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► Il divario infrastrutturale accumulato dall’Africa ha messo il continente su un piano di debolezza 

rispetto al resto del mondo. Il deficit più elevato si registra in Africa sub-sahariana, dove determina 

un forte impatto in negativo sulla competitività delle imprese locali e la qualità di vita degli abitanti 

della macroregione. Un gap da colmare nel più breve tempo possibile per accelerare la crescita 

economica e aumentare il reddito pro capite a sud del Sahara. 

 

Il divario infrastrutturale sarà la sfida dei prossimi decenni per 

l’Africa sub-sahariana  

 

La carenza di infrastrutture adeguate rappresenta uno dei problemi endemici dell’Africa sub-

sahariana, che secondo le stime della Banca Mondiale penalizza fino al 40% la produttività e la 

competitività delle imprese locali, oltre a influire del 2,2% sulla crescita del PIL della 

macroregione1. Un divario che diventa sempre più urgente colmare, soprattutto dopo la recente 

ratifica dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), l’accordo che ha istituito una 

zona di libero scambio continentale per rilanciare gli esigui volumi del commercio intra-africano2. 

L’assoluta urgenza di risolvere il problema è richiamata nel Logistic Performance Index 2018, 

l’indice della Banca Mondiale che ogni due anni registra il livello di sviluppo infrastrutturale a livello 

mondiale. Dei 160 Paesi presi in considerazione dall’indice, ben 16 Stati africani figurano tra gli 

ultimi trenta. La situazione è ancora più critica se si prendono in considerazione le ultime dieci 

posizioni, otto delle quali sono occupate da nazioni africane, con Angola, Burundi e Niger, 

rispettivamente penultima, terzultima e quartultima3. 

Il rilevante impatto negativo della carenza infrastrutturale dell’Africa sub-sahariana è 

evidenziato anche dall’Africa Competitiveness Report, realizzato dal World Economic Forum 

(WEF) per monitorare le aree che richiedono riforme e investimenti al fine di assicurare una 

crescita sostenuta all’intero continente. 

Nella sua ultima edizione, lo studio biennale sottolinea che i progressi compiuti dal 

continente nel potenziamento delle infrastrutture sono stati quasi irrilevanti e non c’è stato nessun 

Paese africano che abbia ottenuto una performance di rilievo in tale ambito4. Interessanti anche le 

conclusioni di una ricerca empirica realizzata sempre del WEF, secondo cui il ritorno positivo 

rappresentato dagli investimenti in infrastrutture in Africa sub-sahariana sarebbe in grado di 

accelerare la convergenza nei tassi di crescita annuale di ben il 13% e aumentare di quasi l’1% il 

reddito pro capite della macroregione5. 

Mentre l’Africa Economic Outlook 2018, stilato dalla Banca di sviluppo africana (AfDB), ha 

rilevato che l’impatto determinato dal ritardo infrastrutturale accumulato nei decenni dall’Africa ha 

messo il continente su un piano di debolezza rispetto al resto del mondo6. Del resto, l’incremento 

delle infrastrutture costituisce da lungo tempo uno dei pilastri operativi dell’istituzione finanziaria 

multilaterale di Abidjan, che considera l’impegno economico nel settore prioritario e in grado 

d’incentivare del 2% la crescita annuale di tutto il continente africano7.  

                                                           
1  http://go.worldbank.org/SWDECPM5S0 

2  M. Cochi, Gli effetti e criticità dell’accordo sull’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA), CeMiSS, XXI, II, 
2019. https://bit.ly/2KrRVCC 

3  https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 
4  www3.weforum.org/docs/WEF_ACR_2017.pdf 
5  www3.weforum.org/docs/ACR/2013/ACR_Chapter2.2_2013.pdf 
6  www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_EN.pdf 
7  Ibidem 
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Senza tralasciare che, con adeguati investimenti infrastrutturali, il PIL relativo alla sola area 

sub-sahariana potrebbe registrare un incremento ancor più considerevole. Per questa serie di 

motivi, il presidente dell’AfDB, Donald Kaberuka, ha posto in rilievo il problema del deficit 

infrastrutturale africano, concludendo che rappresenta sia una sfida primaria sia un’opportunità8. 

Una duplice valenza che, secondo Kaberuka, indica la necessità di affrontare il problema nel breve 

termine ampliando l’investimento medio in infrastrutture dall’attuale 5% al 15% del PIL 

continentale9. 

 

Il problema dell’accesso alla rete elettrica 

Un decennio di rapida crescita economica e demografica, urbanizzazione e aumento degli 

investimenti nel settore estrattivo ha aumentato la domanda infrastrutturale di ferrovie, porti e 

strade. Ma soprattutto la richiesta di accesso alla rete elettrica, tenuto conto che i 49 Paesi 

dell’area sub-sahariana, con una popolazione di oltre un miliardo di persone, consumano meno 

kWh (chilowattora) dei 45 milioni di abitanti della Spagna10. 

Per avere un’idea più precisa, nella macroregione più di 600 milioni di persone vivono senza 

elettricità, oltre l’80% delle quali risiede nelle aree rurali, mentre solo due Paesi, Mauritius e 

Seychelles, hanno una copertura quasi totale11. Non solo, la percentuale complessiva di accesso 

alla rete elettrica in Africa sub-sahariana è equivalente alla metà del tasso di accesso globale che 

supera l’87%, ma negli ultimi decenni è anche aumentato il numero totale di persone senza 

elettricità12.  

Questo è accaduto poiché gli sforzi per promuovere l’elettrificazione non sono riusciti a 

tenere il passo con la crescita demografica della regione, dove nelle zone rurali solo il 25% della 

popolazione ha accesso all’elettricità13. Senza contare che, nella regione sub-sahariana, i costi 

della fornitura elettrica sono tra i più alti del mondo e i prezzi più elevati si registrano proprio nelle 

zone rurali14. Per fare un esempio, un abitante delle aree agricole della Nigeria settentrionale ha 

una tariffa per kWh trenta volte più onerosa rispetto al costo medio per kWh che pagano i residenti 

di Lagos15. 

Una situazione resa ancor più critica dal fatto che la maggior parte dei Paesi sub-sahariani è 

soggetta a periodici e prolungati blackout dell’energia elettrica, con conseguenti danni per le 

popolazioni e le attività industriali e commerciali. 

 

L’elevato divario delle infrastrutture stradali 

Un’altra grave carenza si registra nelle infrastrutture stradali, come dimostra il fatto che 

nell’Africa sub-sahariana la grande maggioranza delle strade è in cattive condizioni e circa il 53% 

non sono ancora pavimentate16. 

Il netto ritardo delle infrastrutture di trasporto è evidenziato dal fatto che dagli anni sessanta 

molti Paesi africani hanno perso circa metà della loro rete stradale e in particolare della rete viaria 

rurale. Non a caso, l’Africa sub-sahariana è l’unica regione al mondo in cui negli ultimi vent’anni la 

rete stradale è diminuita.  

                                                           
8  www.theigc.org/blog/financing-africas-future/ 
9  Ibidem 
10  www.weforum.org/agenda/2015/06/how-to-make-energy-and-the-climate-work-for-africa/ 
11  M. P. Blimpo, M. Cosgrove-Davies, Electricity Access in Sub-Saharan Africa, Africa Development Forum, 2019. 

https://bit.ly/2vOCqwA 
12  Ibidem 
13  https://webstore.iea.org/download/summary/416?fileName=Italian-Africa-Energy-Outlook-ES.pdf 
14  https://it.scribd.com/document/384488881/Making-Progress-Towards-Attaining-the-Sustainable-Development-Goals-

in-Africa 
15  Ibidem 
16  Africa Reader 2018: A continent full of potential, European Investment Bank, p. 14, novembre 2018 
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Anche i recenti conflitti che hanno interessato la regione hanno avuto ripercussioni sui 

trasporti, poiché hanno messo in ginocchio le economie dei Paesi belligeranti. Il miglioramento dei 

collegamenti stradali può aiutare a ricostruire le economie nei Paesi segnati dalle violenze e ridurre 

il rischio di nuove guerre. Inoltre, trasporti efficienti possono anche svolgere un ruolo chiave nel 

mantenere l’unità di una nazione, oltre a essere un valido ausilio per risolvere potenziali 

controversie sull’accesso alle risorse e per eliminare la sensazione di disagio e di isolamento, che 

a volte sono alle origini dei conflitti.  

Nondimeno, la scarsa dotazione di infrastrutture stradali influisce direttamente su tempi e 

costi del trasporto delle merci. Un servizio che in Africa registra i prezzi più elevati del mondo, 

perché la maggior parte dei trasporti avviene su gomma. Sarebbe invece molto più economico far 

viaggiare le merci su rotaia, ma la presenza di vaste foreste tropicali rende difficoltosa la 

costruzione di ferrovie. 

 

Una delle maggiori sfide per l’Africa  

Dallo scenario descritto, emerge che l’incremento delle infrastrutture costituisce una priorità 

assoluta e una delle maggiori sfide che l’Africa si trova ad affrontare. Per dare una risposta a 

questa urgenza continentale, la Banca Mondiale sottolinea la necessità di aiutare i governi locali a 

migliorare la gestione dei trasporti attraverso l’attuazione di programmi settoriali per costruire 

nuove strade e cambiare radicalmente i collegamenti nel continente africano17. 

In tutta l’Africa, in particolare nell’area sub-sahariana, sono comunque in aumento le attività 

e gli investimenti per colmare il divario infrastrutturale. Una valida risposta alla soluzione del 

problema arriva dal Programma per lo sviluppo delle infrastrutture in Africa (PIDA): un ambizioso 

piano a lungo termine, approvato dai capi di Stato e di governo dell’Unione africana (UA) nella 

XVIII sessione ordinaria dell’organismo, tenutasi il 29-30 gennaio 2012 ad Addis Abeba18. 

Il PIDA prevede investimenti nell’ordine di 360 miliardi di dollari entro il 2040 per realizzare 

oltre 400 progetti, tra cui 54 piani energetici, che prevedono la costruzione di dieci centrali 

idroelettriche con una capacità di oltre 22 GW (GigaWatt) e di 236 progetti relativi allo sviluppo nel 

settore dei trasporti19.  

C’è comunque da rilevare che attualmente il volume di investimenti necessari per colmare il 

gap infrastrutturale africano è ancora molto inferiore ai 130-170 miliardi di dollari annui stimati dalla 

AfDB20. Nel 2016 gli impegni di spesa per progetti infrastrutturali ammontavano a soli 63 miliardi di 

dollari, equivalenti a un passivo di circa 67– 107 miliardi di dollari all’anno21. Mentre come indica il 

rapporto annuale del Consorzio Infrastrutture per l’Africa (ICA), nel 2017 gli stanziamenti per lo 

sviluppo delle infrastrutture in Africa sono stati di 81,6 miliardi di dollari; una crescita del 29,5% 

rispetto all’anno precedente, corrispondente al più alto livello di impegni dal 201022. 

Dai dati raccolti nel report dell’ICA, emerge il mancato apporto del settore privato che ha 

versato solo il 2,8% agli 81,6 miliardi di dollari investiti. Mentre i governi nazionali hanno contribuito 

al 42,1% dell’importo, la Cina al 23,8% e agenzie multilaterali e istituzioni regionali africane al 

24,1%23. 

Le incertezze nel reperimento dei fondi necessari a riempire il divario infrastrutturale 

dell’Africa emergono anche da un lungo e dettagliato studio realizzato da Oxford Economics, dove 

è evidenziato che gli investimenti in infrastrutture previsti da un gruppo di dieci paesi africani, 

                                                           
17  http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-

1211381200616/Transport_Business_Strategy_web.pdf 
18  https://au.int/en/decisions-21 
19  www.au-pida.org/pida-projects/ 
20  www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/AEO_2019-EN.pdf 
21  Ibidem 
22  www.icafrica.org/fileadmin/documents/Annual_Reports/IFT2017.pdf 
23  Ibidem 
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alcuni tra i più importanti del continente, non sono sufficienti per rispettare gli obiettivi fissati dalle 

Nazioni Unite24. Se questi Stati entro il 2040 vorranno garantire alla popolazione 

un accesso all’acqua e adeguati standard igienici, dovranno reperire un altro trilione di dollari, oltre 

agli 1,4 trilioni già pianificati, da destinare alle infrastrutture25. 

 

L’Abuja Light Rail 

Tuttavia, nel 2018 sono state inaugurate grandi opere d’importanza strategica per lo sviluppo 

infrastrutturale dell’area sub-sahariana. Tra queste spicca l’Abuja Rail Mass Transit meglio nota 

come Abuja Light Rail, la metropolitana che ha impresso una spinta decisiva al sistema di 

trasporto su rotaia leggera in tutto il territorio federale della capitale della Nigeria. La prima fase del 

progetto della metropolitana leggera, che copre 12 stazioni su un percorso di 45,425 chilometri, è 

stata completata il 12 luglio 2018. La tratta collega il centro di Abuja all’aeroporto internazionale 

Nnamdi Azikiwe e prosegue fino alla stazione ferroviaria a scartamento normale di Idu. 

La mancanza di fondi ha ritardato l’avvio della linea ferroviaria e dopo alcune controversie, il 

contratto per la realizzazione della metropolitana leggera è stato assegnato alla China Civil 

Engineering Construction Corporation (CCECC). 

La fase uno dell’opera è costata più di 823 milioni di dollari e la sua realizzazione completa 

prevede un investimento di 1,3 miliardi di dollari26. Quando sarà terminata in tutte le sue fasi, la 

metropolitana leggera sarà in grado di trasportare i pendolari dalle città satellite di Nyanya, Kubwa, 

Mararaba e Lugbe al centro di Abuja. Mentre alcune delle linee si estenderanno dal territorio della 

capitale federale nell’area metropolitana di Gwagwalada e altre copriranno le città di Nyanya e 

Keffi, situate nello stato di Nasarawa, e di Suleja nello stato del Niger.  

Da ricordare che il progetto era originariamente legato alla candidatura della capitale 

nigeriana per ospitare i Giochi del Commonwealth nel 2014, poi assegnati a Glasgow. Ma la sua 

completa realizzazione potrebbe costituire un punto di forza nella possibile candidatura di Abuja 

per ospitare i Giochi del Commonwealth del 202627. 

 

Le centrali idroelettriche di Isimba e Karuma 

Tra le grandi opere in fase di realizzazione nella vasta area sub-sahariana ci sono due 

impianti che avranno un notevole impatto determinate sullo sviluppo dell’energia pulita nella 

regione e nella risoluzione del problema della carenza energetica in Uganda. Si tratta delle centrali 

idroelettriche di Isimba e di Karuma, che sono in costruzione nel nord del Paese, lungo il fiume Nilo 

Vittoria.  

La prima avrà una potenza netta complessiva di 183,2 MegaWatt e prende il nome dal luogo 

dove è in fase di ultimazione, il villaggio di Isimba nel distretto di Kamuli. La struttura si estenderà 

per circa 2.867,6 acri di terra (1 ettaro e 1.602 mq) e comprenderà una diga a gravità in 

calcestruzzo, uno sfioratore, una centrale elettrica, attrezzature elettromeccaniche, stazioni di 

commutazione e impianti di trasmissione di energia ausiliaria.  

La costruzione della diga idroelettrica di Isimba è iniziata nell’aprile 2015 e il costo previsto è 

di 567,7 milioni di dollari28. I lavori di realizzazione dell’impianto sono stati affidati alla China 

International Water & Electric Corporation (CWE) sotto la supervisione dell’Uganda Electricity 

Generation Company Limited (UEGCL)29. 

                                                           
24  Oxford Economics, Global Infrastructure Outlook, 2017. https://bit.ly/2OS5e3r 
25  Ibidem 
26  G. Omokhunu, Abuja light rail to cost $1.3b, in «The Nation», 24 luglio 2018. https://bit.ly/2MevhA1  

27  L. Goodluck, Abuja Light Rail and 2026 Commonwealth Games, in «Ship&Ports», 9 luglio 2018. https://bit.ly/2MjiKLw 

28  www.power-technology.com/projects/isimba-hydropower-project 
29  Ibidem 
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La centrale idroelettrica di Karuma, anch’essa in fase di realizzazione lungo il fiume Nilo 

Vittoria, precisamente a valle del lago di Kyoga, avrà 600 MegaWatt di capacità di generazione 

installata con linee di trasmissione in grado di trasferire energia da Karuma a Kawanda, vicino alla 

capitale Kampala; da Karuma a Olwiyo, sulla strada per Pakwach,e da Karuma a Lira. Sempre 

sotto la supervisione dall’UEGCL, la costruzione della megacentrale è stata affidata alla più grande 

società di strutture idroelettriche al mondo, la cinese Sinohydro. 

L’inizio ufficiale dei lavori risale al 12 agosto 2013 e in corso d’opera sono sorti vari problemi 

che hanno rallentato l’ultimazione dell’impianto, soprattutto a causa della scarsa qualità del 

cemento utilizzato per la diga. Per proseguire i lavori, la Sinohydro ha reso noto di essere stata 

costretta ad acquistare dal Kenya cemento ad alta resistenza di tipo 42.5 R30. 

Il progetto prevede la costruzione di una scuola e due ospedali, mentre già si registrano 

conseguenze negative riguardo l’impatto ambientale31. Ad esempio quelle prodotte dallo scarico 

del materiale organico per lo scavo del tunnel di oltre otto chilometri, costruito per deviare il corso 

del Nilo Vittoria, che ha prodotto un alto inquinamento atmosferico nella zona e distrutto 

l’ecosistema di una vasta area di terreno vicino alla riserva di Karuma Wildlife32.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le criticità emerse dall’analisi del divario infrastrutturale dell’Africa sub-sahariana non sono di 

facile soluzione. L’implementazione delle infrastrutture nei settori chiave dell’economia, quali 

l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni è una sfida complessa da affrontare, specialmente per i 

progetti regionali con molte parti interessate.  

Per registrare buoni risultati, dovrebbero essere intraprese azioni coordinate lungo tutta la 

catena dei progetti, a partire dall’intervento dei capi di Stato e di governo, che devono imprimere 

un indirizzo politico, mentre i governi nazionali e le istituzioni finanziarie, come la AfDB, devono 

fornire i fondi per finanziare le opere.  

È anche necessario creare le condizioni favorevoli per una maggiore partecipazione da parte 

del settore privato che, come riscontrato, contribuisce in minima parte al finanziamento dei 

progetti. 

La riduzione del deficit infrastrutturale avrà un impatto altamente positivo per lo sviluppo 

della macroregione sub-sahariana perché consentirà d ridurre i costi energetici e aumentare 

l’accesso della popolazione alla rete elettrica. Questi benefici saranno accompagnati dalla 

sensibile riduzione dei costi di trasporto e dall’apertura di nuovi corridoi commerciali, che daranno 

un rinnovato impulso al commercio intra-africano.   

Sarà anche importante realizzare infrastrutture per lo stoccaggio dell’acqua necessaria per la 

produzione e il commercio di alimenti, al fine di garantire la sicurezza idrica e alimentare, in una 

regione che deve affrontare condizioni di stress idrico e carenza d’acqua. Molto importante è 

anche potenziare l’accesso a Internet, che secondo gli obiettivi del PIDA, dovrebbe aumentare del 

20% le connessioni a banda larga. Tale aumento favorirà l’aumento del PIL di circa l’1% e 

rafforzerà i collegamenti tra i produttori e il mercato di beni e servizi, oltre che tra i dipendenti e il 

posto di lavoro. 

Tutto questo conferma il determinante impatto che gli investimenti in infrastrutture hanno 

sulla crescita economica, l’integrazione regionale, la sicurezza alimentare e la competitività 

dell’Africa sub-sahariana. 

 

                                                           
30  www.erb.go.ug/files/downloads/2017%20ERB%20JOURNAL%20publication.pdf 
31  Ibidem 
32  https://uegcl.com/publications/ge-news/55-genews-newsletter-3rd-edition/file.html 


