disposizioni giuridiche degli
accordi regionali.

XXAll’interno delle CER, i Paesi necessitano di un maggior impegno verso le linee di
intervento, il coordinamento e l’armonizzazione.
•

I Paesi della SADC stanno lavorando insieme per promuovere l’industrializzazione
regionale e l’ammodernamento delle catene di valore. Il Piano di azione per la
strategia di industrializzazione della SADC del 2017 prende in esame il potenziale
di investimento e industrializzazione per prodotti specifici, tenendo conto dei
vantaggi comparati a livello regionale.

•

Dal lancio del visto turistico per l’Africa orientale, nel 2015, i Paesi della Comunità
dell’Africa orientale promuovono l’area come un’unica destinazione turistica. La
Piattaforma turistica per l’Africa orientale, guidata dal settore privato, promuove
un approccio coordinato per potenziare la competitività della regione nei viaggi e
nel turismo. (Dihel e Goswami, 2016).

Facilitare gli scambi di merci
XXRendere operativa la Continental Free Trade Area africana.
•
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I Paesi firmatari si impegnano a ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie agli
scambi commerciali. La rimozione delle tariffe risulterà in vantaggi notevoli
nel lungo periodo, per la grande maggioranza dei Paesi, nonostante costi di
adeguamento significativi nel breve periodo. Contestualmente all’avanzamento
delle comunità economiche regionali da aree di libero scambio a mercati comuni,
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le tariffe esterne comuni risolveranno il problema di regole diverse tra le varie
CER. I Paesi possono altresì seguire il Piano di azione BIAT8 per assegnare priorità
alle riforme sulle misure di intervento, necessarie per trarre pieno vantaggio dalla
CFTA (UA/UNECA, 2012).
XXRimuovere le barriere non tariffarie agli scambi commerciali.
•

L’arena decisionale può ridurre i costi di ingresso sul mercato per le imprese,
armonizzando standard e normative (regole di origine diverse, per esempio, tra
la SADC e il Mercato comune dell’Africa orientale e meridionale [COMESA]). Gli
accordi di riconoscimento reciproco tra gli istituti per gli standard e gli organismi
di certificazione nazionali possono evitare costosi duplicati di procedure per le
imprese.

•

CER diverse possono occuparsi di diverse barriere non tariffarie agli scambi
commerciali:
–– I Paesi dell’Africa settentrionale possono partire dalla loro attuale integrazione
delle GVC con i Paesi dell’Unione europea (UE) per passare a procedure superiori
di branding, commercio al dettaglio e ricerca e sviluppo per le catene di valore
incentrate sull’Africa.
–– Il settore dell’abbigliamento sudafricano ha tratto vantaggio da un accordo di
unione doganale (il SACU) per la produzione delocalizzata in Lesotho e Swaziland.
Le imprese della Repubblica di Mauritius hanno investito in Madagascar, un altro
Paese SADC, per poi accedere al mercato sudafricano (Fessehaie, 2018).

XXInvestire nelle infrastrutture e semplificare le procedure doganali.
•

Il Single Customs Territory (SCT) della Comunità dell’Africa orientale mostra come
le CER possano coordinare la rimozione delle barriere non tariffarie. Quest’area ha
ottimizzato gli attraversamenti di confine, eliminando sia i controlli non necessari
che le procedure di sdoganamento (NCTTCA, 2017). Quelli che seguono sono due
dei molti risultati:
–– i tempi di transito tra Mombasa e Kigali sono stati dimezzati, da 11,4 a 5,7 giorni.
–– I costi del trasporto su strada da Mombasa a Kigali sono diminuiti di oltre il 30%,
da USD 4.350 nel 2015 a USD 3.300 nel 2017.

•

I sistemi di interfaccia elettronica unica (ESW) e i posti di frontiera unici possono
ridurre significativamente tempi e costi degli scambi commerciali. L’ESW
dell’Uganda semplifica la presentazione e l’elaborazione delle informazioni
commerciali, riducendo i tempi delle procedure amministrative e i costi delle
transazioni del 30%.

XXAmpliare il finanziamento per gli scambi commerciali intraregionali e renderlo più
accessibile.
•

Concentrare il credito per le esportazioni e il finanziamento per gli scambi
commerciali sul commercio regionale potrebbe ridurre i costi delle transazioni e le
asimmetrie nelle informazioni per gli istituti di credito africani. Le PMI potrebbero
altresì trarre vantaggio da soluzioni finanziarie più ampie, quali il prestito garantito
da una certa porzione dell’attivo (asset-based lending) o i programmi di garanzia del
credito, nonché dalle iniziative di potenziamento della capacità per aiutarle ad
allinearsi agli standard di qualità (AfDB/OECD/UNDP, 2017).

XXRimuovere gli ostacoli per i piccoli commerciali transfrontalieri.
•

Le linee di intervento a supporto dei piccoli commercianti possono variare
dalla realizzazione di infrastrutture alla riduzione della burocrazia, seppur
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permettendo alle imprese del settore informale di accedere all’economia
formale. Creare piazze di mercato transfrontaliere, per esempio, può aumentare
la sicurezza delle donne che affrontano lunghi viaggi con le merci. Le procedure
semplificate, come il Regime commerciale semplificato del COMESA, possono
ridurre la burocrazia e incoraggiare le attività economiche formali lungo le
regioni di confine.

Approfondire l’integrazione regionale per includere la libera circolazione di
persone, capitale e servizi
XXRimuovere gli obblighi e le restrizioni sui visti per la circolazione delle persone.
•

Solo dieci Paesi hanno abolito gli obblighi di visto o rilasciano il visto all’ingresso a
tutti i cittadini africani (AfDB/AU, 2017) e solo la metà dei Paesi aderenti all’UA ha
sottoscritto l’accordo CFTA sulla libera circolazione di persone. Sebbene l’attuazione
di questa linea di intervento esiga un serio impegno per i Paesi firmatari, la libera
circolazione di persone ricopre un ruolo centrale per dare sfogo al potenziale
economico del Continente (ICTSD, 2018). Uno studio congiunto OECD-ILO ha
osservato come in quattro Paesi africani gli immigrati portassero un contributo
fiscale netto positivo, seppur limitato (OECD/ILO, 2018).

•

All’interno delle CER, in base agli accordi sul mercato comune, i Paesi dovranno
consentire alle persone di varcare i confini liberamente, senza procedure aggiuntive.
Kenya, Ruanda e Uganda, per esempio, permettono ai propri cittadini di spostarsi
tra i rispettivi Paesi usando solo la carta d’identità nazionale.

XXFacilitare la circolazione transfrontaliera dei capitali per ridurre i costi dei pagamenti e
delle operazioni commerciali.
•

Rafforzare l’utilizzo transfrontaliero di servizi bancari e non bancari può permettere
alle imprese di servire i mercati regionali a costi inferiori. I Paesi dovranno
promuovere l’impiego transfrontaliero degli strumenti di pagamento. Attraverso il
settore bancario, il Sistema di pagamento dell’Africa orientale ha ridotto i tempi e i
costi delle transazioni, grazie al cambio di valuta diretto. Altri servizi di pagamento
di questo genere comprendono i pagamenti mediante telefonia mobile (p.es. Orange
Money in Africa occidentale), i cui costi sono diminuiti grazie alla rimozione delle
tariffe di roaming transfrontaliere.

XXLiberalizzare ulteriormente i settori dei servizi e potenziarne gli scambi.
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•

I Paesi possono trarre vantaggio dall’ulteriore liberalizzazione dei settori dei
servizi. L’ambito delle trattative per i servizi in alcune CER rimane limitato. Il lancio
del Mercato unico africano per il trasporto aereo, a gennaio 2018, è un altro passo
in avanti.

•

Incoraggiare i servizi transfrontalieri come l’istruzione e la salute potrebbe contribuire
a stabilire centri regionali di eccellenza. Numerosi programmi promuovono gli
scambi di studenti e professionisti del Continente, per potenziare le opportunità di
apprendimento, tra cui il Programma di scambio intra-africano dell’Associazione per
lo sviluppo dell’istruzione in Africa e il Programma di mobilità accademica intraafricana UE-UA.
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Azione 9: mobilitare le risorse interne
Contesto:
• Raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2063 o gli Obiettivi di sviluppo sostenibile può

richiedere una maggiore spesa pubblica annua, fino al 30% nei Paesi a basso reddito
(Baum et al., 2017). Tuttavia, gli aiuti esteri e le altre entrate non fiscali, come le
rendite derivanti dalle risorse possono oscillare molto e in modo imprevedibile
(OECD/ATAF/AUC, 2017).
• Per rafforzare i sistemi fiscali, l’arena decisionale dovrà prestare attenzione

alla dimensione del settore informale, che raggiunge il 38% del PIL nell’Africa
subsahariana, e adattare le rispettive linee di intervento (OECD/ATAF/AUC, 2017).
È generalmente più difficile, per esempio, ottenere statistiche affidabili dalle
imprese del settore informale e regolamentare queste ultime con efficacia.
• Gli aiuti per le linee di intervento del settore pubblico e la gestione amministrativa sono

diminuiti: nel 2015, rappresentavano meno del 2% degli aiuti totali assegnati all’Africa.
• I Governi africani si trovano attualmente a fare fronte a entrate non fiscali ridotte.

Nel 2015, l’APS ha totalizzato in media il 10% in meno rispetto al 2013 (sebbene i
Paesi a basso reddito abbiano registrato una diminuzione dell’importo pari a solo
l’1%). Gli introiti derivanti dalle esportazioni del petrolio dai Paesi africani sono
attualmente pari a un terzo del picco massimo raggiunto nel 2011.

Azioni proposte:
Mettere a punto sistemi fiscali che ampliano la base imponibile e promuovono il
rispetto delle regole

XX
aumentare la trasparenza dei sistemi fiscali e migliorare la comunicazione con i
contribuenti

XX
realizzare un sistema fiscale che riduca gli oneri e i costi per il rispetto delle normative.
Investire per rendere le amministrazioni tributarie più efficaci ed efficienti

XX
semplificare le amministrazioni tributarie e le procedure fiscali.
Cooperare a livello internazionale per migliorare i sistemi fiscali

XX
coordinare le politiche e i sistemi fiscali a livello di CER e a livello continentale
XX
partecipare ai forum e agli sforzi internazionali per sradicare pratiche quali
l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, l’arbitraggio fiscale e
i flussi finanziari illeciti

XX
collaborare con i partner internazionali per migliorare le statistiche sulle entrate.
I Paesi africani dovranno investire in modo significativo per fare fronte alle rispettive
esigenze di sviluppo. L’Agenda 2063, il Programma di azione della Terza Conferenza
Internazionale sui Finanziamenti allo Sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba, e l’Obiettivo
OSS 17.1 sottolineano tutti come un’accresciuta tassazione sia centrale per favorire il
finanziamento allo sviluppo sostenibile.

Mettere a punto sistemi fiscali che ampliano la base imponibile e promuovono il
rispetto delle regole
XX
Aumentare la trasparenza dei sistemi fiscali e migliorare la comunicazione con i contribuenti.
•

Una migliore comunicazione per aiutare i contribuenti a capire meglio il collegamento
tra i versamenti d’imposta e la spesa pubblica può accrescere l’accettazione da parte
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dei cittadini e incoraggiare il rispetto delle regole fiscali. Alcuni Paesi si sono spinti
più in là, collegando esplicitamente alcune imposte a programmi specifici, per
esempio, istituendo alcune imposte i cui proventi confluirebbero direttamente in
fondi speciali per misure di emergenza, programmi di copertura sanitaria o grandi
investimenti. Il Ruanda riscuote le imposte destinate al fondo di manutenzione
delle strade nazionali, mentre l’Uganda applica un prelievo per le infrastrutture,
per finanziare la costruzione di una ferrovia a scartamento normale.
•

Aumentare le comunicazioni e la vicinanza tra funzionari pubblici e cittadini può
avere un impatto sostanziale sulle entrate fiscali. In Ruanda, decentralizzare la
riscossione delle imposte ha dimostrato che una maggiore prossimità geografica
può migliorare il flusso di informazioni, nonché la conformità fiscale (AfDB/OECD/
UNDP, 2017). L’Agenzia delle entrate etiope ha aumentato le riscossioni d’imposta
del 32% quando ha ricordato ai contribuenti il loro obbligo di pagare le imposte, ma
le ha aumentate del 38% quando ha avvertito che avrebbe condotto accertamenti
fiscali (Shimeles, Gurara e Woldeyes, 2017).

XXRealizzare un sistema fiscale che riduca gli oneri e i costi per il rispetto delle normative.
•

“Semplificando” le misure di intervento, per esempio separando la registrazione
delle imprese dall’imposizione fiscale (Jütting e Laiglesia, 2009), i Governi possono
incoraggiare l’ingresso nel settore formale dell’economia. Le licenze commerciali
potrebbero essere concesse gratuitamente e le imprese potrebbero ottenere tutele
sociali o incentivi. Questo potrebbe rappresentare un primo passo in avanti per
migliorare le prestazioni delle aziende e favorire la conformità fiscale nel medio
termine.

•

Le imposte ad aliquota fissa potrebbero essere utili dove i costi di conformità fiscale
sono elevati a causa delle piccole dimensioni delle imprese o dell’elevato grado di
informalità. La Costa d’Avorio, per esempio, applica un’imposta fissa sulle persone
fisiche, quando il loro reddito d’impresa è inferiore a una determinata soglia.
Questa misura può aumentare le conformità, semplificando il pagamento per le
piccole imprese (OECD, 2016b, 2015b). Imposte di questo genere possono, tuttavia,
avere conseguenze impreviste, per esempio potrebbero incentivare le imprese a
rimanere sotto una certa soglia.

•

Richiedere alle piccole imprese di trattenere parte del salario dei propri dipendenti – che
sarà versato a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (“ritenute alla fonte”)
– potrebbe ridurre il costo della conformità per questi ultimi e aumentare le entrate.

Investire per rendere le amministrazioni tributarie più efficaci ed efficienti
XXSemplificare le amministrazioni tributarie e le procedure fiscali.
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•

Rimuovere le esenzioni fiscali inefficienti può incrementare le entrate, riducendo
al tempo stesso gli oneri amministrativi ed eliminando distorsioni dannose. Il
Marocco ha aumentato il gettito IVA, grazie all’introduzione di riforme per ampliare
la base imponibile e semplificare la normativa in materia fiscale, riducendo sia le
esenzioni che le aliquote IVA. Tra il 2004 e il 2013, le entrate IVA in percentuale del
PIL sono, di conseguenza, aumentate di 2,8 punti percentuali e hanno rappresentato
oltre la metà della crescita totale delle entrate fiscali nel corso di questo periodo
(OECD/ATAF/AUC, 2017).

•

I versamenti online possono aumentare il rispetto delle norme da parte dei
contribuenti, oltre a ridurre gli errori di calcolo e semplificare la compilazione delle
dichiarazioni. L’introduzione dei versamenti online in Sudafrica, nel 2001, ha ridotto
i costi legati al rispetto della normativa fiscale del 22,4% (Coolidge e Yilmaz, 2014).
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•

Un approccio comune consiste nell’apertura di un ufficio separato per i contribuenti
con redditi elevati. Nonostante siano necessarie maggiori risorse, queste misure
sono normalmente efficaci dal punto di vista dei costi. Il Ruanda ha aumentato del
97% il tasso di conformità dei contribuenti con redditi elevati, dopo aver rafforzato
i propri meccanismi impositivi e aver creato un ufficio separato per i piccoli e medi
contribuenti (AfDB/OECD/UNDP, 2017: 34).

Cooperare a livello internazionale per migliorare i sistemi fiscali
XXCoordinare le politiche e i sistemi fiscali a livello di CER e a livello continentale.
•

Alcune CER, come la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, hanno
armonizzato le tariffe all’importazione e le norme in materia di IVA tra i propri Paesi
membri, pur consentendo qualche variazione nelle aliquote. L’Unione doganale
dell’Africa meridionale (SACU) si è spinta oltre, modernizzando l’intera formula di
ripartizione delle entrate, inserendo diritti doganali e accise e una componente per
lo sviluppo, che sono amministrati dalla Commissione della SACU. Questa misura ha
reso più efficiente la riscossione delle imposte ed è servita come forum per lavorare
insieme alla soluzione del problema del finanziamento per lo sviluppo nella regione.

XXPartecipare ai forum e agli sforzi internazionali per sradicare pratiche quali l’erosione
della base imponibile e il trasferimento degli utili, l’arbitraggio fiscale e i flussi
finanziari illeciti.
•

Sono ventuno i Paesi africani che partecipano attualmente al Quadro inclusivo BEPS.
Nei Paesi in via di sviluppo, la BEPS deriva principalmente da una determinazione
di prezzi di trasferimento illecita e inadeguata, nonché da versamenti di interessi
eccessivi, violazione delle convenzioni in materia fiscale e della definizione di stabile
organizzazione. L’OCSE, insieme ad altre organizzazioni internazionali e al Forum
africano di amministrazione fiscale (ATAF), sta portando avanti programmi su
misura di potenziamento della capacità a livello di Paese, in 17 Paesi del Continente,
per supportare gli standard di determinazione dei prezzi di trasferimento contro la
BEPS e gli standard in materia di IVA.

•

Venti Paesi e due organizzazioni internazionali africane (ATAF e Centre de rencontres
et d’études des dirigeants des administrations fiscales [CREDAF]) partecipano
Forum globale OCSE sull’IVA e alla definizione di standard globali in materia di IVA
(le Linee guida internazionali IVA/GST), condividendo analisi, esperienze e migliori
pratiche in materia di interventi.

•

I Governi dovranno collaborare per rafforzare i controlli ai confini, rintracciare fondi
illeciti ed eliminare le differenze significative nelle aliquote fiscali, per ridurre gli
incentivi all’arbitraggio e al contrabbando transfrontaliero. Nell’Africa occidentale, le
perdite nette più significative dovute a flussi finanziari illeciti sono state attribuite
agli introiti derivanti dalle risorse naturali, investiti fuori dalla regione. Per arginare
questi flussi, i Governi nazionali possono partecipare alle iniziative e ai forum
internazionali, come l’Iniziativa congiunta AfDB-OECD a supporto dell’integrità
commerciale e della lotta alla corruzione in Africa (OECD, 2018c).

XXCollaborare con i partner internazionali per migliorare la qualità e la comparabilità
delle statistiche sulle entrate.
•

I Governi africani possono trarre vantaggi dal rendere comparabili le rispettive
statistiche sulle entrate e metterle a disposizione per il confronto internazionale.
Facilitare l’accesso alle informazioni sui sistemi fiscali per un maggiore numero
di esperti accrescerebbe la trasparenza e migliorerebbe la definizione di linee di
intervento e la cooperazione internazionale. Il progetto per le statistiche sulle
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entrate in Africa (Revenue Statistics in Africa) ha raccolto un insieme di dati globali
e dettagliati sulle entrate dei Paesi del Continente. Il progetto, ora al suo terzo
anno, è realizzato in collaborazione con l’Unione Africana, il Forum africano di
amministrazione fiscale e l’OCSE. Il gruppo di dati comprenderà presto 21 Paesi ed
è conforme agli standard internazionali di classificazione, in modo da permettere
un confronto dettagliato dei dati con Paesi di tutto il mondo.

Azione 10: potenziare la governance economica e politica
Contesto:
• La maggioranza dei Paesi africani continua ad incontrare difficoltà notevoli nel

venire incontro alle aspettative dei cittadini sui processi di definizione degli
interventi e sull’erogazione di servizi pubblici. Oltre il 22% delle proteste tenutesi
nel Continente tra il 2014 e il 2016 sono state motivate da tali aspettative non
soddisfatte.
• La trasparenza della pubblica amministrazione rimane scarsa, secondo l’indice

sulla governance africana Mo Ibrahim. Dal 2008, il progresso ha avuto esiti
marginali e sta perdendo slancio.
• La mancanza di statistiche nel Continente rispecchia la scarsa capacità istituzionale

e potrebbe impedire ai Governi di comprendere chiaramente i loro Paesi. In sette
Paesi africani, per esempio, non si effettuano censimenti della popolazione da oltre
dieci anni (CEPED, 2016).
• Molti Paesi portano avanti, sin dagli anni ‘90, un processo di decentramento

politico e amministrativo, perlopiù organizzando elezioni locali e trasferendo più
poteri alle amministrazioni subnazionali. Il decentramento fiscale resta tuttavia
arretrato rispetto a quello politico.

Azioni proposte:
Aumentare la responsabilità e la trasparenza dei processi di definizione delle linee di
intervento e delle politiche redistributive

XX
fare uso delle soluzioni digitali per i dati aperti e le iniziative per l’accesso civico
generalizzato, nonché per i servizi pubblici.
Promuovere una buona governance e un contesto stabile per le imprese

XX
fissare quadri normativi e lanciare iniziative nazionali sulla governance d’impresa
per potenziare la capacità del settore privato

XX
rafforzare la trasparenza e la competitività delle aziende a controllo statale.
Investire in modo continuativo nel potenziamento della capacità istituzionale

XX
aderire a programmi sistematici di potenziamento della capacità per acquisire
nuove competenze, approcci gestionali e cultura istituzionale

XX
attuare la decisione dei Capi di Stato e di Governo dell’UA di destinare ogni anno lo
0,15% del bilancio preventivo nazionale alle attività statistiche.
Assicurare che le riforme siano attuate al livello di amministrazione adeguato

XX
adottare il principio della sussidiarietà, dove il giusto livello di amministrazione
interviene per linee di intervento specifiche, coordinandosi con altri livelli di
amministrazione

XX
portare il decentramento fiscale alla pari della devoluzione politica e
amministrativa.
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Aumentare la responsabilità e la trasparenza dei processi di definizione delle
linee di intervento e delle politiche redistributive
XXFare uso delle soluzioni digitali per i dati aperti e le iniziative per l’accesso civico
generalizzato, nonché per i servizi pubblici.
•

A Capo Verde, la Casa do Cidadao, il centro di informazioni per i cittadini, offre
un unico portale per accedere ai servizi amministrativi, un’iniziativa che ha
ridotto i tempi delle procedure, facilitato l’interazione dei cittadini con la pubblica
amministrazione e ha reso le informazioni più precise.

•

L’Iniziativa sui dati aperti del Kenya (KODI), lanciata nel 2011, offre libero accesso ai
insiemi di dati amministrativi e promuove una governance trasparente: allo stato
attuale, sono 31 i ministeri che vi hanno aderito.

Promuovere una buona governance e un contesto stabile per le imprese
XXFissare quadri normativi e lanciare iniziative nazionali sulla governance d’impresa per
potenziare la capacità del settore privato.
•

I Governi dovranno stabilire e far rispettare principi contabili e di revisione per le
società quotate. Il Trust per la governance d’impresa per il settore privato del Kenya
collabora con il settore privato e la pubblica amministrazione per consolidare la
capacità istituzionale e stabilire pratiche di buona governance (Gatamah, 2002).

XXRafforzare la trasparenza e la competitività delle aziende a controllo statale.
•

I Governi possono accrescere la trasparenza e migliorare la governance delle
aziende a controllo statale limitando i conflitti di interesse, mettendo a punto
quadri normativi efficaci, trattando equamente gli altri azionisti e investitori e
seguendo gli standard internazionali sull’etica d’impresa e sulle relazioni con le
parti interessate (SOE Network for Southern Africa, 2014). I Paesi dovranno, più in
generale, considerare di allineare le normative nazionali alle migliori pratiche e
principi a livello globale. Per ulteriori dettagli, v. Linee guida dell’OCSE sulla governance
delle aziende a controllo statale (OECD, 2015c).

Investire in modo continuativo nel potenziamento della capacità istituzionale
XXAderire a programmi sistematici di potenziamento della capacità per acquisire nuove
competenze, approcci gestionali e cultura istituzionale a tutti i livelli di amministrazione.
•

Il Comune di Durban (Municipalità di Ethekwini), in Sudafrica, ha costituito
l’Istituto municipale per l’apprendimento (MILE), allo scopo di potenziare la
capacità delle amministrazioni locali. Dal 2009, il MILE ha formato 3.600 funzionari
di amministrazione locale provenienti da diversi Paesi africani.

•

Il Fondo monetario internazionale, insieme ad altri donatori, ha costituito sei Centri
regionali africani di assistenza tecnica, il cui scopo è di rafforzare la capacità locale
di gestione economica e finanziaria. I centri offrono assistenza grazie a un team di
esperti locali e organizzano laboratori, formazione professionale e corsi regionali
nei vari Paesi.

XXDestinare maggiori risorse per costruire una capacità statistica in Africa.
•

Attuare la decisione dei Capi di Stato e di Governo dell’UA di stanziare ogni anno
lo 0,15% del bilancio preventivo nazionale per le attività statistiche, come ricordato
durante la 4a Conferenza dei Ministri africani responsabili degli uffici anagrafici e di
stato civile, tenutasi a Nouakchott, a dicembre 2017. Il Sudafrica ha raggiunto questo
obiettivo, stanziando alle attività statistiche lo 0,19% del bilancio preventivo 2018.
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•

Per seguire i progressi di attuazione dell’Agenda 2063 sono necessari robusti quadri
di monitoraggio e valutazione. Il sostegno fornito da tutte le parti interessate
all’aggiornamento e la revisione della Strategia per l'armonizzazione delle
statistiche in Africa (SHaSA) può aiutare le agenzie nazionali di statistica a mettere
a punto indicatori armonizzati, definizioni, processi di misurazione e verifica per
tutti gli obiettivi previsti dall’Agenda 2063.

•

I Paesi dovranno dare un seguito agli impegni di rendere operativo l’Istituto
panafricano di statistica entro il 2023, come stabilito dall’Agenda 2063.

Assicurare che le riforme siano attuate al livello adeguato di amministrazione
XXAdottare il principio della sussidiarietà, dove il giusto livello di amministrazione interviene
per linee di intervento specifiche, coordinandosi con altri livelli di amministrazione.
•

Molti Governi africani debbono ampliare la propria agenda di governance su
più livelli. Nel 2014, l’Unione Africana ha adottato la Carta africana sui valori e i
principi del decentramento, la governance locale e lo sviluppo locale. Nonostante
il consenso su questo tema, tra i Governi africani, al momento della stesura, solo
13 Paesi hanno sottoscritto la carta (AU, 2018).

•

Le dinamiche di una governance su più livelli sono specifiche per ciascun Paese.
Trovare il giusto equilibrio tra diversi livelli di amministrazione richiede una
sperimentazione caratterizzata da prove ed errori (AfDB/OECD/UNDP, 2016).

XXPortare il decentramento fiscale alla pari della devoluzione politica e amministrativa.
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•

Riforme efficaci in materia di decentramento fiscale possono permettere alle
amministrazioni locali di incrementare le risorse e investire nelle infrastrutture
e nei servizi necessari. Tali riforme comprendono trasferimenti nazionali, una
ripartizione automatica degli introiti provenienti dalle risorse naturali, il rilevamento
del valore dei terreni, un’accresciuta capacità delle amministrazioni tributarie locali e
la promozione del finanziamento privato (AfDB/OECD/UNDP, 2016). Gli impegni volti
a migliorare la trasparenza delle amministrazioni locali e la capacità istituzionale
devono accompagnare il decentramento fiscale.

•

Bilanci preventivi a carattere partecipativo possono legittimare i prelievi fiscali,
come dimostrato dal software del sistema YTAX, in Senegal.
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Allegato 8.A1. Collegamenti tra ciascuna azione d’intervento
e le macrotendenze, gli obiettivi dell’Agenda 2063 e gli SDG
Azione
di intervento

Relativi obiettivi dell’Agenda
2063

Relativi obiettivi
di sviluppo sostenibile

Macrotendenze
affrontate

Azione 1 :
incoraggiare
l’investimento
per lo sviluppo del
settore privato interno

Obiettivo 4. Economie e posti
di lavoro trasformati
Obiettivo 12. Istituzioni
esperte e leadership in grado
di attuare il cambiamento
presenti a tutti i livelli

OSS 8. Promuovere una crescita economica sostenuta,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e posti di lavoro dignitosi per tutti SDG 9. Costruire
infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione
inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione
OSS 9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere
un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire
l’innovazione
OSS 12. Garantire modelli sostenibili di consumo e
produzione
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile

1. “Spostamento della
ricchezza”
2. La rivoluzione della
nuova produzione
(Industria 4.0)
4. La transizione urbana
dell’Africa

Azione 2 :
aiutare il settore
privato a diversificare
la produzione
e le esportazioni

Obiettivo 4. Economie e posti
di lavoro trasformati
Obiettivo 5. Agricoltura
moderna per una maggiore
produttività e produzione
Obiettivo 20. Piena
responsabilità dell’Africa di
finanziare il proprio sviluppo

OSS 8. Promuovere una crescita economica sostenuta,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
e posti di lavoro dignitosi per tutti SDG 9. Costruire
infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione
inclusiva e sostenibile e favorire l’innovazione
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile

1.“Spostamento della
ricchezza”
2.La rivoluzione della
nuova produzione
(Industria 4.0)
4.La transizione urbana
dell’Africa

Azione 3 :
rafforzare i
collegamenti tra
le economie rurali
e urbane

Obiettivo 1. Standard di
vita elevati, qualità di vita e
benessere per tutti
Obiettivo 10. Infrastrutture al
passo con il resto del mondo
in tutta l’Africa

OSS 1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme e in
qualsiasi luogo
OSS 8. Promuovere una crescita economica sostenuta,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e
posti di lavoro dignitosi per tutti
OSS 10. Ridurre le disparità tra i Paesi e all’interno degli
stessi
OSS 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili

3. I dividendi demografici
dell’Africa
4. La transizione urbana
dell’Africa

Azione 4 :
promuovere la
crescita verde

Obiettivo 5. Agricoltura
moderna per una maggiore
produttività e produzione
Obiettivo 6. Economia blu/
marittima
Obiettivo 7. Economie e
comunità sostenibili sotto il
profilo ambientale e resilienti
dal punto di vista climatico

OSS 1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme e in
qualsiasi luogo
OSS 7. Assicurare un accesso a un’energia a costo
contenuto, affidabile, sostenibile e moderna per tutti
OSS 8. Promuovere una crescita economica sostenuta,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e
posti di lavoro dignitosi per tutti
OSS 13. Intraprendere azioni urgenti per affrontare il
cambiamento climatico e i suoi impatti
OSS 14. Conservare e sfruttare in modo sostenibile
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
OSS 15. Proteggere, ripristinare e promuovere lo
sfruttamento sostenibile degli ecosistemi terrestri,
gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la
desertificazione, bloccare e ribaltare il degrado dei terreni e
bloccare la perdita della biodiversità

5. Cambiamento
climatico e transizione a
un’economia verde

Azione 5 : diffondere
l’istruzione,
migliorando la qualità
dell’istruzione e
delle competenze
professionali

Obiettivo 2. Cittadini ben
istruiti e rivoluzione delle
competenze sostenuta dalla
scienza, dalla tecnologia e
dall’innovazione
Obiettivo 17. La piena parità
di genere in tutti gli ambiti
della vita
Obiettivo 18. Giovani
e bambini impegnati e
responsabilizzati

OSS 4. Fornire un’istruzione inclusiva ed equa di qualità e
promuovere le opportunità di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita per tutti
OSS 5. Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte
le donne e le ragazze
OSS 12. Garantire modelli sostenibili di consumo e
produzione

2. La rivoluzione della
nuova produzione
(Industria 4.0)
3. I dividendi demografici
dell’Africa

Azione 6 : aumentare
la copertura dei
sistemi di protezione
sociale, ivi inclusi il
lavoro e la salute

Obiettivo 1. Standard di
vita elevati, qualità di vita e
benessere per tutti
Obiettivo 3. Cittadini sani e
ben nutriti

OSS 1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme e in
qualsiasi luogo
OSS 3. Garantire vite sane e promuovere il benessere per
tutti, a qualsiasi età
OSS 10. Ridurre le disparità tra i Paesi e all’interno degli
stessi

3. I dividendi demografici
dell’Africa
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Azione
di intervento

Relativi obiettivi dell’Agenda
2063

Relativi obiettivi
di sviluppo sostenibile

Macrotendenze
affrontate

Azione 7 : rafforzare
l’impegno dell’Africa
con i suoi partner a
livello mondiale

Obiettivo 19. L’Africa come
principale partner negli affari
globali e nella coesistenza
pacifica
Obiettivo 20. Piena
responsabilità dell’Africa di
finanziare il proprio sviluppo

OSS 10. Ridurre le disparità tra i Paesi e all’interno degli
stessi
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile

1. “Spostamento della
ricchezza”

Azione 8 :
approfondire
l’integrazione
regionale

Obiettivo 4. Economie e posti
di lavoro trasformati
Obiettivo 8. Africa unita
(federale o confederata)
Obiettivo 9. Istituzioni
continentali chiave
consolidate e funzionanti
Obiettivo 10. Infrastrutture al
passo con il resto del mondo
in tutta l’Africa

OSS 9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere
un’industrializzazione inclusive e sostenibile e favorire
l’innovazione
OSS 10. Ridurre le disparità tra i Paesi e all’interno degli
stessi
OSS 11. Rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare i
partenariati globali per uno sviluppo sostenibile

1. “Spostamento della
ricchezza”
3. I dividendi demografici
dell’Africa
4. La transizione urbana
dell’Africa

Azione 9 : mobilitare
le risorse interne

Obiettivo 20. Piena
responsabilità dell’Africa di
finanziare il proprio sviluppo

OSS 8. Promuovere una crescita economica sostenuta,
inclusive e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e
posti di lavoro dignitosi per tutti
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare i
partenariati globali per uno sviluppo sostenibile

2. La rivoluzione della
nuova produzione
(Industria 4.0)
3. I dividendi demografici
dell’Africa
4. La transizione urbana
dell’Africa

Azione 10 : potenziare
la governance
economica e politica

Obiettivo 8. Africa unita
(federale o confederata)
Obiettivo 11. Valori e pratiche
democratici, principi
universali radicati di diritti
umani, giustizia e stato di
diritto
Obiettivo 12. Istituzioni
esperte e leadership in grado
di attuare il cambiamento
presenti a tutti i livelli

OSS 8. Promuovere una crescita sostenuta, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e posti di
lavoro dignitosi per tutti
OSS 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile, fornire accesso al sistema giudiziario
per tutti e creare istituzioni efficaci, trasparenti e inclusive
a tutti i livelli
OSS 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rivitalizzare i
partenariati globali per lo sviluppo sostenibile

2. La rivoluzione della
nuova produzione
(Industria 4.0)
4. La transizione urbana
dell’Africa

Note
1. Adattamento di www.aaainitiative.org/circular-economy (ultimo accesso 31 gennaio 2018).
2. www.fonerwa.org/ (accessed 31 January 2018).
3. www.travelmauritius.net/eco-tourism.html (ultimo accesso 31 gennaio 2018).
4. V. https://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/1152163451.
5. V. per esempio https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/evaluations_
of_cash_transfer_programs_in_african_settings_policy_memo.pdf.
6. www.adeanet.org/adeapmp/sites/default/files/activities/tvsd_and_ppp_policy_brief_v1.pdf.
7. Il progetto Impegno verso l’equità (CEQ) è guidato da Nora Lustig dal 2008 ed è un’iniziativa
di Center for Inter-American Policy and Research (CIPR), Department of Economics, Tulane
University, Center for Global Development e Inter-American Dialogue. Il progetto CEQ ha sede
presso il Commitment to Equity Institute, a Tulane. V. www.commitmentoequity.org.
8. Il Piano di azione per incoraggiare gli scambi commerciali intra-africani (BIAT), approvato dai
Capi di Stato dell’Africa a gennaio 2012, individua sette agglomerati: linee di intervento sugli
scambi commerciali, facilitazione degli scambi commerciali, capacità produttiva, infrastruttura
legata agli scambi commerciali, finanziamento agli scambi commerciali, informazioni sugli
scambi commerciali e integrazione dei fattori di mercato.
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