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Premessa 
 

Questo documento di sintesi è stato preparato e presentato in occasione del workshop “I 
contributi del percorso condiviso per un’efficace cooperazione fondata sul partenariato 
territoriale con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dei Balcani occidentali”, tenuto a 
Roma, presso la sala Onofri Roma alla DGCS-MAECI, il 27 ottobre 2015.  

Il lavoro è stato preparato sulla base della documentazione raccolta in forma di Schede Paese 
dettagliate e delle discussioni in seno al Gruppo ristretto di lavoro (GdL) per un percorso di 
condivisione con i Paesi partner del bacino del Mediterraneo, costituitosi per dare seguito al 
“Programma di sostegno alla cooperazione regionale”. Il lavoro di analisi, pertanto, si è 
avvalso del contributo informativo dei Ministeri italiani, dell’Agenzia per la Coesione, delle 
Rappresentanze estere in Italia di nove Paesi target (Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, 
Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Serbia, Tunisia), della rete del MAECI all’estero con 
l’ausilio delle UTL e delle Regioni. Tutte le informazioni raccolte sono state integrate da alcuni 
approfondimenti specifici. Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione 
promossa, e che non sono da ritenere responsabili degli eventuali errori e imprecisioni 
presenti. 

In particolare, il capitolo 1 ricapitola obiettivi e metodo di lavoro. 

Il capitolo 2 mira a fornire le dimensioni relative e assolute del partenariato in essere sui 
diversi fronti, a partire da una sistematizzazione dei dati aggregati che sono disponibili in 
proposito. 

Il capitolo 3 indica la logica da adottare per la costruzione di un partenariato internazionale 
che sia realmente territoriale, cosa che comporta un cambiamento di prospettiva significativo. 

Il capitolo 4 è un distillato ricavato dalle schede Paese dettagliate predisposte e aggiornate dal 
GdL con alcune integrazioni, ed è stato predisposto nel tentativo di far emergere – per quanto 
possibile – la prospettiva territoriale nell’analisi Paese. 

Il capitolo 5 è un tentativo di primo “incrocio” tra le indicazioni relative ai Paesi partner e le 
indicazioni italiane per definire ambiti prioritari e piste per il possibile partenariato futuro, 
ove possibile arrivando alla scala territorializzata. 

I primi tre capitoli sono stati scritti da Marco Zupi, il capitolo 4 è un lavoro di sintesi di Dario 
Conato (Algeria, Giordania e Libano), Sara Hassan (Egitto, Marocco e Tunisia) e Alberto 
Mazzali (Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia, oltre a un aggiornamento del lavoro svolto da 
Sara Hassan), il capitolo 5 è frutto di un lavoro congiunto elaborato in prima stesura da 
Alberto Mazzali, integrato dai Dario Conato, rivisto e completato da Marco Zupi, curatore 
dell’intero rapporto.  

Si ringraziano i membri del Gruppo di lavoro e tutti coloro che hanno partecipato alla 
consultazione promossa, che non sono da ritenere responsabili degli eventuali errori e 
imprecisioni presenti. 
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1. L’idea inseguita e il metodo adottato 
 

Il ricercatore, per definizione, scriveva Georges Didi-Hubermas, insegue qualcosa che non ha a 
portata di mano, che gli sfugge, che desidera. L’inseguimento di un’idea fissa che forse, a 
ragione, definirà metodo1. 

Quale – nel nostro caso – l’idea inseguita, l’obiettivo di approfondimento e quale il metodo 
adottato di raccolta e analisi delle informazioni? 

L’obiettivo è stato esplicitato chiaramente dal Gruppo di lavoro (GdL), che ha promosso, 
coordinato e accompagnato l’esercizio2: la finalità dell’iniziativa avviata è quella di “attivare 
un colloquio con le Ambasciate in Italia dei Paesi partner al fine di individuare ambiti 
geografici e settori prioritari rispetto alla tematica della cooperazione e 
dell’internazionalizzazione. Attraverso una attività di confronto e di comparazione tra i dati 
raccolti presso le Ambasciate e quelli provenienti dalla programmazione italiana, nazionale e 
regionale, si intende contribuire alla definizione di possibili aree di intervento congiunto. Il 
risultato dell’indagine è considerato utile anzitutto per consolidare partenariati territoriali già 
costituitisi, per attivarne di nuovi e, più in generale, per avere un quadro di riferimento dei 
possibili strumenti finanziari per il finanziamento di nuove progettualità. Il risultato di questo 
esercizio potrà, inoltre, costituire un valido supporto ai fini dell’elaborazione del nuovo 
Programma di cooperazione MAECI/MISE/Regioni. Si tratterebbe, in sostanza, di un percorso 
preliminare fondamentale per dar vita ad un Programma che realmente risponda alle priorità 
dei Paesi del Mediterraneo, secondo un approccio bottom-up.” 

Se l’idea inseguita è stata quella di offrire alle parti coinvolte informazioni per quanto 
possibile sistematizzate sulle opportunità esistenti per una cooperazione fondata sul 
partenariato territoriale, il metodo di lavoro adottato si è basato su un approccio multi-
stakeholder. 

Il GdL ha innanzitutto identificato nove Paesi su cui focalizzare l’attenzione - Albania, Algeria, 
Bosnia Erzegovina, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Serbia - al fine di 
circoscrivere l’esercizio su un numero limitato di Paesi verso i quali esiste un grande interesse 
da parte del Sistema Italia e, al contempo, di rendere agevole l’esercizio stesso in termini di 
raccolta e delle informazioni e dei dati esistenti.  

Le tre Regioni facenti parte del GdL si sono suddivise i Paesi di riferimento per la raccolta 
delle informazioni, secondo lo schema riportato qui sotto. 

Tab. 1 – Divisione dei compiti di raccolta d’informazioni tra le Regioni coinvolte nel GdL 

 
                                                 
1 G. Didi-Hubermas (2011), La conoscenza accidentale. Apparizione e sparizione delle immagini, Bollati Boringhieri, 
Torino. 
2 Il GdL è costituito dalla dr.ssa Maria Grazia Rando, dott. Antonio Verrico, dott. Marco Sechi, dott. Giorgio Garelli e 
dott.ssa Veronica D’Angelo, rappresentanti rispettivamente, coi propri team, di DGCS-Coordinamento Cooperazione 
Decentrata, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica (DPS) nella sua transizione alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, Regione Sardegna, Regione Piemonte e Regione 
Campania. 
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Il MAECI e il MISE si sono poi impegnati nella raccolta dei documenti (per il tramite anche 
delle Ambasciate italiane all’estero) relativi alle priorità dei Paesi target e a trasmetterle alle 
Regioni sulla base della suddivisione dei Paesi. 

Le Regioni si sono impegnate, a loro volta, a utilizzare i canali a loro disponibili, quali ad 
esempio i siti istituzionali dei Paesi target e dell’Unione europea. 

Così facendo e sulla base della definizione del formato e contenuto di una Scheda Paese tipo, 
concordata all’interno del GdL, le Regioni, ognuna per i Paesi di propria competenza, si sono 
impegnate a riportare le informazioni precedentemente reperite. 

Le Schede Paese miravano a raccogliere informazioni sul recente passato (contesto socio-
economico con indicazione di settori prioritari, contesto politico-istituzionale con focus sul 
processo di decentramento, relazioni politiche ed economiche esterne tra partner, 
cooperazione allo sviluppo territoriale) e sugli indirizzi per il futuro (piani di sviluppo e 
priorità settoriali interne, indirizzi di politica economica estera, cooperazione internazionale e 
territoriale, principali finanziatori d'interesse per il futuro immediato). Sulla base di queste 
Schede, il GdL ha presentato l’attività in svolgimento, le finalità e i possibili seguiti operativi 
dell’analisi alle Ambasciate in Italia dei Paesi target, realizzando poi con ogni Ambasciata 
singoli incontri di approfondimento, verifica e integrazione delle informazioni raccolte e di 
discussione sulle possibili azioni future congiunte a partire dai contenuti della Scheda Paese. 

La ricerca documentale che ha portato alla redazione delle Schede Paese è stata oggetto di 
continuo aggiornamento, utilizzando i diversi canali istituzionali e informativi esistenti ed è 
stata affiancata da una raccolta di informazioni e dati relativi alla programmazione e alle linee 
direttive italiane nella materia oggetto di indagine, così da “incrociare” i dati dei Paesi target 
con quelli nazionali. 

Il 9 luglio si è svolto il workshop “Prospettive per un’efficace cooperazione fondata sul 
partenariato territoriale con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e dei Balcani 
occidentali”, presso il MAECI, alla presenza delle rappresentanze centrali e regionali italiane e 
delle Ambasciate di Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, 
Serbia e Tunisia. 

A seguito del workshop - e quale ultimo passaggio per favorire un incrocio informativo 
relativo a priorità strategiche, potenziali ambiti di intervento e settori prioritari per orientare 
le future iniziative di cooperazione regionale e di internazionalizzazione delle Regioni italiane 
con i nove Paesi partner - il GdL ha chiesto al Sistema delle Regioni e delle Province Autonome 
di esprimersi al riguardo, indicando i Paesi e i settori di intervento rispetto ai quali vi è un 
particolare interesse regionale, così da contribuire a trovare degli effettivi punti di 
convergenza per azioni congiunte future. A tal fine è stata predisposta una seconda scheda e le 
Regioni italiane sono state invitate a compilarla, prendendo così parte attiva all’esercizio e 
fornendo informazioni aggiuntive. 

Questo percorso preliminare a possibili sviluppi strategici e operativi futuri si completa con il 
workshop di restituzione dei risultati e discussione, “I contributi del percorso condiviso per 
un’efficace cooperazione fondata sul partenariato territoriale con i Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo e dei Balcani occidentali”, che si tiene a Roma, presso la sala Onofri alla DGCS-
MAECI, il 27 ottobre 2015. 
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La disponibilità di informazioni complete, attendibili e condivise, relative al piano strategico e 
discorsivo della realtà (le linee guida, i documenti programmatici) e a quello dei dati statistici 
e delle evidenze empiriche (i cosiddetti fatti stilizzati), costituisce un prerequisito essenziale, 
combinato con le percezioni dei diversi attori coinvolti, per la definizione di strategie di policy 
orientate, nel caso specifico, alla costruzione di partenariati territoriali internazionali. Da 
questo punto di vista, le istituzioni – pubbliche, private e della società civile organizzata – che 
operano nei diversi territori italiani e dei Paesi partner, insieme a quelle a carattere nazionale, 
cui si aggiungono interlocutori internazionali e multilaterali che si pongono come potenziali 
finanziatori di iniziative comuni, definiscono una fitta e complessa trama di soggetti portatori 
di visioni autonome, di proprie priorità d’indirizzo e informazioni disponibili. 

Insomma, se le connessioni delle informazioni disponibili – una volta sistematicamente 
organizzate - con il processo decisionale e di programmazione sono evidenti, c’è da chiedersi 
se e quanto l’esercizio e lo sforzo compiuti per contribuire a sistematizzare queste 
informazioni, in particolare sottolineandone l’approccio (e la sfida) territoriale, attraverso cui 
declinare concretamente la raccolta e analisi di dati e informazioni, aiuteranno davvero a 
costruire prossimi tavoli di confronto, a carattere tematico e/o Paese, cioè Gruppi di lavoro 
con l’obiettivo di avviare una concreta riflessione su progettualità congiunte ed eventuali fonti 
di finanziamento. 

È certamente questo l’auspicio del nostro esercizio pilota di conduzione di un’attività di 
ricerca e analisi, partecipata da più soggetti (come si usa dire nel gergo, a livello multilivello e 
multi-stakeholder) e focalizzata sulle opportunità di partenariato territoriale internazionale 
nel Mediterraneo. 

In ogni caso, ci piace pensarlo come un tentativo di applicazione, in piccolo e nel campo 
specifico della raccolta d’informazioni, del test della massa critica3: occorre mobilitare le 
energie produttive e d’innovazione pubbliche e private in uno sforzo coordinato, responsabile 
e articolato, con grande duttilità, un cantiere aperto insomma, orientato a una vera e propria 
metamorfosi politica e in modo corale per affrontare le sfide dello sviluppo oggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 L. Meldolesi (2013), Imparare a imparare. Saggi d’incontro e di passione, all’origine di una possibile metamorfosi, 
Rubettino, Catanzaro. 
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2. Il contesto e il partenariato di riferimento per immagini 
 

Fig. 1 – I Paesi partner. Tre raggruppamenti per prossimità 

 
La scelta dei nove Paesi del Mediterraneo su cui focalizzare l’attenzione definisce tre 
raggruppamenti di prossimità per l’Italia: l’area della sponda Sud-occidentale (Marocco, 
Algeria e Tunisia), l’area della sponda Sud-orientale (Egitto, Giordania e Libano) e l’area della 
sponda Nord-orientale (Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia). 

In termini di fonti informative correlate, è teoricamente ipotizzabile una triangolazione di 
fonti: i Paesi e territori partner, il Sistema Italia nella sua articolazione centrale e regionale, i 
finanziatori a livello europeo e internazionale come le IFI regionali o multilaterali. 

Nel caso dei Paesi partner, le principali fonti informative sono state: Ambasciate in Italia, 
istituti nazionali di statistica e Ministeri. 

Nel caso del Sistema Italia, le principali fonti utilizzate sono state: Ambasciate italiane, 
Confindustria, ICE, Info Mercati Esteri, ISTAT, MAECI, MEF, MISE, OICS, Regioni, SACE, Simest 
e Unioncamere. 

Nel caso delle fonti internazionali, le principali fonti sono state: Banca africana di sviluppo, 
Banca europea degli investimenti, Banca europea di ricostruzione e sviluppo, Banca islamica 
di sviluppo, Banca Mondiale, CIA, Commissione Europea, Economist Intelligence Unit, 
Eurostat, Fondo Arabo (AFESD), Fondo monetario internazionale, Fondo OPEC (OFID), OCSE, 
UNCTAD, UNDESA-Divisione sulla popolazione, UNDP e Unione per il Mediterraneo. 

Come immaginabile, le informazioni sono poche e indirette quando si tratta di approfondire la 
realtà fattuale e d’impostazione strategica delle priorità a livello subnazionale, come richiesto 
da un approccio territoriale al partenariato internazionale.  

Tuttavia, diverse informazioni sono disponibili, quando si ragioni in vece in termini aggregati 
a livello nazionale, seppure non omogenee nella regione.  
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Da questa constatazione preliminare può derivare una prima indicazione operativa per il 
partenariato: esistono molti data-base nazionali e internazionali (spesso sovrapposti e non 
coincidenti) e mentre si parla molto oggi di Big data revolution, censimento continuo, 
opportunità legate alle tecnologie dell’informazione e la comunicazione, tuttavia continua a 
mancare un data-base relativo all’area del Mediterraneo di tipo territorializzato e focalizzato 
sull’integrazione economica, sociale, culturale. Si tratta di una base informativa fondamentale 
per la programmazione, su cui le Regioni potrebbero impegnarsi in futuro. 

 

Fig. 2 – La situazione demografica regionale (milioni di abitanti, 2015) 

 

Una prima misura della regione d’interesse viene dal dato demografico, combinando le 
informazioni UNDESA-Divisione sulla popolazione ed Economist Intelligence Unit.  

Nella regione costituita dall’Italia e dai nove Paesi partner - il gruppo 9+1 - attualmente 
vivono 260 milioni di abitanti, di cui circa 200 milioni nei nove Paesi partner: 85 milioni 
nell’area della sponda Sud-occidentale, 97,5 milioni nell’area della sponda Sud-orientale e 
soltanto 16,5 milioni nell’area della sponda Nord-orientale. 

A questa istantanea che fotografa la situazione attuale è utile aggiungere il dato relativo alla 
dinamica demografica, guardando all’evoluzione dal 2000 al 2030. 
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Fig. 3 – La dinamica demografica regionale (variazione milioni di abitanti, 2000-2030) 

 

Nel giro di trent’anni, tra il 2000 e il 2030, si assisterà ad un incremento demografico 
all’interno del gruppo 9+1 di circa 71,5 milioni di abitanti, ma l’incremento è tutto 
concentrato sulla sponda Sud del Mediterraneo, mentre resterà stazionaria l’area della sponda 
Nord-orientale e dell’Italia. A ciò è correlato anche un profilo demografico in qualche modo 
complementare, che vede un invecchiamento maggiore della popolazione nei Paesi del Nord e 
una popolazione relativamente più giovane sulla sponda Sud. 

Limitandosi al confronto tra oggi e il 2030, la situazione non cambia: nella regione dei 9+1 ci 
saranno complessivamente 33 milioni di abitanti in più, ma nello specifico quasi un milione in 
meno nei Paesi della sponda Nord (Italia+3); ben diverso il quadro di quelli che si affacciano a 
Sud, a cominciare dall’Egitto che vedrà aumentare la popolazione di quasi 20 milioni di 
abitanti nei prossimi quindici anni. 

Questo differenziale di crescita demografica nei diversi raggruppamenti, a parità di altre 
condizioni, avrà effetti diretti sul piano della produzione economica e anche della spinta 
migratoria. A tal riguardo, indicazioni complementari per tracciare un profilo più completo 
della regione considerata vengono dai dati relativi alla produzione economica, ovvero il 
Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, calcolato utilizzando il cosiddetto Metodo Atlas, 
così come riportato nel dataset “World Development Indicators” della WB (verificato con 
ultima consultazione in data 10 settembre 2015). I dati utilizzati non sono quelli di fonte 
nazionale per evidenti ragioni metodologiche di confronto internazionale. 
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Fig. 4 – RNL pro capite e tasso di crescita (%) nel 2014 

 

Combinando le informazioni relative al livello di reddito e al tasso di crescita economica, quel 
che emerge è che si tratta di un raggruppamento di Paesi fortemente in crisi di crescita, 
seppure per ragioni diverse, e relativamente omogeneo in termini di livello di sviluppo 
economico. 

Adottando la classificazione della Banca Mondiale, fanno parte del gruppo 9+1, oltre ad 
un’economia ad alto reddito (Italia), ben sette economie a reddito medio alto (Algeria, Tunisia, 
Giordania, Libano, Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia, con un reddito pro capite inferiore 
12.736 dollari) e due economie a reddito medio basso (Marocco ed Egitto, entrambi con un 
reddito pro capite inferiore a 4.126 dollari): cioè 9 economie a medio reddito, mentre non ne 
fa parte alcuna economia classificabile come a basso reddito, cioè con un reddito non 
superiore a 1.045 dollari pro capite. 

Nel caso dei Paesi balcanici, si tratta di tre economie che, di fronte alle difficoltà economiche 
collegate a quelle della zona euro, sono riuscite solo parzialmente a tenere sotto controllo 
l’indebitamento pubblico: in Albania, Bosnia Erzegovina e Serbia lo stock di debito pubblico 
era pari rispettivamente al 54,8%, 31,2% e 29% del PIL nel 2008 ed è salito al 69,1%, 45,1% e 
72,4% nel 2014. Si tratta di percentuali che possono apparire basse se confrontate con la 
situazione di Paesi come Italia o Grecia ma, oltre alla tendenza alla crescita, c’è da considerare 
che secondo il Fondo monetario internazionale, la soglia di guardia per economie a medio 
reddito emergenti dovrebbe essere del 40% del PIL. In ogni caso, le previsioni del Fondo e 
dell’EIU indicano una tendenziale crescita media del PIL reale più sostenuta nel 2016 rispetto 
al recente passato nel caso di Bosnia Erzogovina (+2,7%), Serbia (+2,5%) e, soprattutto, 
Albania (3,3%), trainate dalla ripresa della zona euro. 

Tra i Paesi della sponda Sud-occidentale, Marocco e Tunisia hanno registrato una dinamica 
tendenziale simile sul fronte dell’indebitamente pubblico, che nel 2014 è risultato in crescita 
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rispetto al passato ed è stato pari rispettivamente al 73,4% e 53% del PIL, mentre in Algeria è 
rimasto molto basso, pari al 10,5% del PIL. Sul fronte delle previsioni per il 2016, anche in 
questo caso i tassi di crescita dell’economia risentono dell’andamento positivo previsto nella 
zona euro e sono simili per Algeria (2,4%) e Tunisia (2,2%), più alti nel caso del Marocco 
(4,1%).  

I Paesi della sponda Sud-orientale sono quelli che hanno registrato i livelli relativi più alti di 
debito pubblico in rapporto al PIL: Egitto (94%), Giordania (87%) e soprattutto Libano 
(135%). Sul fronte delle previsioni per il 2016, mentre il Libano (2,3%) ha prospettive 
allineate con quelle della maggioranza del gruppo dei 9, indicazioni di una crescita economica 
più sostenuta si hanno per Egitto (4,3%) e Giordania (4%). 

 

Fig. 5 – ISU e posizione in classifica nel 2013 

 

Una certa differenziazione appare nel profilo dei Paesi considerati anche ove si guardi alla 
dimensione più ampia dello sviluppo umano, così come proposta dall’UNDP. Il confronto in 
termini di Indice di sviluppo umano (ISU) e di posizione nella classifica stilata per 187 Paesi 
mostra come - al di là dell’Italia (ISU pari a 0,872 e posizione numero 26 in classifica), unico 
Stato con un livello definito “altissimo” (superiore a 0,800) - ci siano ben 7 Paesi con un ISU 
“alto”, superiore cioè alla soglia dello 0,700 (in ordine decrescente: Libano, Giordania, Serbia, 
Bosnia Erzegovina, Tunisia, Algeria e Albania), e 2 Paesi con un ISU “medio”, cioè superiore a 
0,550 (come nel caso del RNL pro capite si tratta di Egitto e Marocco, quest’ultimo occupando 
la posizione numero 129 in classifica). 

Guardando poi più direttamente alle relazioni tra i sistemi Paese nella regione, avendo come 
riferimento l’Italia, si possono considerare almeno i dati relativi a flussi di commercio, 
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investimenti, rimesse e aiuti pubblici allo sviluppo. Per comodità si considerano i dati relativi 
al 2013, anno per il quale sono disponibili informazioni relative ai diversi tipi di flussi indicati. 

Per quanto riguarda il commercio internazionale, in termini generali è utile ricordare che 
l’Italia ha esportato merci nel 2013 per 518 miliardi di dollari (390 miliardi di euro) correnti, 
collocandosi all’undicesimo posto nel mondo, con una quota sulle esportazioni mondiali pari 
al 2,8%. Nello stesso anno ha importato merci per 477 miliardi di dollari correnti (360 
miliardi di euro), collocandosi al decimo posto nel mondo, con una quota sulle importazioni 
mondiali pari al 2,5%. Il primo partner commerciale per l’Italia è risultato di gran lunga l’UE, 
su cui si riversa ancora oltre il 50% delle esportazioni italiane. 

L’ICE permette di ricavare anche alcune indicazioni di dettaglio territoriale relative ai flussi 
commerciali. In particolare, in cinque Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte 
e Toscana) si sono concentrati quasi tre quarti delle esportazioni nazionali. 

Il Paese è caratterizzato dalla presenza di moltissime imprese esportatrici: quasi 213.000 
unità. Numerosissimi, inoltre, sono i cosiddetti micro-esportatori (con fatturato estero fino a 
75.000 euro), le cui esportazioni pesano però pochissimo (lo 0,6% del totale), indice di una 
forte concentrazione. 

Inoltre, in base ai dati dell’ultimo censimento, solo il 2,3% delle imprese nel 2011 realizzava 
all’estero almeno parte della propria produzione: per la maggioranza (83%) la 
delocalizzazione produttiva avviene in forma leggera, solo con la stipula di accordi o contratti. 

Guardando nello specifico al dato del commercio internazionale con la regione d’interesse, 
l’Algeria è il ventesimo Paese di destinazione delle esportazioni italiane, con un peso dell’1,1% 
delle esportazioni nazionali. Complessivamente, verso i 9 Paesi considerati è destinato il 
4,42% delle esportazioni italiane, pari a 17,2 miliardi di euro. 

L’Algeria è anche il quindicesimo Paese di provenienza delle importazioni italiane, con un 
peso dell’1,7% delle importazioni nazionali. Dai 9 Paesi considerati proviene il 3,83% delle 
importazioni nazionali, per un valore di 14 miliardi di euro. 
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Fig. 6 – L’integrazione commerciale nella regione dal punto di vista dell’Italia, nel 2013 

 

A fronte dei dati aggregati sull’interscambio commerciale, alcune indicazioni più precise 
vengono scorrendo i dati – fonte Istat e InfoMercatiEsteri – sulla concentrazione settoriale. 
 

Fig. 7 – La concentrazione settoriale: la quota (%) dei primi tre settori per l’Italia, nel 2013 
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Tab. 2 – Concentrazione dell’interscambio commerciale dell’Italia con la regione, 2013 (%) 
 

Albania Bosnia Erzegovina Serbia 

Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 

Articoli in pelle (escluso 

abbigliamento) e simili 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del petrolio 

Articoli in pelle 

(escluso 

abbigliamento) 

e simili 

Articoli in pelle 

(escluso 

abbigliamento) e 

simili 

Autoveicoli, rimorchi 

e semirimorchi 

Autoveicoli, rimorchi 

e semirimorchi 

Prodotti delle miniere e 

delle cave 

Articoli in pelle (escluso 

abbigliamento) e simili 

Prodotti della 

metallurgia 

Prodotti della 

metallurgia 

Articoli di 

abbigliamento (anche 

in pelle e in pelliccia) 

Macchinari e 

apparecchiature 

Articoli di 

abbigliamento (anche in 

pelle e in pelliccia) 

Articoli di 

abbigliamento (anche in 

pelle e in pelliccia) Prodotti chimici 

Macchinari e 

apparecchiature 

Articoli in pelle 

(escluso 

abbigliamento) e 

simili Prodotti chimici 

75% 50% 47% 38% 77% 44% 

 

Marocco Algeria Tunisia 

Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 

Prodotti alimentari 

Macchinari e 

apparecchiature 

Prodotti delle 

miniere e delle 

cave 

Macchinari e 

apparecchiature 

Articoli di 

abbigliamento 

(anche in pelle e in 

pelliccia) 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Coke e 

prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione 

del petrolio 

Prodotti della 

metallurgia 

Articoli in pelle 

(escluso 

abbigliamento) e 

simili 

Macchinari e 

apparecchiature 

Articoli di 

abbigliamento (anche 

in pelle e in pelliccia) 

Apparecchiature 

elettriche e 

apparecchiature per 

uso domestico non 

elettriche  

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Apparecchiature 

elettriche e 

apparecchiature per 

uso domestico non 

elettriche Prodotti tessili 

56% 46% 95% 61% 49% 43% 

 

Egitto Libano Giordania 

Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 

Prodotti delle miniere 

e delle cave 

Macchinari e 

apparecchiature 

Altri prodotti e 

attività 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Prodotti della 

metallurgia 

Macchinari e 

apparecchiature 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Prodotti 

chimici 

Macchinari e 

apparecchiature Prodotti chimici 

Coke e prodotti 

derivanti dalla 

raffinazione del 

petrolio 

Prodotti della 

metallurgia Prodotti chimici 

Prodotti 

dell'agricoltura, 

pesca e 

silvicoltura 

Articoli di 

abbigliamento 

(anche in pelle e 

in pelliccia) 

Altri prodotti e 

attività 

Prodotti delle altre 

industrie 

manufatturiere 

63% 66% 62% 59% 71% 64% 

 

Guardando nel dettaglio le voci, gli articoli in pelle e gli autoveicoli, insieme ai rimorchi e 
semirimorchi, sono i settori di punta dell’interscambio con i tre Paesi partner dei Balcani 
occidentali. Macchinari e apparecchiature sono, invece, i settori di punta nell’interscambio coi 
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, oltre a petrolio e gas. 
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Fig. 8 – Posizione dell’Italia come partner prioritario, nel 2013 

 

Se dal punto di vista dell’Italia l’importanza relativa dei 9 Paesi partner del Mediterraneo non 
è centrale in termini commerciali in ragione del forte effetto gravitazionale esercitato dall’UE, 
la situazione cambia radicalmente adottando la prospettiva dei 9 Paesi. Se non primo partner 
commerciale – sia per quanto riguarda le esportazioni che le importazioni – come nel caso di 
Albania e Serbia, comunque l’Italia è nel novero dei principali partner per tutti i Paesi della 
regione, scorrendo e combinando i dati di fonte internazionale (Economist Intelligence Unit e 
UNCTAD, in primis). 

L’Italia nel 2013 è risultata: 1° Paese per esportazioni in Albania (33%) e 1° cliente (41%). Ed 
è 1° Paese per esportazioni in Serbia (11%) e 1° cliente (15%). È 3° Paese per esportazioni in 
Algeria (10%), dopo Francia e Cina, e 2° cliente (11%) dopo Spagna. È 4° Paese per 
esportazioni in Bosnia Erzegovina (9,5%) e 2° cliente (13%) dopo la Germania. È 3° per 
esportazioni in Egitto (5,5%), dopo Cina e USA, e 1° cliente (9,2%). È 2° per esportazioni in 
Tunisia (15%) e 2° cliente (16%), in entrambi i casi dopo la Francia. L’Italia è 6° Paese per 
esportazioni in Marocco (5,2%) e 5° cliente (4,3%). È 5° per esportazioni in Giordania (4,6%) 
e non prioritario come cliente (0,67%). È 2° per esportazioni in Libano (7,8%) dopo la Cina e 
non prioritario come cliente.  

Passando al fronte degli Investimenti diretti esteri (IDE), nel 2013 gli investimenti italiani 
all’estero sono stati quasi 24 miliardi di euro, grazie alla componente dei prestiti intra-
societari, pari a poco più del 2,3% dei flussi di IDE in entrata nel mondo, collocandosi 
all’undicesimo posto.  
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Fig. 9 – Gli Investimenti diretti esteri in uscita dall’Italia, nel 2013 

 

Gli investimenti esteri in Italia sono stati circa 12 miliardi di euro, pari a poco più dell’1% dei 
flussi di IDE in entrata nel mondo, collocando il Paese al ventesimo posto. 

Per quanto riguarda gli IDE verso la regione considerata, in Albania l’Italia è risultata nel 2013 
al 2° posto, dopo la Grecia: 125 milioni di euro (su flussi totali pari a 1,2 miliardi di dollari e 
uno stock di 5 miliardi), con 255 aziende con 4.555 addetti e 320 milioni di euro di fatturato 
(energia in primis). 

In Algeria, l’Italia è risultata all’8° posto con un flusso di 65 milioni di euro (su flussi totali pari 
a 2,7 miliardi di dollari e uno stock di 25 miliardi) e con 129 aziende, con 3.775 addetti e 2,4 
miliardi di euro di fatturato (petrolio, costruzioni e beni strumentali in primis), anche se meno 
presente di Cina, Francia e Stati Uniti. 

In Bosnia Erzegovina l’Italia è al 10° posto, con uno stock accumulato in venti anni di 130 
milioni di euro (su uno stock totale di 8 miliardi di dollari e flussi pari a 0,33 miliardi), con 
100 aziende presenti e 3.600 addetti (mobili, metalli, gas, banche, legname, tessile, calzature). 

In Egitto l’Italia è risultata al 10° posto, con un flusso di 50 milioni di euro (su flussi totali di 4 
miliardi di dollari e uno stock di 85 miliardi), con 153 aziende, 17.288 addetti e fatturato di 5 
miliardi di euro, soprattutto nei settori energia, costruzioni, impiantistica e produzione di 
materie prime. 

In Giordania l’Italia è presente con un flusso di 100 milioni di euro (su flussi totali pari a 0,3 
miliardi di dollari e stock di 26,7 miliardi), con 16 aziende, 72 addetti e fatturato di 17 milioni 
di euro. 
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In Libano l’Italia è presente con uno stock di 4,6 miliardi di euro (su flussi totali pari a 3 
miliardi di dollari e stock di 26 miliardi), con 32 aziende, 191 addetti e fatturato di 35 milioni 
di euro. 

In Marocco l’Italia è risultata all’8° posto con un flusso di 129 milioni di euro (su flussi totali 
pari a 3,5 miliardi di dollari e stock totali pari a 51 miliardi), con 162 aziende, 10.545 addetti e 
fatturato di 955 milioni di euro. 

In Serbia l’Italia è risultata al 4° posto, con un flusso di 251 milioni di euro (su flussi totali pari 
a 2 miliardi di dollari e stock pari a 31 miliardi), con 251 aziende, 16.147 addetti e fatturato di 
2,4 miliardi di euro. 

In Tunisia l’Italia è risultata al 6° posto, con un flusso di 71 milioni di euro (su flussi totali pari 
a 1 miliardo di dollari e stock totali pari a 33 miliardi), con 447 aziende, 19.559 addetti e 
fatturato di 1 miliardo di euro. 

Un comparto che merita un’attenzione particolare è quello del turismo. 

 

Fig. 10 – Il turismo italiano verso la regione, nel 2013 

 

La presenza di turisti italiani in Albania è in crescita, mentre è invece scarso il turismo in 
Algeria; l’'Italia è il sesto Paese di provenienza dei flussi turistici in Bosnia Erzegovina; nel 
2013 si sono registrati circa 600-700 mila turisti italiani in Egitto su 10 milioni totali l’anno; 
l’Italia si colloca al terzo posto per numero di turisti in Giordania, dopo Stati Uniti e Regno 
Unito; ci sono stati meno di 25 mila turisti italiani in Libano; l’Italia si colloca al quinto posto 
per numero di turisti in Marocco con circa 250 mila presenze; oltre 40 mila sono stati i turisti 
italiani in Serbia; scarso è infine il turismo in Tunisia. 

Altro ambito prioritario di relazioni tra Paesi è quello definito dai flussi migratori. 
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Nel mondo ci sono circa 230 milioni di migranti, nell’UE i residenti stranieri sono 34 milioni 
(6,8% della popolazione), in Italia 5 milioni (8%).  

La distribuzione territoriale dei migranti residenti in Italia è: il 60,1% al Nord, il 25,4% al 
Centro e il 14,6% al Sud. 

 

Fig. 11 – Migranti residenti in Italia e rimesse verso la regione, nel 2013 

 

Le due comunità straniere più presenti in Italia sono quelle del Marocco (525 mila) e Albania 
(503 mila); undicesima comunità è quella dei migranti provenienti dall’Egitto (103 mila), 
quindicesima quella dei migranti originari della Tunisia (96 mila), ventitreesima la Serbia (44 
mila), ventisettesima la Bosnia Erzegovina (30 mila), trentaduesima l’Algeria (23 mila). Pochi 
invece i migranti dal Libano (3 mila) e dalla Giordania (2 mila).   

I circa 1,3 milioni di migranti dai 9 Paesi significano un flusso elevato di rimesse inviate 
dall’Italia, intorno a 500 milioni di euro l’anno:  

• 260 milioni di euro verso il Marocco,  

• 125 milioni di euro verso l’Albania,  

• 50 milioni di euro verso la Tunisia,  

• 20 milioni di euro verso l’Egitto,  

• 14 milioni di euro verso la Serbia. 

 

Infine, il capitolo degli Aiuti pubblici allo sviluppo. 
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Fig. 12 – Gli aiuti pubblici italiani allo sviluppo dei Paesi della regione, nel 2013 

 

Nel 2013 l’Italia ha erogato Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) pari a 48,8 milioni di dollari, pari 
all’1,4% dei flussi di APS italiani nel mondo, a loro volta pari all’1,8% dei flussi mondiali di 
APS. Tra i 9 Paesi, quelli beneficiari di un flusso più elevato di erogazioni di APS nel 2013 sono 
stati Libano e Tunisia: in tutti e due i casi l’importo è stato pari a 17 milioni di dollari. 

 

Fig. 13 – Il partenariato in cifre, nel 2013 
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Riassumendo graficamente i flussi finanziari tra Italia e i 9 Paesi partner - che, giova 
ricordarlo, sono Paesi a medio reddito e con un livello di sviluppo umano relativamente alto - 
emerge chiaramente una prevalenza, per volume di affari, dell’interscambio commerciale, 
seguito a grande distanza da IDE e a ridosso dalle rimesse, mentre un ruolo molto marginale è 
rivestito dall’APS. 

A fronte di questo risultato, c’è da tener presente l’azione (auspicabilmente) sinergica tra 
Stato e mercato per promuovere gli interessi comuni. A questo riguardo è bene considerare, in 
una logica di programmazione delle strategie, delle politiche e poi, a cascata, degli interventi 
puntuali nell’area, che la politica pubblica nazionale si avvale di un’architettura composita di 
istituzioni e strumenti.  

A mo’ di orientamento, le politiche pubbliche nazionali di sostegno finanziario 
all’internazionalizzazione si sono basate su diversi strumenti, come emerge dal prospetto 
riepilogativo relativo sempre al 2013: 

• Il MISE ha mobilitato fondi per 21 milioni di euro. 

• L’ICE e le Camere di commercio hanno speso per le azioni di sostegno promozionale 44 
e 79 milioni. 

• Le Regioni hanno destinato 89 milioni di euro alla promozione 
dell’internazionalizzazione, grazie anche alla riprogrammazione dei fondi dell’UE. Le 
Regioni del Nord hanno contribuito per il 55%, quelle del Centro con il 21,2% e quelle 
del Sud con il 23,8%. 

• La Cassa depositi e prestiti ha destinato 2,2 miliardi (1,8 miliardi come capitale 
proprio); inoltre gestisce il cosiddetto polo italiano per Export e 
internazionalizzazione:  

o Sace ha dato 399 milioni per nuovi impegni assicurativi.   
o Simest ha investito 5,1 miliardi di euro per operazioni assistite. 

Sul fronte degli strumenti privati o di mercato cui poter attingere a livello nazionale, a valere 
su quelli predisposti e offerti da banche commerciali, banche d’investimento, compagnie 
d’assicurazione e fondi speciali, si tratta di accordi commerciali, crediti all’esportazione, 
assicurazione dei crediti all’esportazione, garanzie (anche mutualistiche, come nel caso dei 
confidi), partecipazione al capitale di imprese all’estero, fondi di Venture Capital, oltre alle 
opportunità legate alla partecipazione a gare internazionali all’estero. 

Proprio il richiamo alle opportunità presenti all’estero indica come ci siano possibilità di 
sostegno al partenariato nella regione legate a fonti internazionali di finanziamento. In 
particolare: 

• Arab Fund (AFESD), 

• Banche nazionali di sviluppo, 
• EC (Programmi – ERDF; ENI e IPA II -, e altre linee), 
• EIB (FEI e iniziative promosse come il Long Term Investors Club), 
• ERDB,  
• Islamic Development Bank, per Albania, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia 
• OPEC Fund (OFID), 
• Paesi donatori, 
• UN (IFAD etc.), 
• WBG (IBRD, IFC, IDA, MIGA). 
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Tab. 3 – Erogazioni di aiuti ai Paesi della regione, 2013 (milioni di dollari) 

Albania Algeria 

Bosnia 

Erzegovina Egitto Giordania Libano Marocco Serbia Tunisia subtot 

Italia 9,5 0,4 4,5 3,9 2,4 17,1 -4,3 -1,6 17,0 48,8 

       (% del totale) 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 -0,1 0,0 0,5 1,4 

Tutti i donatori 271,0 196,0 548,6 5.506,1 1.404,8 622,3 2.045,9 780,7 710,2 12.085,6 

Agenzie multilaterali 108,8 56,9 340,1 35,5 422,1 269,4 780,8 591,8 463,8 3.069,3 

Australia 0,0 0,1 0,0 2,6 0,7 0,4 0,6 0,0 0,3 4,7 

Austria 10,1 0,2 22,7 5,0 0,7 1,7 0,2 11,6 0,5 52,7 

Belgio ,, 7,6 -0,2 -0,3 -0,2 0,5 13,8 0,2 -0,4 21,0 

Canada 0,0 -0,6 0,1 8,1 60,9 41,9 7,2 0,1 -2,2 115,5 

Corea del Sud ,, 4,4 2,3 2,9 14,9 0,9 5,4 0,0 4,8 35,5 

Danimarca 1,0 0,1 0,4 3,8 1,4 6,2 0,0 1,2 3,6 17,7 

Francia 4,7 72,1 2,7 54,7 81,3 50,7 682,0 8,2 66,9 1.023,2 

Germania 29,7 6,1 35,8 188,1 47,9 31,3 54,3 30,7 67,7 491,6 

Giappone -0,5 1,6 6,5 -92,5 -57,2 7,0 76,8 6,4 -36,4 -88,3 

Norvegia 1,7 0,1 14,3 2,1 10,8 23,7 0,4 10,9 0,1 64,1 

Paesi Bassi ,, 0,1 6,1 3,5 4,1 1,9 2,0 2,2 19,9 

Regno Unito 1,2 4,9 2,9 32,8 26,1 12,6 6,0 5,1 7,5 99,0 

Spagna -5,0 -16,1 -4,7 1,7 6,6 10,4 30,4 -3,2 25,2 45,3 

Stati Uniti 23,7 8,0 39,0 57,2 529,1 100,1 260,3 32,4 17,0 1.066,7 

Svezia 11,7 1,4 30,1 10,7 8,8 5,5 0,5 13,7 5,3 87,6 

Svizzera 28,3 2,6 22,9 16,8 14,6 16,4 7,7 18,7 20,9 148,9 

UE istituzioni 97,1 51,6 310,0 -1,9 199,3 172,3 593,2 593,8 439,2 2.454,6 

Ungheria 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 6,5 7,1 

Israele 0,1 0,0 41,1 0,1 0,2 41,4 

Kuwait (KFAED) 4,0 -3,1 20,8 47,8 6,9 74,6 0,6 3,6 155,1 

Russia 0,7 5,4 10,6 2,0 36,5 2,0 57,2 

Turchia 9,2 2,2 22,3 538,8 3,4 5,7 2,8 6,1 36,2 626,6 

Emirati Arabi 28,1 43,6 4.605,6 129,0 -5,9 41,7 2,1 4.844,1 

Banca Africana di Sviluppo 0,5 0,7 1,0 0,6 2,8 

Arab Fund (AFESD) 0,0 66,8 86,4 1,8 94,6 4,7 254,3 

Climate Investment Fund 0,3 79,5 79,8 

GEF 0,8 0,3 2,4 2,7 5,9 0,9 2,0 1,2 2,8 19,0 

Global Fund 0,2 0,0 11,8 1,2 0,3 ,, 5,6 5,1 1,9 26,0 

IDA -4,7 -2,3 -60,6 -2,5 ,, -1,4 -24,6 -1,9 -98,0 

IFAD 2,0 1,2 -3,1 -2,1 -0,6 0,9 0,1 -1,7 

Islamic Dev. Bank 2,6 0,3 -3,1 -3,8 2,4 -1,1 -2,7 

OPEC Fund ID 11,2 0,2 22,5 -1,4 -1,4 -0,9 13,3 43,4 

OSCE 3,3 15,0 8,0 26,3 

UNDP 0,4 1,3 0,6 2,4 0,5 0,8 0,8 0,6 1,1 8,6 

UNFPA 0,6 0,5 0,4 2,0 0,6 1,1 1,4 0,4 0,6 7,6 

UNICEF 1,0 1,3 1,0 3,1 2,0 0,9 1,5 0,8 1,0 12,7 

UNRWA 123,0 82,1 205,1 

WFP 1,4 11,7 12,3 0,5 25,8 

 

I dati del DAC dell’OCSE permettono di identificare le fonti di aiuti che hanno erogato nel 2013 
più di 100 milioni di dollari ai 9 Paesi. 
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Tab. 4 – Donatori che hanno erogato più risorse alla regione, 2013 (milioni di dollari) 

 

 

In questo contesto generale di riferimento è evidente come la mappa sistematizzata degli 
attori internazionali presenti nei Paesi in veste di finanziatori costituisca un elemento di 
grande rilievo. Un approfondimento delle tante fonti internazionali di finanziamento e dei 
donatori esula da questo specifico contributo, ma a mo’ di esempio è indicativo il caso della 
BEI.  

Le priorità della Banca, all’esterno dell’UE, sono due: lotta al cambiamento climatico e 
promozione del settore privato. Sulla base di questo orientamento strategico, nel 2014 la BEI 
ha siglato accordi per 1,8 miliardi di euro in crediti a favore dei Paesi della regione, cui si 
aggiungono i circa 11 miliardi di euro di investimenti BEI in forma di crediti a favore 
dell’Italia, che è risultata il secondo più importante Paese beneficiario delle operazioni della 
Banca nel corso dell'anno. Nel caso Il 50% degli investimenti sono andati alle PMI e alle 
aziende mid-cap (cioè, aziende a media capitalizzazione, che rappresentano una parte 
importante del tessuto produttivo italiano, poiché sono tipicamente aziende a dimensione 
familiare), il 15% all'energia e il 14% alle telecomunicazioni e ai trasporti. Nel corso degli 
ultimi cinque anni (2010-2014), la Banca ha investito oltre 45 miliardi di euro in Italia, e i 
suddetti settori sono stati i principali beneficiari. 
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Fig. 14 – Gli accordi di credito siglati nel 2014 dalla BEI nella regione 

 

Pur senza addentrarsi in dettagli particolari, è evidente come si tratti di istituzioni da 
monitorare e prendere seriamente in considerazione in una prospettiva di sostegno al 
rafforzamento del partenariato territoriale internazionale e non in una logica sostituiva di 
azione bilaterale. La nuova normativa italiana in materia di cooperazione allo sviluppo (la 
legge n. 125/2014), infatti, introduce riferimenti diretti alla possibilità di sperimentare 
meccanismi di blending (combinando componenti a dono con prestiti), matching (fra aiuti 
bilaterali italiani e risorse private e/o di origine internazionale) e social impact bond 
(emissione di obbligazioni da parte del settore pubblico per raccogliere finanziamenti privati). 
In pratica, il legislatore prevede due schemi di partenariato con le IFI: 

1. finanziamento congiunto o co-finanziamento con IFI che concedono proprie linee di 
credito a fianco di quelle della politica bilaterale italiana di cooperazione allo sviluppo 
(art. 8), che si configura alternativamente come tradizionale meccanismo di blending, 
laddove si combinino crediti d’aiuto e doni (solitamente per assistenza tecnica), o di 
matching, laddove si combinino crediti d’aiuto di diverse fonti; 

2. meccanismi al contempo di blending e matching per la creazione o sviluppo di imprese 
miste nei PVS, combinando sia crediti d’aiuto e doni che risorse bilaterali e 
multilaterali. 

Si tratta di schemi applicabili anche in relazione alle opportunità offerte da programmi dell’UE 
per la promozione dello sviluppo del settore privato locale. Ciò è particolarmente vero 
tenendo presente che i finanziamenti a dono, a credito, le partecipazioni all’equity devono 
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costituire una leva al finanziamento privato piuttosto che ostacolarne l’impiego, secondo gli 
intendimenti dell’UE4. 

Occorre sempre più, quindi, guardare alla trama articolata della rete dei soggetti protagonisti 
delle strategie in campo nella regione. 

  

Fig. 15 – La rete dei soggetti in campo 

 

 

Un esempio concreto segnalato recentemente è quello del primo Programma di cooperazione 
transnazionale per i “Balcani-Mediterraneo”, che interessa la penisola balcanica e la sponda 
mediterranea orientale, adottato a fine settembre 2015. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge 
tre Paesi dell’UE (Grecia, Bulgaria e Cipro) e due Paesi candidati (Albania e Macedonia), 
focalizzandosi su due priorità: rafforzare la competitività del sistema economico regionale 
attraverso l’imprenditorialità e l’innovazione e proteggere l’ambiente. Il programma si avvale 
di finanziamenti di oltre 28 milioni di euro da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) dell’UE e di oltre 5 milioni di euro dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA), 
cui si aggiungono co-finanziamenti nazionali così da portare il bilancio totale del programma a 
quasi 40 milioni di euro.  

 

 

  
                                                 
4 M. Zupi (2015), Opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese con la nuova legge italiana per la 

cooperazione allo sviluppo, ICE-CeSPI, Roma, novembre. 
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3. Un cambio di prospettiva. Il partenariato territoriale 

 

Alla luce di un quadro così composito di riferimento, la declinazione del partenariato proposta 
in termini territoriali obbliga a uno sforzo aggiuntivo di sintonizzazione su un piano di 
relazioni tra le parti che non è però al momento sorretta da una base informativa 
sufficientemente dettagliata. 

Non si tratta di pianificare lo sviluppo e il cambiamento tout court, ma di accompagnare e 
orientare l’evoluzione e l’adattamento di sistemi territoriali complessi, promuovendo 
innovazione e cambiamento, cioè sviluppo. In particolare, il focus va al rafforzamento di 
relazioni dirette tra le articolazioni territoriali su base regionale dei sistemi nazionali; in 
questo senso lo sviluppo è da intendere, quindi, come place-based, cioè territoriale e basato su 
una governance multilivello, adottando la terminologia utilizzata nel noto Rapporto Barca del 
2009 intitolato “An Agenda for a Reformed Cohesion Policy”.  

 

Fig. 16 – Le amministrazioni subnazionali della regione 

 

 

Il cambio di prospettiva richiede un adeguamento anche delle unità amministrative, che 
diventano molto più numerose rispetto ai 9+1 Paesi. Si tratta, addirittura, di 194 unità di 
primo livello amministrativo (che diventano 195, considerando nel caso italiano le 2 Province 
autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza della Regione Autonoma del Trentino-
Alto Adige/Südtirol), molto eterogenee e rispetto alle quali rischia di essere fuorviante la 
media nazionale rispetto alla realtà di forti disuguaglianze territoriali per quanto riguarda le 
dimensioni demografiche, economiche, finanziarie, sociali e ambientali. Eterogeneità che non 
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trovano immediato riscontro in dati statistici disaggregati spesso carenti e parziali, per 
quanto riguarda sia il piano della realtà fattuale che quello del discorso strategico di visione e 
programmazione delle politiche. Non è, in sostanza, facile andare a distribuire i dati aggregati 
delle relazioni tra l’Italia e i 9 Paesi partner presentati in precedenza sulle unità 
amministrative sub-nazionali e associare a ciascuna unità una precisa definizione di priorità 
tematiche e settoriali di sviluppo. 

Allo stesso tempo, una logica di sistema nazionale orientato a promuovere un approccio 
territoriale al partenariato significa connettere le specificità e vocazioni dei diversi territori in 
un principio, appunto, di sistema.  

Molto schematicamente, si può dire che ci siano 6 regole auree da tenere in considerazione 
per misurare l’effettiva capacità di sistema, quelle che potrebbero dirsi le 6C: 

• Corrispondenza tra priorità strategiche, vocazioni e interessi reali dei territori e dei 
sistemi Paese che compongono il gruppo 9+1;  

• Coerenza tra finalità interne e finalità esterne (= sfide comuni); 

• Coesione tra internazionalizzazione economica (competitività: Lisbona) e cooperazione 
allo sviluppo (solidarietà sociale); 

• Coordinamento tra sistemi Paese e loro articolazioni territoriali (istituzioni pubbliche e 
private) all’interno di ciascuno dei 9+1 Paesi; 

• Complementarità con la programmazione europea nell’area e con altre opportunità 
finanziarie a carattere internazionale; 

• Concentrazione di azioni attorno ad alcune priorità condivise. 

Questo, evidentemente, richiede una chiarificazione preliminare delle priorità che 
caratterizzano i diversi territori, sulla cui base è possibile cimentarsi in un processo condiviso 
fondato sul principio delle 6C. 

Allo stesso tempo, l’approccio per un partenariato territoriale internazionale deve essere: 

• Territoriale: tra amministrazioni locali, settore privato e società civile (in rapporto con 
il centro che assicura una funzione di coordinamento per il sistema Paese); 

• Orizzontale: la cooperazione tra soggetti omologhi dei diversi territori; 

• Locale: cioè focalizzato su interventi puntuali di cooperazione; 

• Strategico: economico, sociale, istituzionale, locale, nazionale e internazionale. 

Ove tutto questo risulti in qualche modo assicurato, allora può effettivamente concretizzarsi 
l’aspirazione alla costruzione di una strategia fondata sui principi di ownership, 
partecipazione e concertazione. 

Ciò significa che un ininterrotto scambio dovrebbe alimentare vicendevolmente i territori 
(intendendo i diversi soggetti – pubblici e privati - che li animano) e i finanziatori (nazionali e 
internazionali), per i quali il punto di convergenza dovrebbe essere costituito dalle tematiche 
che configurano le priorità d’azione in una logica di sviluppo. 
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Fig. 17 – La matrice a tre dimensioni che deve essere costruita 

 

È possibile immaginare, in forma sempre schematica, due processi paralleli, se non opposti, di 
costruzione di un’agenda politica d’intervento e di dialogo tra le parti. 

Da un lato, il processo è avviato dai finanziatori - nazionali, europei o internazionali - che 
indirizzano e sollecitano i territori ad organizzarsi per cogliere le opportunità di 
finanziamento. Si tratta di una logica basata sull’offerta di finanziamenti che richiede una 
pronta capacità di reazione e adattamento dei territori per intercettare le opportunità e che, 
almeno teoricamente, presuppone un iniziale coinvolgimento dei territori stessi, chiamati a 
contribuire alla definizione degli indirizzi strategici che i Paesi elaborano per orientare le 
scelte di priorità dei finanziamenti stessi. 

Da un altro lato, il processo è più esplicitamente impostato e guidato dai territori che 
elaborano il proprio piano di priorità strategiche, su cui decidono di focalizzare il proprio 
investimento in termini di sollecitazioni a interlocuzioni con la politica nazionale e dialogo coi 
finanziatori internazionali. Ovviamente, il termine “territori” rimanda a un complesso di 
soggetti in gioco: pubblici e privati, regionali e nazionali. Si tratta di un approccio basato sulla 
domanda che i territori esprimono di azioni correttive, strategie d’intervento e correlati 
partenariati da promuovere e risorse finanziarie da mobilitare. 

In entrambi i casi, le tematiche prioritarie – in un’accezione trasversale, più che di settori 
intesi come compartimenti stagni – sono quelle su cui l’agenda politica e il correlato piano di 
finanziamenti per lo sviluppo deve svilupparsi.  

A ben vedere, poi, non si tratta di una vera antinomia: quanto più i territori sapranno darsi un 
metodo di raccolta ed elaborazione di priorità d’intervento, tanto più appariranno credibili 
come partner di finanziatori nazionali e internazionali, in quanto capaci di esercitare un ruolo 
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da protagonisti del cambiamento, nella logica della cosiddetta agency delle politiche di 
sviluppo, piuttosto che di passivo beneficiari o terminali di risorse e politiche decise altrove. 

Un ciclo di programmazione fondato sul coordinamento è allora essenziale. Ciò implica un 
orientamento in tal senso sia nella fase di fissazione di obiettivi e priorità che in quella 
successiva di predisposizione e realizzazione di meccanismi di coordinamento e in quella 
parallela e successiva di monitoraggio, analisi, valutazione e capitalizzazione. 

È importante che ci siano meccanismi informali che garantiscano la comunicazione tra i 
partner; la creazione dei meccanismi formali che assicurino il coordinamento 
interministeriale, Stato-Regioni e tra territori partner è altrettanto importante, siano essi a 
livello minimo di scambio occasionali di informazioni, intermedio in termini di periodici tavoli 
congiunti o gruppi di lavoro, o a livello rafforzato di meccanismo istituzionalizzato di 
concertazione e programmazione congiunta. 

 

Fig. 18 – Meccanismi possibili di coordinamento 

 

In ogni caso, la disponibilità di informazioni complete è una precondizione essenziale di un 
buon processo e di conseguimento dei risultati attesi. Per questa ragione, il dialogo su 
strategie e strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale a sostegno della 
cooperazione regionale nel Mediterraneo e nei Paesi dei Balcani occidentali e sulla possibile 
definizione di un percorso di lavoro congiunto tra le parti per rafforzare le capacità di cogliere 
le opportunità esistenti per il partenariato territoriale nella regione non può che partire dalla 
condivisione di informazioni «territorializzate». 
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4. Alcune informazioni essenziali sui Paesi partner 

 
4.1 Albania 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

L’Albania ha realizzato significativi progressi negli ultimi due decenni, in linea con gli obiettivi 
nazionali di costruzione di un sistema democratico multipartitico e di un’economia di 
mercato. Fino alla crisi internazionale del 2008, l’Albania ha registrato tassi di crescita fra i 
più alti a livello continentale e una rapida riduzione dei tassi di povertà. Come conseguenza 
dei positivi dati macroeconomici, dal 2008 il Paese è passato dal gruppo delle economie che 
possono beneficiare di prestiti dell’International Development Association (IDA) a quelle che 
possono accedere esclusivamente ai fondi dell’International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD). La crisi ha, tuttavia, frenato notevolmente il processo di convergenza con 
le economie regionali: il tasso di povertà, dimezzato fra il 2002 e il 2008, è risalito di quasi due 
punti percentuali al 14,3% nei quattro anni successivi, mentre la disoccupazione è passata dal 
12,5% del 2008 al 16,9% del 2013, con una disoccupazione giovanile al 26.9%. Il tasso di 
crescita è rimasto relativamente elevato nel 2013, registrando un 1,42% a fronte di un -0,46% 
dell’Eurozona e 1,35% come media OCSE, ma non si è confermato tale l’anno successivo.  

La transizione verso l’economia di mercato ha innescato profonde modifiche nel tessuto 
socioeconomico. Il tasso di occupazione nel settore formale non agricolo è più che 
raddoppiato fra il 1999 e il 2013 associandosi a un notevole processo di urbanizzazione e a un 
incremento generale della produttività. Il contributo alla formazione del PIL da parte del 
settore dei servizi è passato dal 52% al 70% con un grande sviluppo dei settori bancario, delle 
telecomunicazioni e del turismo. Parallelamente, il settore agricolo è passato da oltre il 29% 
nel 2000 al 19,4% del 2009 per poi risalire al 22% del 2013. Il dato è ancora molto al di sopra 
della media europea che resta al di sotto del 1,7%. È inoltre da considerare come il settore 
agricolo, che nelle aree rurali rappresenta ampiamente la maggior fonte di occupazione, sia 
ancora caratterizzato da profonda arretratezza con una significativa frammentazione della 
proprietà, prevalenza della piccola impresa, carenza di infrastrutture, accesso al credito e al 
sostegno finanziario, limiti istituzionali e dei meccanismi di mercato. 

Il Paese è anche avviato verso una decisa stabilizzazione del quadro istituzionale. Le forze 
politiche principali sono allineate agli obiettivi di integrazione europea e radicamento del 
sistema democratico. Le ultime elezioni nazionali del giugno 2013 hanno consegnato la 
maggioranza assoluta del Parlamento del Paese alla coalizione “Alleanza per un’Albania 
Europea” guidata dal Partito Socialista (PS) del Premier Edi Rama a cui sono stati assegnati 84 
su 140 seggi. I due principali partiti al governo sono attualmente il PS, che ha ottenuto circa il 
41% delle preferenze e il Movimento Socialista per l'Integrazione (LSI) di Ilir Meta, che con 17 
seggi ha quadruplicando la propria presenza in Parlamento. L’opposizione è guidata dal 
Partito Democratico (PD), dell’ex primo Ministro Sali Berisha. 

L’organizzazione dell’amministrazione sul territorio è uno dei pilastri del processo di 
miglioramento dell’efficienza della macchina pubblica. Nel 2014 è stata realizzata 
un’importante riforma che ha drasticamente ridotto il numero dei comuni e delle città passate 
da 373 a 61 sul territorio nazionale con lo scopo di rendere più efficace il governo locale e 
migliorare la qualità dei servizi. 

Attualmente, la struttura del potere subnazionale prevede un primo livello amministrativo, 
rappresentato dalle 12 prefetture (in albanese Qark), istituite nel 1995, e un secondo livello, 
recentemente riformato, costituito dai comuni e dalle città. Le prefetture albanesi sono: Berat 
(1), Diber (2), Durazzo (3), Elbasan (4), Fier (5), Argirocastro (6), Coriza (7), Kukes (8), 
Alessio (9), Scutari (10), Tirana (11), Valona (12). I Qark sono a loro volta suddivisi in 36 
distretti, che non hanno tuttavia autonomia amministrativa, e sono governati da Presidente 
eletto e coadiuvato da un Consiglio formato dai sindaci dei comuni e delle città che ne fanno 
parte. Il Consiglio è affiancato da un Prefetto di nomina governativa con compiti di controllo e 
di esecuzione di alcune funzioni specifiche che rimangono nel potere del Governo centrale. La 
legge affida ai Qark compiti amministrativi specifici nel campo della sanità, dell'istruzione, 
cultura pianificazione regionale, ambiente ed economia. Gli organi del Qark svolgono anche 
attività di supporto e coordinamento delle amministrazioni comunali e in alcuni casi svolgono 
funzioni a loro delegate dai comuni. Nel solco dei provvedimenti di avvicinamento agli 
standard europei, l’Albania ha definito tre regioni statistiche corrispondenti alla suddivisione 
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in NUTS II denominandole: (1) Durres e aree settentrionali, (2) Tirana ed Elbasan, (3) aree 
Meridionali. 

 

Priorità e strategie nazionali 

L’azione del nuovo governo è centrata sull’accelerazione dell’avvicinamento albanese 
all’Europa attraverso la realizzazione di riforme in tema di consolidamento dello stato di 
diritto, attrazione degli investimenti, riordino della pubblica amministrazione e dei conti 
pubblici, modernizzazione della giustizia. Sul fronte del rafforzamento della legalità, in 
particolare, un focus dell’azione governativa è la gestione delle risorse naturali, confermando 
in questo anche la volontà di lanciare il turismo quale settore trainante dell’economia. Dal 
2014, è stata lanciata una campagna contro l’abusivismo edilizio, soprattutto sulla costa e nei 
maggiori centri urbani, che ha portato all’abbattimento di centinaia di edifici abusivi da parte 
dell’Ispettorato Urbanistico Nazionale. Sempre in tema di ripristino della legalità è stata 
affrontata la questione delle connessioni abusive alla rete energetica nazionale e delle 
morosità accumulate negli anni ed è stata annunciata un’azione sul servizio idrico nazionale. 

L’integrazione europea e il processo di adesione all’UE sono alla base della strategia di 
sviluppo nazionale; non a caso il secondo documento di indirizzo che copre il periodo 2014-
2020, preparato dal governo nel 2013, è stato denominato associando i due processi: National 
Strategy for Development and Integration 2014-2020. I pilastri della strategia sono il 
rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto, la crescita della competitività e lo 
sviluppo economico sostenibile basato sull’utilizzo razionale delle risorse, il miglioramento 
della coesione sociale attraverso uno sviluppo del mercato del lavoro e dei sistemi di 
previdenza sociale, lo sviluppo basato sulla conoscenza e l’innovazione. 

La strategia relativa allo sviluppo economico considera innanzitutto i progressi realizzati dal 
Paese nell’ultimo decennio che ha visto tassi di crescita sostenuti per un periodo consistente e 
l’evoluzione da un sistema di vantaggi competitivi basati su sfruttamento delle risorse 
naturali e disponibilità di lavoro non qualificato a basso costo a un nuovo corso che conta su 
forza lavoro sempre più qualificata, maggiore produttività e una qualità crescente per l’offerta 
di beni e servizi. 

La vision proposta dal documento individua gli ambiti prioritari per le politiche di sostegno 
alla crescita. Oltre alle misure per il buon governo, che comprendono in primo luogo il 
rafforzamento dell’indipendenza della magistratura, la garanzia dei diritti di proprietà e la 
lotta alla corruzione, le priorità sono l’investimento in infrastrutture e l’aumento della 
competitività dei settori chiave.  

Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale, la strategia nazionale punta a: lo sviluppo di 
una rete di trasporti integrata e accessibile, una fornitura di energia che faciliti la crescita, la 
promozione dell’accesso universale alle risorse idriche e ai servizi di trattamento delle acque, 
la modernizzazione delle strutture e servizi ICT per la “Albania Digitale”. 

Dal punto di vista delle priorità settoriali, il documento strategico individua nell’agricoltura e 
nel turismo due settori chiave che offrono opportunità di crescita finora trascurate. Le 
politiche pubbliche devono orientarsi a sfruttarne le potenzialità puntando a guidare la 
competitività e la crescita attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile e di elevata qualità e 
attraverso l’innovazione e la formalizzazione del settore agricolo. 

Inoltre, vengono identificati alcuni obiettivi strategici generali nel rafforzamento della 
competitività e nell’incremento della produttività, nella promozione degli IDE e 
dell’orientamento alle esportazioni, nella transizione verso un modello di sviluppo basato 
sulla conoscenza e l’innovazione, nel buon funzionamento del mercato del lavoro, nel 
mantenimento di un quadro macroeconomico stabile e prevedibile, nello sviluppo di una forza 
lavoro sana e con buon livello educativo, nello sfruttamento delle potenzialità dei mercati 
finanziari, nell’espansione dei mercati per i prodotti nazionali, nell’efficace politica ambientale 
indirizzata a minimizzare il degrado e preservare le risorse.  

In particolare, alla tutela ambientale è dedicata una specifica attenzione sia in termini 
d’investimenti infrastrutturali che di misure normative che comprendono una nuova strategia 
trasversale per 2013-2017. In linea con gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità dello 
sviluppo è stata avviata nell’ultimo decennio un’ampia riforma nel settore dell’energia anche 
allo scopo di attrarre maggiori IDE settoriali attraverso un più favorevole business climate, un 
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aumento del rispetto della normativa, riduzione di informalità e corruzione, la creazione di un 
Ente Regolatore dell’Energia, la riforma delle tariffe e la riorganizzazione della Compagnia 
Elettrica Albanese (KESH). Sul fronte della lotta all’inquinamento, il governo sta affrontando il 
problema della gestione dei rifiuti e delle aree dove a causa dell’ingrossarsi delle discariche il 
rischio ambientale e sanitario è elevato. Importanti accordi sono stati sottoscritti dal locale 
Ministero dell’Ambiente con donatori internazionali per il trattamento delle acque nere e 
sono in fase di progettazione e costruzione gli impianti di trattamento in diverse città 
albanesi. 

La National Strategy for Development and Integration 2014-2020 include focus specifici sui 
temi della coesione sociale e della distribuzione dei benefici della crescita nonché sulla 
coesione territoriale quali componenti cruciali per il raggiungimento degli obiettivi strategici. 
I territori che il documento strategico indica come oggetto di attenzione specifica sono quelli 
di confine. Sono soprattutto le barriere al commercio, costituite dai confini di stato, che 
vengono considerate un limite allo sfruttamento delle opportunità di scambio che 
naturalmente esisterebbero in assenza delle frontiere nazionali. Gli obiettivi individuati in 
questo ambito, sono pertanto lo sviluppo di iniziative congiunte con profilo transfrontaliero in 
modo da minimizzare gli effetti negativi dei confini sulle attività economiche. A questo scopo, 
il documento individua una priorità nell’affiancamento di iniziative nazionali alla 
realizzazione di interventi di cooperazione territoriale e transfrontaliera con i Paesi confinanti 
attraverso l’utilizzo di specifici fondi europei. 

 

La politica di attrazione degli investimenti 

Incremento delle esportazioni e aumento dei flussi di IDE sono due componenti della strategia 
nazionale per lo sviluppo economico albanese come confermano sia il Programma Nazionale 
della Riforma Economica 2015-2017 (National Economic Reform Program of Albania 2015 – 
2017) sia la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Imprese e degli Investimenti (Business 
And Investment Development Strategy).  

Attualmente, i principali beni di esportazione sono i prodotti tessili e le calzature e materie 
prime quali asfalti, metalli e minerali metallici, mentre il Paese importa soprattutto 
macchinari, alimentari, prodotti tessili e chimici. 

 Il partner commerciale principale è l’Italia che assorbe il 51,1% delle esportazioni e fornisce 
il 31,9% delle esportazioni. Gli altri maggiori clienti sono la Spagna (9,2%), la Turchia (6,3%) 
e la Grecia (4,4%), mentre gli altri maggiori esportatori in Albania sono Grecia (9,5%), Cina 
(6,4%) e Germania (6%). 

L’Albania, oltre a essere membro del WTO dal 2000, ha sottoscritto l’Accordo di 
stabilizzazione e associazione con l’UE, ratificato nel 2009, che prevede la creazione di una 
zona di libero scambio tra l’Albania e l’Unione europea in un arco di tempo di 10 anni. 
L’Albania è inoltre membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che coinvolge 
i Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e dell’Accordo centroeuropeo di 
libero scambio (CEFTA), che comprende otto Paesi: Albania, Macedonia, Montenegro, Kosovo, 
Moldavia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina e che ha sostituito nel 2006 gli accordi 
bilaterali con i Paesi della regione. L’Albania gode, infine, di un Accordo di libero scambio con 
la Turchia, in vigore dal maggio 2008, che prevede l’eliminazione graduale delle tariffe sui 
beni industriali e un contingentamento reciproco delle tariffe agricole. 

Gli IDE costituiscono un elemento fondamentale per il finanziamento dello sviluppo albanese. 
I settori con maggiori prospettive sono quello energetico, delle costruzioni, minerario ed 
estrattivo, tessile, calzaturiero, turistico e agricolo. 

Anche relativamente agli IDE, l’Italia risulta fra i principali partner dell’Albania con il 12,4% 
degli stock IDE e il maggior numero di imprese nel Paese. I dati 2012 pongono l’Italia al quinto 
posto fra i maggiori investitori dopo Canada, Svizzera, Austria e Grecia. Le circa 400 PMI 
italiane sono presenti soprattutto nel settore manifatturiero, edilizio e in alcuni comparti dei 
servizi. Intesa San Paolo è il terzo gruppo bancario nel Paese con il 13% del mercato, mentre 
Veneto Banca si trova al 12° posto. Le grandi imprese italiane in Albania sono attive nei settori 
energetico, del cemento e agroalimentare. Fra queste figurano Italcementi, Colacem, Coca-Cola 
Albania (di proprietà italiana per il 72%), Conad, Gruppo Sol e Gruppo Pir. Un settore che ha 
visto un recente sviluppo con rilevante interesse da parte di investitori italiani è quello dei 
servizi di call center. Sulla base dell’ampia disponibilità di forza lavoro con ottima conoscenza 
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della lingua italiana, sono stati attivati oltre 50 call center rivolti ai consumatori italiani con la 
creazione di oltre 10 mila posti di lavoro. Esistono significativi spazi per un’ulteriore 
intensificazione del partenariato economico italo-albanese. La presenza maggioritaria di 
piccole e medie imprese rappresenta una base importante per un più deciso impegno di 
gruppi maggiori, in particolare in alcuni settori strategici come quello delle telecomunicazioni, 
dei servizi assicurativi e finanziari. La realizzazione delle politiche in campo per migliorare il 
business environment potrebbero incentivare un rinnovato impegno di grandi attori che hanno 
manifestato interesse per questo mercato, ma sono stati finora scoraggiati dall’incertezza sui 
diritti di proprietà immobiliare e dalla carenza di infrastrutture, soprattutto quelle di 
trasporto come strade e ferrovie. 

L’accento posto dalle strategie governative sulle opportunità di sviluppo di agricoltura e 
turismo è un elemento di primo piano per le prospettive di partenariato economico con 
l’Italia, dove i due settori costituiscono assi centrali del sistema Paese. 

L’agricoltura è tradizionalmente la spina dorsale del sistema economico albanese. Negli ultimi 
25 anni il processo di urbanizzazione ha in parte ridimensionato il ruolo del settore che ha 
perso occupati senza corrispondenti incrementi di produttività e livelli di reddito. La struttura 
produttiva è ancora ampiamente legata a bassi livelli tecnologici e pochissime imprese 
operano secondo moderni meccanismi di mercato. L’impegno governativo degli ultimi anni ha 
tuttavia dato qualche frutto. Nel 2012, la superficie coltivata risulta aumentata del 6% rispetto 
a cinque anni prima, la produttività agricola del 28% e la dimensione media delle aziende è 
arrivata a 1,26 ettari. Le prospettive di sviluppo del settore sono riferite soprattutto 
all’utilizzo della superficie al momento non coltivata e alla modernizzazione dei metodi di 
produzione, trasformazione e commercializzazione. 

La strategia governativa punta a incentivare gli IDE nel settore soprattutto facilitando joint 
ventures fra grandi aziende agroalimentari e le organizzazioni cooperativistiche, in modo da 
incrementare il trasferimento tecnologico e i servizi di extension, facendo leva su un 
incremento dell’accesso al mercato con azioni mirate al sistema dei trasporti, servizi logistici e 
tecnologici sulle catene del freddo, abbattimento delle tariffe per la commercializzazione 
oltrefrontiera, da unire al generale miglioramento del business environment, dei sistemi di 
controllo fitosanitari e della qualità, di servizi alle imprese.  

Anche il settore turistico ha sperimentato un notevole sviluppo negli ultimi anni, legato 
soprattutto agli investimenti in infrastrutture e al miglioramento della qualità dei servizi. Il 
contributo diretto al PIL nel 2011 è stato del 6,1% con 51.100 occupati direttamente e 
183.300 se si considera l’indotto. Il numero di visitatori dall’estero è aumentato di 2,5 volte in 
cinque anni.  

Le sfide riguardano soprattutto l’incremento delle capacità e della qualità del capitale umano, 
il miglioramento dell’immagine del Paese all’estero attraverso servizi mirati di marketing, 
standardizzazione dei servizi e consolidamento dei sistemi di certificazione di qualità, 
creazione di un clima favorevole ad attrarre investimenti. L’incremento degli IDE è uno dei 
punti fondamentali della strategia che conta di incrementare i contributo settoriale al PIL 
dello 0,2% all’anno, diversificare l’offerta estendendola a tutto il territorio nazionale e 
allargando la stagione, integrando turismo balneare, culturale e nelle zone rurali, migliorando 
la rete infrastrutturale per creare nuove rotte. Il coordinamento fra sforzo pubblico e 
investimento privato dovrebbe permettere di perfezionare il sistema di certificazione e 
raccolta dati e, soprattutto, di elevare la professionalità degli operatori con il finanziamento di 
programmi di formazione e l’allargamento degli spazi dedicati all’interno del sistema 
educativo e universitario nazionale. 

 

La cooperazione con l’Italia 

La Cooperazione Italiana ha affiancato l’Albania sin dai primi anni della transizione con 
molteplici azioni multisettoriali ed un impegno complessivo di circa 750 milioni di euro. Al 
momento sono attive iniziative per lo sviluppo che ammontano in totale a circa 300 milioni di 
euro, costituite dalle risorse messe a disposizione dal Protocollo Bilaterale di Cooperazione, 
siglato nel 2010, e dai residui delle precedenti programmazioni, cui si aggiungono gli 81,7 
milioni di euro previsti dalla Nuova Programmazione Triennale della Cooperazione allo 
Sviluppo con l’Albania 2014-2016, firmata dall’allora Ministro degli Affari Esteri italiano, 
Federica Mogherini, con il suo omologo albanese, Ditmir Bushati, il 25 luglio 2014.  
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Le attuali linee principali della cooperazione italiana in Albania si accordano alle strategie 
nazionali ed in particolare alla “Strategia Nazionale per lo Sviluppo e l’Integrazione” 2014 - 
2020 (NSDI). Per quanto riguarda il triennio 2015-2017, gli obiettivi seguono i due assi 
principali della promozione dello sviluppo sociale e economico sostenibile e del sostegno al 
processo di integrazione nell’UE in accordo con la Programmazione dell'Instrument for 
Preaccession Assistance (IPA) dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020.   

I progetti in corso si articolano su alcune aree prioritarie che comprendono il sostegno alla 
Riforma Amministrativa e territoriale (STAR), la qualificazione del patrimonio culturale, 
trasporti e infrastrutture con la riabilitazione del Porto di Valona e i lavori stradali nei tratti 
Scutari-Hani Hotit, Lushnje-Fier e Fier-Levan-Valona, energia con il Programma di 
ristrutturazione tecnica e gestionale della KESH e di potenziamento del sistema elettrico 
albanese (APE 1), sostegno alle PMI con la costituzione di una linea di credito specifica, 
ambiente con la valutazione delle risorse idriche del Sud Albania e la gestione dei rifiuti solidi 
di Tirana, le politiche di genere con il Programma a Sostegno dell’imprenditoria nel Paesi dei 
Balcani Occidentali realizzato con il contributo della BERS. 

Nel triennio entrante le azioni si concentreranno in alcune aree interconnesse tra loro, con 
l’obiettivo di creare effetti moltiplicatori e riorganizzando gli obiettivi del precedente 
documento di programmazione. I quattro pilastri principali sono: 1. Programmi a sostegno 
della crescita sostenibile attraverso azioni di stimolo alla competitività ed all’innovazione nei 
seguenti macro settori: Sviluppo Economico e Agricoltura e Sviluppo Rurale; 2. Azioni a favore 
dello sviluppo sociale, delle risorse umane, dell’inclusione e della coesione territoriale che 
prevedono una seconda fase del Programma di Conversione del Debito ed un programma 
specifico a sostegno della formazione professionale; 3. Azioni a sostegno del buon governo, 
democratizzazione e stato di diritto, che prevedono interventi a supporto della riforma 
territoriale ed amministrativa in corso e dell’anticorruzione; 4. Assistenza Tecnica a dono, 
destinata alla gestione dell’intero Programma Paese secondo un approccio basato sui risultati. 

Le tipologie di finanziamento previste per l’allocazione degli 81,7 milioni di euro della nuova 
Programmazione comprendono: i) nuovi crediti di aiuto slegati per un ammontare di 30 
milioni di euro, secondo le norme OCSE/DAC che stabiliscono l’esclusione del Paese da nuovi 
crediti d’aiuto legati; ii) crediti d’aiuto residui legati, nei settori energetico ed idrico, per circa 
26,7 milioni di euro; iii) un nuovo programma di conversione del debito di 20 milioni di euro; 
iv) una componente a dono di 5 milioni di euro.   

La Nuova Programmazione 2014-2016 riconosce la fondamentale importanza di creare azioni 
sinergiche e di partenariato con tutti i soggetti ed attori del “Sistema Italia” presenti in 
Albania, con le oltre venti ONG italiane che operano principalmente nei settori della sanità, 
istruzione, sviluppo rurale, inclusione sociale, pari opportunità e con gli attori della 
cooperazione decentrata. In particolare i progetti del Programma IADSA, finanziati attraverso 
la conversione del debito e selezionati mediante appositi bandi rivolti alle istituzioni 
pubbliche albanesi, ammettono la collaborazione con le Regioni e gli altri Enti territoriali 
italiani e con le Organizzazioni Internazionali anche sotto forma di partenariati con ONG sia 
albanesi che italiane. Saranno, inoltre, rafforzati i rapporti di collaborazione con il mondo 
accademico attraverso la creazione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica 
Interuniversitaria sul modello della rete italiana di ricerca accademica GARR.  

Numerose Regioni ed enti locali italiani hanno attivato e co-finanziato interventi di 
cooperazione in Albania e le Regioni Puglia ed Emilia Romagna hanno una rappresentanza 
permanente nel Paese. Il “Programma di sostegno alla cooperazione regionale – Paesi dei 
Balcani”, realizzato con l’obiettivo di rendere organica l’azione della cooperazione decentrata 
nell’area e attualmente in fase di conclusione, ha attivato numerose iniziative organizzate in 
cinque linee principali. La linea relativa allo Sviluppo socio-economico ha rafforzato l’azione 
della agenzia di sviluppo locale TEULEDA di Scutari. Fra i settori interessati, quello turistico 
con lo sviluppo di uno strumento di qualificazione edilizia delle strutture ricettive rurali nella 
regione di Scutari e quello agricolo con lo sviluppo della filiera della bufala. Nell’ambito della 
linea per lo sviluppo delle connessioni materiali e immateriali è stato realizzato il sub-
progetto ItalBalk Albania finalizzato a facilitare il dialogo tra operatori e imprese del 
trasporto, sia ad alto livello istituzionale, coinvolgendo la Rete ferroviaria italiana e il 
Ministero dei Trasporti albanese, che tra PMI. La linea dedicata ad ambiente e sviluppo 
sostenibile ha finanziato la riqualificazione ambientale del bacino di Scutari attraverso 
l’innalzamento delle competenze degli amministratori e degli stakeholder locali e la 
realizzazione di iniziative pilota. Per la linea denominata “Dialogo e Cultura” sono stati 
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realizzati diversi sub-progetti che hanno incluso l’organizzazione di una esposizioni 
internazionale, attività didattico-culturali e la promozione del dialogo sui patrimoni 
linguistico-culturali locali. Nel quadro della linea relativa a sanità e welfare sono stati 
realizzati interventi a Scutari e Valona per il rafforzamento delle prestazioni ambulatoriali e 
ospedaliere e dei centri comunitari di salute mentali, implementati i servizi primari, come 
quelli legati al percorso nascita.  

 

La cooperazione con l’UE e altri donatori 

I principali donatori bilaterali presenti in Albania sono l’UE, la Germania e gli USA, mentre 
sono attive numerose organizzazioni multilaterali, fra cui OSCE, Consiglio d’Europa, Banca 
Mondiale e diverse Agenzie delle Nazioni Unite, come UNDP, UNESCO, OMS, UNDOC, OIM, 
UNECE e UNEP. 

Il coordinamento fra donatori è assicurato da un sistema guidato dal Governo nazionale che 
gestisce un Tavolo di Coordinamento di alto livello tra Governo e Donatori (Government-
Donors Roudtables - GDR) che si riunisce annualmente ed è presieduto dal Vice Primo 
Ministro, delegato al coordinamento degli aiuti esterni, e dal presidente di turno del Donor 
Technical Secretariat (DTS), formato dalla Delegazione dell’Unione Europea in Albania, World 
Bank, OSCE, sistema UN - rappresentato da UNDP - e da due donatori bilaterali a rotazione, fra 
cui l’Italia per l’anno 2015. 

L’Integrated Planning System (IPS) è lo strumento governativo di riferimento per la 
programmazione degli aiuti, finalizzato ad assicurare che la pianificazione finanziaria – con la 
conseguente allocazione di risorse per settori e per Istituzioni competenti – sia coerente con 
gli orientamenti della NSDI e con il Medium-Term Budget Programme (MTBP), che prevede la 
predisposizione di un piano di spesa triennale dal parte di ogni Ministero di linea. L’IPS è 
gestito dal Ministero delle Finanze ed il Dipartimento per la Programmazione dello Sviluppo, 
Finanziamento e Aiuti Esteri (DPSFAE), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Inoltre, sono coadiuvati dal Ministero dell’Integrazione Europea che ha un ruolo di 
coordinamento strategico relativamente al processo di adesione e conseguentemente 
all’attuazione dell’Accordo di Associazione e Stabilizzazione, al dialogo sulla European 
Partnership e alla programmazione IPA.  

A livello tecnico-operativo, è in via di definizione la nuova struttura di Integrated Policy 
Management Groups (IPMGs), che sostituirà i Sector Working Groups (SWGs), che attualmente 
riuniscono i competenti ministeri di linea ed i donatori attivi nello specifico settore per 
discutere le strategie settoriali, le fonti di finanziamento, le aree di collaborazione e le 
necessità in termini di capacity development. La nuova architettura, anche in previsione 
dell’adozione di un sector based approach nelle pratiche di cooperazione, prevede la 
partecipazione del pertinente Ministero di linea che presiede il gruppo di esponenti di altri 
ministeri rilevanti, i Gender focal point presso i vari ministeri di linea, un rappresentante delle 
organizzazioni della società civile e dei governi locali, e i donatori. Tre primi settori sono 
coinvolti dalla sperimentazione delle nuove strutture: Integrated Water Management  
Competitiveness and Innovation e Employment, Skills and Social Policy. 

L’Albania è tra i Paesi pilota dove le Nazioni Unite hanno lanciato l’iniziativa Deliver as One 
(DaO) che stabilisce un quadro programmatico unico e comune a tutte le Agenzie UN presenti 
nel Paese e che, per il quadriennio 2012-2016, identifica i settori: sviluppo equo e sostenibile, 
rafforzamento della good governance e stato di diritto, economia, ambiente, sviluppo 
regionale e locale e politiche sociali inclusive.  

In tema di coordinamento fra donatori, l’UE ha avviato l’iniziativa Fast Tracking Division of 
Labour (FT-DoL) che prevede un Lead Donor per ciascun settore di intervento e all’interno 
della quale l’Italia ricopre il ruolo di lead donor nel sostegno allo sviluppo del Settore Privato.  

Il principale strumento di cooperazione europeo è IPA II, che prevede l’allocazione di 649,4 
milioni di euro nel periodo 2014-2020 su otto settori che ricalcano le priorità nazionali: 
democrazia e governance, stato di diritto e diritti fondamentali, ambiente e clima, trasporti, 
competitività e innovazione, educazione e politiche sociali, agricoltura e sviluppo rurale, 
cooperazione regionale e territoriale. La Cooperazione Italiana in Albania si è candidata alla 
gestione centralizzata indiretta (cooperazione delegata) del programma IPA 2013 – Support 
to Agriculture and Rural Development seconda fase (SARD – II) e in consorzio con 
l’International Union for the Conservation of Nature South East Europe (IUCN-SEE) e la Società 
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Botanica Italiana (SBI), ha vinto la procedura di selezione, aperta a Stati Membri e 
organizzazioni internazionali, per la gestione del programma IPA 2013 Strengthening 
National capacity in nature protection – preparation for Natura 2000 network, dell’ammontare 
di 4 milioni di euro.  

I fondi IPA integrano anche le risorse a disposizione di alcuni programmi di cooperazione 
transnazionale, fra cui il nuovo Programma Adriatico–Ionico 2014-2020 in attesa di 
approvazione da parte dell’UE, che conta su una dotazione di 83,5 milioni di fondi FESR, cui si 
andranno ad aggiungere 15,7 milioni di fondi IPA II. Gli assi tematici previsti sono: regioni 
Innovative e smart, regioni sostenibili, regioni connesse e supporto alla governance della 
Regione Adriatico-ionica. 

Allo stesso modo, IPA finanzia con 9 milioni di euro il Programma Interreg Med 2014-2020, 
cofinanziato sempre con fondi FESR per 224 milioni di euro. In questo caso gli assi prioritari 
sono: 1) capacità di innovazione per una crescita intelligente e sostenibile (32% dei fondi); 2) 
strategie a basso utilizzo di carbone e per l’efficienza energetica in città, isole e aree remote 
(20% dei fondi); 3) risorse naturali e culturali (34% dei fondi): mare Mediterraneo condiviso 
(8% dei fondi). 

Altre possibili fonti di finanziamento europee per iniziative di cooperazione con l’Albania 
sono il Know How Exchange Programme (KEP) promosso dalla Central European Inititative 
(CEI) per iniziative di trasferimento di know-how e buone pratiche tra Stati Membri e Stati 
non membri dell’UE con finanziamenti messi a disposizione da Stati membri (Italia e Austria) 
a valere sul fondi FESR, e le opportunità legate all’ampliamento ai Paesi balcanici del 
Programma Erasmus+ in base a quanto stabilito nell’Agenda di Salonicco. 

 

 
4.2 Algeria 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

L’attuale fase di solidità politico-istituzionale – succeduta alle tensioni e alle condizioni di 
insicurezza che avevano caratterizzato gli anni novanta – corrisponde a un periodo di 
sviluppo e di crescita economica. Riforme interne e investimenti pubblici in campo sociale ed 
economico quali sussidio dei prezzi dei beni di prima necessità, aumento dei salari pubblici, 
ampliamento e ammodernamento della rete stradale e dei servizi – resi possibili dalle risorse 
derivanti dall’esportazione di gas e petrolio – hanno garantito una sostanziale stabilità 
interna, dopo le rivolte popolari del 2011. Sino ad oggi il contrasto al fondamentalismo 
jihadista si è mostrato efficace, pur rimanendo condizioni di insicurezza e rischio di incursioni 
terroristiche in aree desertiche e lungo le frontiere saheliane. Le elezioni tenutesi fra il 2012 e 
il 2014 hanno rafforzato la coalizione di partiti laici guidata dal Fronte di Liberazione 
Nazionale (FLN) e hanno indebolito le forze di ispirazione islamica. Nonostante il successo 
politico delle politiche sociali, rimangono problemi irrisolti legati all’alto tasso di 
disoccupazione giovanile, i bassi salari, l’insufficienza dei servizi pubblici in molte aree del 
Paese. 

Lo Stato – dominato sin dalla proclamazione dell’Indipendenza dal FLN – ho un peso elevato 
nell’economia nazionale, attraverso il controllo delle fonti energetiche, le quali forniscono il 
36% del PIL, il 60% delle entrate pubbliche e il 97% delle esportazioni. La produzione di 
petrolio è di circa 1,8 milioni di barili complessivi al giorno (1,2 milioni di barili di greggio), 
dei quali 1,5 sono esportati, principalmente verso l’Europa. Stesso dicasi per il gas: l’Algeria è 
il secondo produttore africano dietro la Nigeria ed il terzo fornitore dell’Europa, Francia e 
Italia su tutti. 

Anche il resto dell’industria nazionale è influenzata dallo Stato, dal momento che il controllo 
sull’economia è una caratteristica degli indirizzi di tutti i governi che si sono succeduti sino ad 
oggi. Processi di privatizzazione e di apertura agli investimenti esteri in settori strategici, 
avviati alla fine degli anni novanta, sono successivamente stati ridimensionati.  

Oltre all’industria estrattiva di petrolio e gas, l’economia algerina si basa su altri rami 
dell’industria (25% del PIL, in cui è compreso il resto dell’industria estrattiva relativa a ferro, 
piombo, zinco, rame, mercurio, lignite, fosfati, sale), servizi (31%) e agricoltura/pesca (8%). Il 
peso del settore primario è maggiore per quanto riguarda l’occupazione, dal momento che 
interessa circa il 14% della forza lavoro. La produzione agricola (grano, orzo, patate, palme, 
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tabacco, olio) è largamente insufficiente per il fabbisogno nazionale, per questa ragione 
l’Algeria è uno dei maggiori importatori al mondo di grano, prodotti lattiero-caseari e sementi, 
a fronte di esportazione di limoni, datteri e fichi. Modesto l’allevamento (caprini, ovini, bovini) 
e la pesca. L’industria comprende – oltre al prevalente comparto dell’estrazione di idrocarburi 
e minerali – i comparti chimico, farmaceutico, edilizio, elettrico-elettronico, cantieristico e 
automobilistico. Il settore delle telecomunicazioni – molto arretrato fino a qualche anno fa – 
sta migliorando grazie alla privatizzazione del mercato. Molto debole il turismo (1% del PIL), 
rispetto al grado di sviluppo che si riscontra nei vicini Marocco e Tunisia. Il settore bancario, 
finanziario e assicurativo è sostanzialmente legato allo Stato, con qualche liberalizzazione per 
quanto concerne le banche. 

In termini generali, l’economia algerina presenta indicatori positivi, pur in presenza di 
fragilità strutturali che ne condizionano le previsioni di sostenibilità della crescita nel medio 
periodo. Nel 2013 il PIL è cresciuto del 3,5, mentre le stime relative al 2014 si attestano 
intorno al 4%. La bilancia commerciale si mantiene positiva, anche se fra il 2013 e il 2012 si 
registra un dimezzamento del saldo (da 21,5 a 11,1 miliardi di dollari) che corrisponde a una 
riduzione delle esportazioni dell’8,3% e un aumento delle importazioni dell’8,9%. Il debito 
estero è stato quasi interamente ripagato (oggi è inferiore al 3% del PIL) e le riserve valutarie 
ammontano nel 2014 a 197 miliardi di dollari. Il peso del settore degli idrocarburi rende 
l’Algeria molto sensibile alle fluttuazioni dei prezzi e della domanda internazionale: le riserve 
valutarie e il Fondo di Stabilizzazione delle Entrate da Idrocarburi sono stati sinora in grado di 
far fronte alle fluttuazioni del mercato. L’Algeria sta puntando molto sugli investimenti in 
questo comparto, come dimostra la gara lanciata nel 2014 per l’esplorazione di nuovi 
giacimenti di idrocarburi. Alle fonti energetiche fossili tradizionali si aggiunge l’innovativo 
sfruttamento gas da scisto. Tuttavia la sfida che l’Algeria deve affrontare per le nuove 
generazioni è la diversificazione dell’economia e la crescita di un solido tessuto di imprese, 
per la quale è necessario migliorare le condizioni “ambientali”, la cui arretratezza è riflessa nel 
giudizio della Banca Mondiale, che pone l’Algeria al 153° posto per le opportunità 
imprenditoriali e al 164° per la libertà economica.  

Dal punto di vista della struttura amministrativa del territorio, l’Algeria è suddivisa in 48 
provincie (wilayas), 160 distretti (da’iras) e 1.541 municipi (communes), Il municipio è la più 
piccola unità amministrativa. La sua assemblea elettiva costituisce la base del sistema di 
decentramento: si tratta dell’autorità pubblica di base. Lo Stato algerino, secondo l’articolo 14 
della Costituzione, “si basa sui principi dell’organizzazione democratica e della giustizia 
sociale”. I distretti non hanno un profilo istituzionale ma sono il riferimento per 
l’organizzazione decentralizzata di molti servizi pubblici e anche per lo sviluppo dell’iniziativa 
private.  

La provincia deve garantire lo sviluppo culturale ed economico del territorio. L’assemblea 
provinciale partecipa alla definizione e realizzazione del piano di gestione territoriale, con 
competenze nei campi dell’istruzione e della formazione professionale (creazione di scuole 
secondarie, tecniche e di formazione professionale), dei servizi sociali (promozione 
dell’impiego, servizi sanitari di livello sovra-municipale), dell’habitat (programmi di edilizia 
popolare), agricoltura (ampliamento delle terre agricole), risorse idriche (impianti irrigui, 
prevenzione delle calamità naturali), delle infrastrutture economiche (gestione e 
manutenzione della rete stradale), turismo. 

La figura chiave per l’amministrazione del territorio è il governatore provinciale (wali), che 
svolge il duplice ruolo di rappresentante dello Stato centrale e di presidente dell’assemblea 
della provincia: in qualità di rappresentante dello Stato il wali applica le decisioni governative 
e controlla l’erogazione dei servizi statali a livello locale; come coordinatore provinciale mette 
in pratica le decisioni prese dall’assemblea. Inoltre il wali rappresenta l’amministrazione della 
provincia di tutti gli atti della vita civile e amministrativa. 

Le autorità locali e provinciali sono comunque fortemente dipendenti dallo Stato centrale, 
soprattutto per quanto riguarda le risorse. Il loro ruolo di braccio esecutivo del centro sul 
territorio, sulla base di una subordinazione gerarchica alle autorità statali, si sovrappone ai 
compiti amministrativi e, secondo molti analisti, prevale su questi ultimi. 
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Priorità e strategie nazionali 

L’economia algerina ha in questi anni reagito abbastanza bene alla crisi internazionale e alle 
instabilità regionali ed interne, grazie all’esportazione di idrocarburi (98% del totale) e ai 
programmi di spesa pubblica volti all’ammodernamento delle infrastrutture di base e allo 
sviluppo dell’edilizia popolare. La diversificazione produttiva, una minore dipendenza dalle 
esportazioni di idrocarburi e lo sviluppo delle infrastrutture sono i principali obiettivi del 
Programma di Investimenti Pubblici, un piano quinquennale inizialmente disegnato per il 
quinquennio 2010-2014 e successivamente rinnovato ed esteso a tutto 2015, con risorse pari 
a 236 miliardi di euro. La strategia industriale del governo algerino si concentra sull’aumento 
della competitività di alcune imprese pubbliche strategiche, attraverso partenariati 
internazionali. I principali comparti di questa politica sono l’automobile, l’elettronica, 
l’industria farmaceutica e la meccanica. Il tetto massimo di capitale per gli investitori esteri, 
fissato al 49%, è stato sino ad oggi un freno per lo sviluppo della strategia. Il Fondo Monetario 
Internazionale e altri organismi economici e finanziari internazionali raccomandano il 
miglioramento del contesto imprenditoriale come strumento chiave per attrarre investimenti 
esteri e migliorare la situazione economica. L'attuale governo è orientato a mantenere e 
stimolare le politiche di apertura economica ed attrazione degli investimenti esteri stranieri 
intraprese negli ultimi anni: da ricordare, a questo proposito, il piano di sviluppo 2010-2014 
relativo alle PMI per lo sviluppo del settore privato e l’attrazione di capitali nazionali ed 
internazionali. La diversificazione produttiva promossa dal governo algerino punta a creare 
un tessuto economico-industriale che non sia dipendente dalle esportazioni energetiche. Nel 
2010 Algeri ha avviato un massiccio piano quinquennale di investimenti pubblici: 268 miliardi 
di dollari da destinare alle grandi opere (infrastrutture di base, ospedali, abitazioni civili, 
utilities, vie di comunicazione), Inoltre, il 40% degli investimenti pubblici in grandi opere è 
destinato esclusivamente ad opere che avranno un impatto diretto sulla qualità della vita 
(scuole, ospedali). Si tratta di un'iniziativa volta a stimolare l'economia e, al tempo stesso, 
affrontare la disoccupazione e la precarietà delle condizioni di vita di larghe fasce della 
popolazione: nel 2013, solo il 15% dei cittadini algerini possiede un livello di vita 
paragonabile a quello occidentale. I giovani (quasi la metà degli algerini ha meno di 19) è in 
gran parte ancora inoccupata. Un altro asse di sviluppo è costituito dall’agricoltura e 
dall’industria non estrattiva. Ciò richiede l’importazione di tecnologia: oltre il 30% delle 
importazioni algerine sono costituite proprio da beni strumentali e macchinari industriali, un 
settore di grande interesse per il sistema industriale italiano. Anche il turismo costituisce un 
settore da valorizzare: il ministero del Turismo algerino punta al "grande sud" sahariano, ma 
anche all’aumento delle strutture ricettive nella quasi intoccata costa mediterranea, ancora 
tutta da sviluppare, e presso i siti archeologici romani, dove potenziare l'offerta in termini di 
strutture di ricezione.  

Nel 2013 l’Algeria è stato il primo partner commerciale africano dell’Unione Europea: l’ufficio 
statistico comunitario Eurostat informa che il Paese è stato in quell’anno il primo importatore 
dall’Europa (31,8 miliardi di euro) e il secondo per esportazioni (22,3 miliardi di euro). 

 

La politica di attrazione degli investimenti 

Nel 2013 la Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (DHAMAN) ha 
classificato l’Algeria al decimo posto in materia di ricezione di flussi di investimenti diretti 
esteri: gli investimenti ricevuti dall’Algeria da partner stranieri costituiscono il 3,5% del totale 
dei flussi di investimenti verso i Paesi arabi (si consideri che la popolazione dell’Algeria 
costituisce l’11,5% di quella che complessivamente corrisponde ai Paesi aderenti alla Lega 
Araba). 

Il governo prevede grandi investimenti in infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, 
trasporti pubblici urbani) e per nell'edilizia residenziale. Forte è l'interesse verso partenariati 
con imprese straniere che possano apportare in termini di nuove tecnologie e know how. Nel 
settore edile e dei lavori pubblici – che rappresenta circa il 10% del PIL - il mercato algerino 
offre importanti sbocchi per i prodotti italiani, sia per macchinari sia per materiali. I piani per 
lo sviluppo delle infrastrutture hanno garantito negli ultimi anni un buon andamento del 
settore, con la creazione di migliaia di nuove imprese e di centinaia di studi di ingegneria, la 
costruzione dell'autostrada est-ovest (1.200 Km), la seconda tangenziale di Algeri (65 Km), 
manutenzione e lo sviluppo di oltre 67 mila km. della rete stradale nazionale e la realizzazione 
di 1.250 fra ponti e gallerie, la modernizzazione di aeroporti e porti e l’avvio di un vasto 



37 
 

programma di edilizia popolari. Tutto ciò determina una forte crescita della domanda di 
materiali da costruzione, con fenomeni speculativi che riguardano soprattutto il cemento, 
materiale che l’Algeria non riesce a produrre in quantità sufficiente nonostante i 20 milioni di 
tonnellate messe sul mercato ogni anno da 12 cementifici pubblici e 2 privati. Il settore 
agricolo e agro-alimentare occupa più del 23% della popolazione attiva. L’agricoltura assicura 
il 10% del PIL, in particolare con le filiere della cerealicoltura, lattiero-casearia, conserviera, 
olii, raffinazione zucchero e imbottigliamento. A monte del settore delle industrie agro-
alimentari, vi sono più di un milione di aziende agricole che coprono più di 8,5 milioni di ettari 
dei terreni coltivabili, il cui sviluppo farà aumentare la domanda di i macchinari agro-
alimentari per i quali sono stati messi in campo importanti agevolazioni e incentivi.  

Le esportazioni italiane di beni strumentali verso l’Algeria hanno raggiunto un valore di circa 
1,25 miliardi di euro con una quota del 36% sul totale delle esportazioni italiane verso 
l'Algeria. L’Italia occupa il secondo posto dopo la Francia ed è il principale fornitore di 
attrezzature e macchinari per le PMI algerine in molti sotto-settori. L’attuale piano 
quinquennale di rilancio dell’economia può concretamente permettere alla aziende italiane di 
incrementare la presenza di macchinari e materiali nazionali.  

La ditta italiana Enel ha registrato il 9 aprile 2013 - in consorzio (al 13,5% di partecipazione) 
con l'algerina Sonatrach, la spagnola Repsol e la francese Gdf Suez - l’importante scoperta di 
un secondo giacimento di gas naturale nel bacino di Illizi, nella parte sud-orientale del Paese 
che dovrebbe fornire una produzione di circa 235.000 metri cubi al giorno. Il precedente, 
rilevato a novembre 2012 nella stessa area, garantirebbe in base alle prime stime 105.000 
metri cubi di gas al giorno 

 Nei piani di sviluppo e attrazione degli investimenti esteri del ministero del Turismo algerino 
c'è il "grande sud" sahariano ma anche i circa 1.500 km di coste quasi del tutto vergini da 
sviluppare e le zone vicine ai siti archeologici romani, dove potenziare l'offerta in termini di 
strutture di ricezione, ma anche da rendere più fruibili ai visitatori. Molti i progetti già avviati: 
ci sono 750 progetti per un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro, portati avanti dal 
settore privato e destinati alla creazione di ben 45 mila posti letto entro il 2015. Su questa 
linea si stanno muovendo anche le singole Wilaya, ad esempio Tipasa ha lanciato 
l'ammodernamento di due complessi turistici situati in una zona particolarmente attrattiva. 

 

Piani settoriali e territoriali 

Per quanto riguarda riforme rilevanti per lo sviluppo territoriale, le tematiche strategiche 
sono: a) modernizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, b) riforma della finanzia 
e della fiscalità locale, c) sostegno alle comunità locali. 

Per quanto riguarda la modernizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, il 
Ministero dell'Interno sta lavorando all'informatizzazione dell'anagrafe e creazione di 
un'anagrafe nazionale automatizzata che permetta il rilascio il rilascio in tempi brevi di 
certificati e documenti, con accesso all'informazione sull'avanzamento delle pratiche. Il 
servizio sarà accessibile anche ai cittadini algerini residenti all'estero. 

La riforma delle finanze e della fiscalità locale è a carico di un apposito comitato inter-
ministeriale. 

Misure inserite in programmi di sostegno alle collettività locali hanno permesso di ridurre gli 
squilibri per quanto riguarda lo sviluppo delle diverse regioni del Paese. 

 

La cooperazione con l’Italia 

L'Algeria è un Paese a reddito medio, che dispone di notevoli risorse finanziarie. I donatori 
internazionali si concentrano su azioni di sostegno alla società civile e su progetti che talvolta 
servono da apripista all’industria algerina. Negli ultimi anni, a fronte del miglioramento delle 
condizioni finanziarie in Algeria, anche l’impegno della Cooperazione italiana si è 
progressivamente ridotto. Nel 2011 è stato firmato e ratificato l’accordo per la conversione in 
progetti di sviluppo dell’ultima tranche di debito derivante da crediti d’aiuto, per un importo 
totale di 10 milioni di euro. 
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Iniziata nei primi anni Settanta, oggi la Cooperazione Italiana in Algeria si concentra 
soprattutto su interventi di formazione, trasferimento di competenze e tecnologie, tutela 
dell’ambiente, patrimonio culturale, agricoltura e zootecnica. Sono inoltre attivi progetti di 
aiuto alimentare per i profughi saharawi. Accordi del 2002 e del 2011 regolano la conversione 
di parte del debito algerino verso l’Italia in progetti di sviluppo: cultura, formazione 
universitaria, pianificazione e gestione urbana. 

La cooperazione territoriale italiana è presente attraverso interventi della Regione Sardegna 
(filiera lattiero-casearia) e della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

 

La cooperazione con UE e altri donatori 

Nel 2005 è entrato in vigore l’Accordo di Associazione fra l’Unione Europea e l’Algeria, che 
costituisce la base legale delle relazioni euro-algerine. Nel 2012, l’Algeria e l’UE hanno avviato 
consultazioni, tutt’ora in corso, per un Piano d’Azione nel quadro della Politica Europea di 
Vicinato (ENP). 

Il nuovo Strumento Europeo di Vicinato (ENI) è lo strumento finanziario centrale nella 
cooperazione fra la UE e l’Algeria per il periodo 2014-2020. Altre fonti di finanziamento sono i 
programmi tematici che toccano ambiti quali i diritti umani, l’ambiente o la società civile. 

Fra il 2007 e il 2013 la cooperazione dell’Unione Europea verso l’Algeria ha erogato 366 
milioni di euro, orientati principalmente alla riforma del sistema economico: occupazione 
femminile e giovanile, diversificazione, governance. Specifici interventi di carattere 
ambientale hanno inoltre interessato l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque 
reflue, la protezione delle aree costiere. 

Nel periodo 2014-2017 la cooperazione della UE con l’Algeria avrà a disposizione dai 121 ai 
148 milioni di euro, vincolati all’impegno del Paese nei processi di riforma, e avrà le seguenti 
priorità: (1) Riforma della giustizia e rafforzamento della partecipazione dei cittadini alle 
scelte politiche, (2) Riforma del mercato del lavoro e creazione di posti di lavoro, (3) Sostegno 
alla gestione e alla diversificazione dell’economia, (4) Rafforzamento delle capacità delle 
istituzioni e della società civile. 

Altri finanziamenti della cooperazione europea sono arrivati attraverso i programmi per la 
democrazia e I diritti umani, la stabilità e la pace, il rafforzamento della società civile e delle 
autorità locali, migrazioni e asilo. Infine, l’Algeria può partecipare al programma Esasmus+, 
che facilità la mobilità e la cooperazione con le università europee. 

 

 
4.3 Bosnia Erzegovina 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

Il principale fattore che condiziona l’evoluzione politica ed economica della Bosnia Erzegovina 
è individuabile nella struttura statale e nella suddivisione del potere scaturita dagli Accordi di 
Dayton che hanno stabilito la formazione delle due entità Federazione di Bosnia ed 
Erzegovina e Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, cui si aggiunge il Distretto di Brčko 
considerato parte di entrambe le entità e mantenuto sotto la supervisione internazionale. Le 
due entità occupano porzioni equivalenti del territorio nazionale, hanno una propria capitale, 
bandiera, stemma, presidente, parlamento, esercito, polizia, dogana e sistema postale. Eserciti 
e polizie dipendono rispettivamente dai ministeri nazionali della difesa e degli affari interni. 
Al governo centrale sono demandate le competenza in materia di politica estera, politica 
fiscale e diplomazia. Gli Accordi di Dayton hanno anche istituito la figura dell’Alto 
Rappresentante per la realizzazione degli aspetti civili dell’accordo che può promuovere 
provvedimenti legislativi, secondo quanto stabiliscono i “Poteri di Bonn” accordati nel 1997 
dal Peace Implementation Council.  

Nonostante il rischio di conflitto sia fortemente indebolito, come testimonia la progressiva 
riduzione della forza internazionale costituita attualmente dai circa 600 uomini delle Truppe 
di Peace-keeping dell’Unione Europea, la complessità dello status del Paese, conseguenza della 
contrapposizione su base nazionale, rappresenta ancora un elemento di freno allo sviluppo. 
La macchina burocratica e amministrativa del Paese risulta appesantita dal sistema di 
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contrappesi istituzionali e il sistema politico bosniaco consente a decine di partiti di ricevere 
finanziamenti statali per le loro attività, con conseguente frammentazione del quadro politico 
e lentezza dei processi decisionali. La governance del Paese è articolata nei sistemi di governo 
regionali delle due entità e del Distretto di Brčko, cui si aggiunge la co-presidenza centrale 
della repubblica da parte dei tre presidenti eletti a suffragio universale in rappresentanza 
delle tre etnie (bosgnacchi, serbi e croati).  

Il processo di adesione all’Unione Europea, rimane, come nel resto della Regione, uno dei 
principali stimoli per l’attuazione di riforme istituzionali ed economiche. Nel dicembre 2014, 
la UE ha lanciato una nuova strategia per tentare di sbloccare l’impasse istituzionale che ha 
avuto come primo risultato una bozza di riforme concordate fra le parti, che tuttavia non sono 
state ancora sottoscritte, nonostante la scadenza fosse fissata per il 10 giugno, per 
opposizione della Republika Srpska. Anche la ratifica dell’Accordo di Associazione e 
Stabilizzazione fra Unione Europea e Bosnia Erzegovina, firmato nel 2008 è stata a lungo 
ritardata per disaccordi politici ed è entrata in vigore solo il primo giugno 2015. Lo sblocco 
del processo è in parte frutto di un tentativo europeo di concentrarsi sulla situazione socio-
economica, superando la condizione posta nel 2012 di operare alcune riforme istituzionali 
anche in riferimento alla sentenza Finci-Sejdic (2009) della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo sul diritto di ogni cittadino di partecipare alla vita politica del Paese. Il cambio di 
rotta europeo è stato prodigato dall’iniziativa anglo-tedesca fondata sulla proposta di 
allargare l’agenda in modo da non porre al centro questioni dimostratesi al momento 
intrattabili, adattando il principio di condizionalità alle specificità bosniache. L’accordo 
istituisce progressivamente una zona di libero scambio, individua obiettivi politici ed 
economici comuni e incoraggia la cooperazione regionale. 

Il quadro politico appare stabile. Le elezioni dell’ottobre 2014 non ne hanno modificato in 
maniera sostanziale gli assetti, nonostante l’ondata di proteste antigovernative iniziate a 
Tuzla nel febbraio 2014 e diffusesi rapidamente in tutta la Federazione Bosnia Erzegovina. I 
partiti conservatori fondati sulla identità nazionalistica che guidano le tre maggiori comunità 
quasi ininterrottamente dal 1998 continuano ad essere maggioritari nelle rispettive aree 
etno-nazionali, segnalando una possibile continuità nelle difficoltà a superare le divisioni 
attraverso l’individuazione di strategie condivise per lo sviluppo istituzionale del Paese. 

Anche l’articolazione dell’amministrazione territoriale segue schemi separati nelle due entità. 
Nel caso della Repubblica Sprska esiste un unico livello amministrativo sub-nazionale 
costituito dalle municipalità, con una notevole concentrazione del potere nella struttura 
centrale. La Federazione di Bosnia Erzegovina conta, invece, su due livelli amministrativi 
territoriali articolati in 10 cantoni e 79 municipalità (Opštine/Općine), con i primi chiamati 
soprattutto a rispondere alle sfide poste dalla convivenza fra i gruppi etnici e dotati di una 
propria costituzione, di proprie legislazioni e di propri governatori. L’elevata autonomia dei 
cantoni, garantita dalla Costituzione, ha portato ognuno di essi a darsi ordinamenti 
diversificati incrementando in modo rilevante la complessità del quadro istituzionale.  

La difficoltà istituzionale è alla base della debole iniziativa in campo economico. Il Paese 
rimane fra i più poveri della regione con un PIL pro capite di 9.536 dollari a parità di potere 
d’acquisto nel 2013 e un 44% di disoccupati. La forte emigrazione coinvolge in maniera 
significativa le professionalità e le fasce maggiormente istruite. Il Paese aveva sperimentato 
un periodo di forte crescita prima della crisi del 2008 che ha acuito le vulnerabilità 
macroeconomiche del sistema, facendo crescere rapidamente i deficit pubblico e di bilancia 
dei pagamenti. Nel 2013 è stata registrata una ripresa della crescita con un tasso del 2,6%, 
anche se il trend positivo è stato bruscamente ostacolato dalle alluvioni del maggio 2014. La 
stima a maggio 2015 del Fondo Monetario Internazionale riferita al 2014 mostra un aumento 
del PIL dell’1% e, nel medio termine, si intravedono opportunità di riprendere un ritmo 
maggiore in caso di implementazione delle riforme. 

Il settore terziario svolge il ruolo maggiore nell’economia nazionale, contribuendo per quasi 
due terzi alla formazione del PIL (65,5% nel 2013), mentre industria e agricoltura formano 
rispettivamente il 26,6% e l’8,1%. Il settore industriale è stato fortemente penalizzato dagli 
eventi bellici, con una produzione che raggiunge solo la metà del livello anteguerra. I comparti 
di maggiore rilevanza sono quello delle materie prime, fra cui acciaio, carbone, minerale di 
ferro, piombo, zinco, manganese. Il carbone ha un ruolo significativo nel sistema produttivo 
con i maggiori giacimenti nella Federazione BiH, mentre le principali miniere di carbone nella 
Repubblica Srpska si trovano a Ugljevik e a Gacko e riforniscono le vicine centrali 
termoelettriche. Fra gli altri centri minerari più importanti figurano i giacimenti ferrosi 
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intorno alla città di Ljubija, nella Repubblica Srpska, e presso Vares e Jablanica, nella 
Federazione BiH. 

Il territorio bosniaco in buona parte montuoso vede l’attività agricola concentrata nella 
regione della Posavina (Republika Srpska), dove si coltivano soprattutto mais, cereali e altre 
colture industriali, nelle valli di alcuni fiumi come la Neretva nel sud del Paese, con prevalenza 
dell’orto-frutticoltura (agrumi, kiwi, uva e pesche e primizie), e nelle pianure dell’Erzegovina 
occidentale, dove è diffusa la coltivazione del tabacco, in particolare nelle zone di Citluk e 
Ljubuski. 

L’interscambio con l’estero si fonda sull’esportazione di metalli, abbigliamento e prodotti del 
legno con Germania (15,6%), Croazia (14,2%), Italia (12,1%) e Serbia (9,1%) come clienti 
principali nei dati 2012, mentre le importazioni si concentrano su macchinari, prodotti 
chimici e carburanti con ancora Germania (11,4%), Federazione Russa (9,9%), Serbia (9,8%) 
e Italia (9,7%) come maggiori fornitori. 

 

Priorità e strategie nazionali 

Nel luglio 2015 i due livelli di governo (Stato ed Entità) hanno approvato l’Agenda per le 
Riforme, elaborata con l’assistenza di UE e IFI, che indica per ognuna delle due entità le linee 
principali del Programma Nazionale di Riforme che forniscono indicazioni sugli orientamenti 
settoriali prioritari per lo sviluppo socio-economico del Paese (National Economic Reform 
Programme, NERP).  

Nel caso della Repubblica Srpska, i principali ostacoli alla crescita sono individuati nella 
riduzione di attività dovuta ai postumi delle alluvioni e dal calo della domanda mondiale, 
dall’inefficienza del sistema pubblico, dalla crescente spesa pubblica, dall’aumento dei prestiti 
infruttiferi per le banche e diminuzione delle opportunità di investimento, dall’insostenibilità 
del sistema previdenziale e sanitario. In questo contesto, il Governo della Repubblica si 
propone di intervenire per promuovere la ripresa economica, la riforma del settore pubblico, 
il consolidamento fiscale, la sicurezza sociale e di mantenere la rotta verso l’integrazione 
europea. In particolare, le linee di intervento riguarderanno il mercato del lavoro, il sostegno 
all’economia, la lotta alla corruzione, il miglioramento del sistema educativo, gli investimenti 
pubblici, le politiche agricole, l’efficienza pubblica e del settore finanziario. 

Per quanto riguarda le politiche di investimento, le priorità indicate dalla Repubblica Sprska 
sono i settori energetico, dei trasporti, e delle strutture sanitarie. In campo energetico, i 
maggiori investimenti riguardano i due impianti di Stanari e Ugljevik 3, la realizzazione dei 
progetti idroelettrici già avviati a Mrsovo, Dabar, Ulog e Bocac 2, la costruzione di altri dieci 
piccoli impianti idroelettrici che si aggiungono ai 12 già previsti e l’avvio della prima centrale 
eolica di Trusina. Nel settore dei trasporti, i progetti principali si iscrivono nel programma di 
collegamento ai corridoi europei e prevedono la costruzione dell’autostrada Banja Luka – 
Doboj, la costruzione di un ponte sulla Sava nei pressi di Gradiska. Le strutture sanitarie 
interessate dagli investimenti programmati sono l’Ospedale Universitario Clinical Centre 
Banja Luka, gli ospedali di Doboj e Istocno Sarajevo e la ricostruzione e riabilitazione degli 
ospedali di Zvornik, Prijedor e Trebinje. 

Le politiche settoriali collocano in posizione prioritaria il sostegno sistemico allo sviluppo 
dell’agricoltura, in considerazione delle opportunità offerte dalla dotazione di risorse. 
Obiettivi della strategia sono la riorganizzazione del sistema istituzionale, la riforma della 
normativa e la modernizzazione delle aziende. In linea con il Piano di Sviluppo Rurale e 
Agricolo 2015-2020, verrà definito un quadro pluriennale di finanziamenti per il sostegno alle 
imprese più orientate al mercato e per promuovere le imprese di trasformazione. 

Con riferimento alla Federazione Bosnia Erzegovina, sono indicate le principali misure di 
riforma settoriale per il raggiungimento degli obiettivi del triennio 2014-17. Le riforme 
economiche riguardano la crescita della produzione industriale, dell’occupazione, della 
produttività, delle esportazioni, della competitività e il miglioramento dell’uso efficiente delle 
risorse naturali e della protezione ambientale. Una particolare rilevanza viene attribuita agli 
investimenti pubblici anche per aumentare l’utilizzo del credito internazionale. 

Anche in questa entità, le politiche di investimento puntano in maniera decisa al settore 
energetico quale principale fattore di stimolo dello sviluppo economico. I progetti citati sono 
quello da 450 MW di Tuzla Block 7 e quelli da 300 MW di Banovici Block 1 e Kakanj Block 8. 
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Ad essi si aggiunge l’impianto pianificato a Zenica con una capacità istallata di 390 MW per la 
fornitura di elettricità e 170 MW per il riscaldamento della città, che rappresenta il maggiore 
investimento nella regione. Impianti idroelettrici sono previsti a Vranduk, Janjici e Vrilo. 
Inoltre nel quinquennio 2015-2020, si conta sulla costruzione di 36 impianti idroelettrici 
minori, di cui 20 finanziati da investitori privati, per una potenza istallata complessiva di circa 
53 MW. Sul fronte delle rinnovabili, sono previste due centrali eoliche a Podvelezje e 
Mesihovina, finanziate con risorse pubbliche e numerose iniziative private a Debelo Brdo, 
Gradina, Orlovaca, Pakline, Kupres, Baljci, Jelovaca, Mucevaca e Ivovik. Sono stati, inoltre, 
concessi 75 permessi a privati per la costruzione di parchi fotovoltaici per un totale di circa 
15,7 MW. 

Le infrastrutture stradali e ferroviarie sono il secondo asse della strategia di sviluppo 
economico. Come per la Repubblica Sprska, gli investimenti si concentrano attorno al 
Corridoio Vc, con i nuovi tratti autostradali Pocitelj–Zvirovici, Zenica Sud–Zenica Nord e 
Svilaj–Odzak. Sono previsti, inoltre, i lavori sui tratti Zepce–Tuzla–Brcko–Orasje, l’autostrada 
Adriatico–Ionica e la superstrada Lasva-Donji Vakuf e Mostar–Grude. Dopo la conclusione del 
progetto di ricostruzione delle linee ferroviarie della Federazione, è prevista la prosecuzione 
fino al 2020 degli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie in linea con le priorità già 
definite nel piano di investimenti 2010–2014. È anche prevista la prosecuzione del progetto 
Rehabilitation and Modernisation of the Sava River Waterway, utilizzando fondi IPA per la 
pianificazione e lo sminamento, e fondi della Banca Mondiale per la costruzione delle 
strutture. 

Una riforma del sistema educativo dovrebbe promuovere una rete di istituti di istruzione 
secondaria in grado di seguire le vocazioni territoriali e le indicazioni del mercato del lavoro 
in modo da collegare strettamente il sistema scolastico ai bisogni del settore produttivo. 
Sempre all’interno delle politiche di sostegno allo sviluppo economico sono indicati i 
principali orientamenti delle politiche industriali che comprendono piani di azione per 
l’industria tessile e dell’abbigliamento, della pelletteria e delle calzature. Obiettivo in 
quest’ultimo comparto è creare un rapporto sinergico fra le imprese delle diverse fasi 
produttive, diminuendo la dipendenza dall’importazione di semilavorati. Altri settori 
prioritari sono quello della trasformazione del legname, dei materiali da costruzione e della 
manifattura di metallici e prodotti elettrici.  

Il Programma Nazionale di Riforme 2015 include una lunga serie di attività e innovazioni nel 
settore agricolo e la predisposizione di diversi documenti strategici settoriali finalizzati ad 
aggiornare e modernizzare il quadro istituzionale per rilanciare lo sviluppo agricolo. 
L’importazione di prodotti alimentari pesa notevolmente sulla bilancia commerciale, mentre 
le potenzialità del Paese consentirebbero importanti salti di qualità produttivi, superando il 
basso livello di orientamento al mercato, gli standard qualitativi insufficienti, l’instabilità delle 
produzioni e il sottosviluppo delle catene del valore che danneggia la competitività del settore 
e inibisce l’accesso al mercato.  

La strategia di medio termine, risultato di una consultazione con diversi stakeholder, basa la 
policy su tre pilastri principali: un rinnovato sistema di pagamenti, misure strutturali e di 
sviluppo rurale e servizi alla produzione. Il rinnovato impianto strategico affronta alcuni dei 
punti deboli delle politiche adottate precedentemente e che comprendono l’insufficiente, 
variabile e incoerente allocazione di risorse, la frammentazione delle misure e la loro 
complessità e l’inefficiente meccanismo di monitoraggio. Fra le iniziative in via di 
realizzazione in questo contesto compaiono il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, le 
leggi sull’uso del territorio, sull’agricoltura e sviluppo rurale, sui pagamenti in agricoltura, 
sugli incentivi finanziari in agricoltura, sulla pesca in acque interne, sull’agricoltura biologica, 
sul brandy e altre bevande alcoliche. Saranno, inoltre, rafforzate le istituzioni che si occupano 
di sicurezza alimentare, consulenza per lo sviluppo agricolo e rurale e registrazione degli 
operatori del settore. 

Anche in campo ambientale il riflesso della complessità istituzionale rende meno efficace 
l’azione pubblica, con le competenze divise fra le istituzioni statali, quelle che fanno capo 
all’amministrazione delle due distinte entità e del distretto di Brčko e i dieci cantoni della 
Federazione. Il Piano nazionale di azione ambientale (NEAP, National Environmental Action 
Plan) è stato adottato nel 2003 da entrambe le entità di Bosnia e dal Distretto di Brčko e 
rappresenta il punto di riferimento per le politiche finalizzate a impostare un modello di 
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Tuttavia, come riporta il Rapporto della 
Commissione Europea del 2012, sono stati verificati alcuni passi avanti in tema di qualità 
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dell’aria e gestione dei rifiuti, mentre la frammentazione istituzionale rallenta i progressi e 
produce ritardi negli investimenti in tema di realizzazione della regolamentazione relativa 
alle risorse idriche, di monitoraggio e gestione dei fiumi e dei bacini, del controllo 
dell’inquinamento industriale. 

 

La politica di attrazione degli investimenti 

La Bosnia Erzegovina è uno dei Paesi della regione con maggiori difficoltà nell’attrarre IDE. 
L’indice Doing Business la colloca al 107° posto assoluto nel 2015 con un peggioramento di tre 
posizioni rispetto all’anno precedente. Fra gli indicatori che compongono la griglia di 
valutazione, quelli che denotano la maggiore distanza dalle economie più efficienti sono quelli 
che misurano la facilità di ottenere allacciamento alla rete elettrica, gestire permessi di 
costruzione, iniziare una nuova attività e pagare le imposte.   

Gli sforzi governativi per aprire maggiormente l’economia agli IDE sono numerosi. Fra questi 
l’approvazione della State Foreign Investment Policy Law, l’istituzione di un fondo di sostegno 
agli investimenti esteri, l’adozione di una unica e uniforme politica di regolazione doganale e 
degli scambi con l’estero e l’istituzione di alcune zone franche che permettono l’esportazione 
in regime di esenzione fiscale per i beni il cui valore sviluppato all’interno della zona franca 
sia superiore al 50% del totale. Le aree dove si concentrano gli IDE e le iniziative per 
l’attrazione degli investimenti sono quelle attorno alle principali città (Sarajevo, Banja Luka, 
Bihać, Mostar, Tuzla, Zenica) e lungo la linea di confine orientale del Paese, mentre sono 
soprattutto le aree montuose a ovest quelle dove è minore la densità delle iniziative.  

In tutto il territorio bosniaco, gli investitori internazionali godono dello stesso trattamento 
assicurato ai cittadini bosniaci, hanno la possibilità di esportare liberamente i profitti, di 
aprire conti correnti in valuta locale o in valuta convertibile nelle banche commerciali del 
Paese e impiegare personale straniero in linea con le leggi sull’immigrazione. Sono, inoltre, 
proibite forme di nazionalizzazione ed esproprio delle proprietà. Le importazioni di beni 
strumentali, ad eccezione di veicoli e apparecchi per il gioco d’azzardo, sono sgravate dai 
diritti doganali e le due entità accordano diversi incentivi fiscali agli investitori. Nella 
Federazione BiH, i contribuenti che abbiano esportato più del 30% della produzione sono 
esentati dal pagamento delle imposte per l’anno considerato, lo stesso avviene per l’imposta 
sui redditi di impresa per chi investe al di sopra di 20 milioni di BAM in cinque anni. Nella 
Repubblica Srpska sono previsti vari sgravi fiscali per investimenti in immobili, impianti 
industriali, in macchinari e altri beni strumentali utili alla produzione, nonché riduzione di 
imposte e contributi sociali e previdenziali per le imprese che assumono più di 30 lavoratori 
nell’anno fiscale considerato. Il Regolamento per la Realizzazione del Programma di Supporto 
all’Occupazione, varato nel 2014, prevede, inoltre, l’erogazione di finanziamenti, fino a 3.000 
BAM per nuovo occupato, a aziende manifatturiere che assumono più di 50 lavoratori a tempo 
indeterminato. 

L’agenzia governativa Foreign Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina (FIPA) 
evidenzia alcuni settori chiave per le opportunità di investimenti, considerando fra i punti di 
forza sia le risorse naturali presenti sul territorio sia alcune potenzialità di sviluppo 
manifatturiero, basato soprattutto sui comparti con maggiore tradizione e sui significativi 
margini di sviluppo tuttora esistenti nel Paese. Ciò anche in considerazione dell’atteso 
processo di privatizzazione di società bosniache nei settori telecomunicazioni, servizi e agro-
alimentare, e dei programmi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture. 

L’agricoltura è identificata fra i settori maggiormente promettenti sulla base della dotazione 
di risorse naturali, delle favorevoli condizioni climatiche e della disponibilità di forza lavoro 
qualificata a costi competitivi, attualmente sottoutilizzate. Ben il 50% della superficie 
coltivabile non è al momento impiegata e una buona parte dei consumi alimentari è sostenuta 
dalle importazioni, che comprendono soprattutto cereali, carne, latticini e succhi di frutta. Gli 
IDE sono la possibile soluzione alla carenza dei mezzi finanziari necessari alla 
modernizzazione del settore, che sconta l’arretratezza tecnologica e strutturale e fornisce 
occasioni di investimento anche nel contesto della privatizzazione di alcune imprese di 
proprietà statale.  

Anche il notevole patrimonio forestale viene presentato come elemento di forza per attrarre 
investimenti dall’estero. Il 53% del Paese è coperto da boschi. I 2,7 milioni di ettari a foresta 
offrono possibilità di sfruttamento sostenibile per rifornire l’industria delle costruzioni e per 
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la produzione di combustibile naturale e di energia da biomasse utilizzando i residui di 
lavorazione. Un terzo settore su cui puntano le politiche di attrazione degli investimenti è 
quello metallurgico, che come i precedenti conta sulla presenza di risorse, know how e forza 
lavoro qualificata derivante da una lunga tradizione nell’estrazione, con i siti minerari della 
Bosnia centrale (Mount Vranica) e orientale (area di Srebrenica) e metallurgici con i centri 
principali a Zenica per l’acciaio e Mostar per l’alluminio.  

Lo sviluppo del settore energetico è, come già sottolineato, fra le priorità strategiche del Paese 
e la presenza di risorse utilizzabili costituisce un’opportunità di attrarre flussi di IDE. La FIPA 
cita al riguardo i giacimenti di carbone e lignite, le risorse idroelettriche con un potenziale 
stimato di circa 6.000 MW, di cui al momento è utilizzato solo il 35%, i numerosi siti ad 
elevato potenziale per l’energia eolica, la già menzionata biomassa ricavabile dai residui dai 
prodotti forestali, le risorse geotermiche oltre alle possibilità di sviluppo delle energia solare. 

In campo manifatturiero sono messe in evidenza le opportunità collegate al possibile rilancio 
di comparti con una tradizione nel Paese come quelli automobilistico, tessile, metallurgico e 
delle costruzioni.  

L’industria automobilistica è già presente nel Paese con numerosi impianti, fra cui quello della 
Volkswagen nell’area di Sarajevo e i due impianti di assemblaggio di autobus di Kosmos-Banja 
Luka e Soko-Mostar. Circa il 90% della produzione è destinato all’esportazione. A questi si 
aggiungono le molte imprese della componentistica che producono motori, ingranaggi, 
componenti metalliche ad elevata precisione, sistemi di frenatura, frizioni, sistemi di sterzo, 
pompe, filtri, parti elettriche, ruote in alluminio, batterie e prodotti tessili e in cuoio per gli 
interni. 

Nel comparto del tessile, calzaturiero e dell’abbigliamento, la presenza di personale 
qualificato a basso costo e la vicinanza al mercato europeo vengono presentati come i 
maggiori punti di forza per attrarre operazioni di delocalizzazione produttiva. Anche per il 
settore delle costruzioni, di cui si vanta una lunga tradizione nell’edilizia civile, ingegneria e 
nelle produzione di materiali da costruzione, si punta ad un rilancio da finanziare anche 
attraverso gli IDE. I grandi progetti infrastrutturali legati allo sviluppo del Corridoio Vc sono 
considerati un’importante stimolo per l’afflusso di capitali esteri e per la modernizzazione del 
settore.  

Il Governo bosniaco punta anche ad attrarre investimenti per lo sviluppo del terziario e, in 
particolare, del sistema bancario che dopo la riforma, fra le prime completate nella regione, ha 
già visto numerosi gruppi esteri investire nel Paese. Fra questi Unicredit, Raiffeisen Bank, 
Intesa SanPaolo Bank,Hypo Alpe-Adria-Bank, Nova Ljubljanska banka, ProCredit Bank, 
Turkish Ziraat Bank, Volksbank, Zepter Commerce Bank. Secondo i dati della banca centrale, 
le banche estere controllano circa l’86% del mercato nazionale con più di 10.000 addetti. 
Anche per lo sviluppo del settore strategico ICT, il Paese conta sulla possibilità di attrarre 
investimenti sulla base della dinamica del settore, che ha visto moltiplicarsi le imprese 
nazionali, la presenza di forza lavoro qualificata a costo relativamente basso, gli incentivi per 
lo sviluppo di nuove imprese, i collegamenti con altri mercati dell’Europa sud-orientale e la 
presenza di alcune imprese statali in via di privatizzazione. 

Il turismo è considerato uno dei settori più promettenti e finora quasi completamente da 
valorizzare. Le tante bellezze naturali e l’importante patrimonio culturale sono considerati un 
asset di grande rilevanza anche in considerazione della rispondenza ad alcune tendenze del 
mercato turistico internazionale in cerca di autenticità e nuove destinazioni fuori dalle rotte 
del turismo di massa. Possibilità di investimento sono individuate nelle località per il turismo 
invernale, nell’ecoturismo, nel turismo termale, culturale, religioso e nel turismo sportivo.  

Per quanto riguarda le relazioni economiche con l’Italia, un passo importante è stato compiuto 
nel 2005 con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla Promozione e la Protezione degli 
Investimenti ed è via di finalizzazione un Accordo bilaterale di collaborazione economica che 
darà impulso ai rapporti soprattutto in campo industriale e tecnologico. Inoltre, dal 2012, è 
attivo un desk dedicato agli investitoti presso l’Agenzia-ICE di Sarajevo, istituito nel quadro 
dei provvedimenti previsti dalla legge 84 del 2001 sulla Stabilizzazione ed Integrazione dei 
Balcani. Attualmente, sono circa  70 le imprese italiane che hanno investito o concluso accordi 
di joint ventures in Bosnia, fra cui  DKS Loversan (settore medico), Corà SpA (lavorazione del 
legno), Olip Italia (calzature), LiquiGas e la Sol SpA (gas), Metalleghe di Jajce, Presal Extrusion 
a Široki Brijeg, Colorificio S. Marco a Čitluk, PMP Jelsingrad (componenti per macchine 
dedicate alla siderurgia), Franzoni Filati a Kozarska Dubica, Cividale S.p.A. a Zavidovici 
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(metalli), Earth Tec S.r.l. a Tuzla (energia rinnovabile). Numerose PMI italiane hanno avviato 
produzioni per conto terzi nei settori del legno, abbigliamento, calzaturiero e metalmeccanico. 
Secondo gli enti di settore bosniaci, circa un centinaio di società italiane realizzano traffico di 
perfezionamento passivo su base contrattuale.  

 

La cooperazione con l’Italia 

La Bosnia Erzegovina è interessata dal processo di progressivo disimpegno della 
cooperazione italiana nelle regione, che riguarda l’intera penisola balcanica ad eccezione 
dell’Albania, in considerazione della crescita economica registrata nel periodo di transizione e 
delle prospettiva di avvicinamento all’UE. Le “Linee guida e indirizzi di programmazione per 
gli anni 2014-2016” della politica italiana di cooperazione allo sviluppo prevedono per la 
Bosnia Erzegovina indicano l’utilizzo del credito d’aiuto per assicurare la continuità di alcuni 
passati programmi di successo nella prospettiva di cessare le attività finanziate con strumenti 
di cooperazione nel medio periodo. 

Fra le attività in prosecuzione sono di particolare rilevanza alcune iniziative nel settore 
agricolo centrate sul programma di azioni pilota per lo sviluppo rurale integrato e la 
rivitalizzazione del territorio che prevedono la continuazione con una terza fase, che segue la 
seconda, da poco deliberata, con attività di formazione degli agricoltori, degli imprenditori e 
delle autorità, anche in sinergia con il programma di assistenza post alluvioni già avviato. 

Un altro elemento di continuità è rappresentato dal Regional Housing Programme, finanziato 
dall'Italia con 5 milioni di euro destinati proprio alla Bosnia Erzegovina, che rappresenta il 
maggiore programma di cooperazione nel Paese nei prossimi anni, potendo contare su una 
dotazione di oltre 100 milioni di euro e sulla partecipazione dei principali attori internazionali 
nel Paese. L’utilizzo dello strumento consentirà la prosecuzione di alcune importanti attività, 
fra cui quelle di reintegro dei profughi rientranti. Un’ulteriore iniziativa in prosecuzione è il 
Master Regionale Europeo in Democrazia e Diritti Umani nell'Europa sud-orientale che 
coinvolge centinaia di giovani con un programma di formazione su diritti umani e principi 
democratici in riferimento anche alle vicende che hanno visto l’area coinvolta da drammatici 
conflitti. 

La Bosnia Erzegovina è stata coinvolta negli anni recenti da importanti iniziative di 
cooperazione decentrata, fra cui il Programma “Seenet - una rete trans locale per la 
cooperazione tra Italia e Sud Est Europa” e il “Programma di sostegno alla cooperazione 
regionale – Paesi dei Balcani”. 

Il Programma Seenet ha coinvolto in Bosnia Erzegovina i Cantoni di Sarajevo, Tuzla, 
Erzegovina Neretva e Zenica-Doboj e le Municipalità di Livno, Nevesinje, Prijedor, Sanski 
Most, Trebinje, Tuzla, Zavidovići, Hadžići, Pale, Travnik, Trovo, Trnovo Rep. Srpska, Zenica, 
Stari Grad (Sarajevo) Città di Mostar e Sarajevo. Fra le azioni realizzate, l’iniziativa di sviluppo 
del turismo culturale delle città di Mostar, Sarajevo e Skopje (Capofila Regione Toscana) e del 
turismo rurale nelle regioni dell’Erzegovina e di Dubrovnik (Capofila Regione Toscana) e 
dell’agriturismo nelle aree montane della BiH (Capofila Regione Piemonte),  il progetto 
Transgrowth di animazione imprenditoriale per la crescita transnazionale di sistemi 
produttivi locali integrati (Capofila Regione Friuli Venezia Giulia), il rafforzamento del sistema 
delle PMI nei territori di Zenica-Doboj, Erzegovina-Neretva, di Sumadija-Pomoravlje, dell’area 
metropolitana di Belgrado e di Prijedor (Capofila Regione Toscana). 

Per la linea dedicata allo sviluppo socio-economico del Programma di sostegno alla 
cooperazione regionale – Paesi dei Balcani sono stati realizzate numerose iniziative con 
rilevanti possibilità di sviluppo, fra cui: lo studio di fattibilità per la creazione di un fondo di 
garanzia nel Cantone di Zenica, un approfondimento di aspetti legati al marketing, alla 
produzione, all’informatizzazione, alla qualità alimentare che pone le basi di un futuro Centro 
per la sicurezza alimentare, l’elaborazione di programmi strategici di sviluppo rurale per le 
municipalità di Sanski Most, Prjedor, e Trebinje, alcune iniziative di formazione per animatori 
rurali e la redazione di una guida enogastronomica dell’Erzegovina. In campo ambientale un 
sub-progetto ha affrontato il monitoraggio dell'inquinamento industriale nella città di Zenica 
con un censimento delle criticità ambientali incidenti sulle risorse idriche, il sostegno alla 
definizione di una strategia di gestione delle acque reflue nella città e la predisposizione di un 
piano preliminare di monitoraggio dei livelli di rischiosità delle frane. Nell’ambito della linea 
sulla cooperazione culturale sono state sviluppate azioni indirizzate alla condivisione di 
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conoscenze tecniche sulla conservazione e restauro di opere d’arte contemporanee e al 
supporto al lavoro sul campo dei professionisti della conservazione e numerose attività 
didattico/culturali in campo teatrale. 

 

La cooperazione con l’UE e altri donatori 

Con il conferimento dello status di Paese potenziale candidato all’ingresso nella UE durante il 
Consiglio Europeo di Salonicco del Giugno 2003 è entrato in vigore l’Interim Agreement on 
Trade and Trade-related issues (2008) e nel marzo 2015 il Consiglio Europeo ha dato il suo 
benestare all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e associazione. La Bosnia 
Erzegovina può accedere a programmi di cooperazione trans-frontaliera e ricevere assistenza 
pre-adesione attraverso i fondi previsti dallo Strumento IPA II per il periodo 2014 – 2020, che 
dispone di risorse per 11,7 miliardi di euro, di cui il 4% può essere utilizzato per iniziative 
transfrontaliere fra Paesi beneficiari e stati membri. 

Per il primo quadriennio 2014–2017 potranno essere impiegati in Bosnia Erzegovina 165,8 
milioni di euro, cui si aggiungono eventuali allocazioni relative alla cooperazione Trans-
frontaliera. Di questi, 64 milioni saranno destinati al sostegno alle riforme in preparazione 
dell’ingresso nella UE, 63,8 milioni allo sviluppo socio-economico e regionale e 38 milioni per 
occupazione, politiche sociali, ricerca e innovazione, promozione dell’uguaglianza di genere e 
sviluppo delle risorse umane. 

I settori prioritari sono individuati in: 1) rafforzamento delle istituzioni democratiche e 
riforma dei servizi pubblici con particolare attenzione alla governance dell’economia, alla 
gestione delle finanze pubbliche, alla fornitura dei servizi e alla lotta alla corruzione; 2) 
promozione dello stato di diritto e della garanzia dei diritti fondamentali attraverso il 
miglioramento della indipendenza, imparzialità efficienza e accountability del sistema 
giudiziario, la lotta a corruzione e al crimine organizzato, la  persecuzione dei crimini di 
guerra, le riforme per la protezione dei diritti umani e delle minoranze; 3) realizzazione delle 
riforme in tema di competitività, innovazione della governance economica e sviluppo delle 
risorse umane; 4) sviluppo dell’istruzione, l’occupazione e le politiche sociali con la riforma 
del mercato del lavoro, la protezione dei lavoratori e delle loro associazioni, gli strumenti di 
definizione delle dinamiche salariali, la riforma del sistema educativo e l’adozione di un 
approccio alla fornitura di servizi sociali orientato ai bisogni. 

La cooperazione italiana in Bosnia Erzegovina può inoltre accedere alle risorse stanziate nel 
quadro del nuovo Programma di cooperazione transnazionale Adriatico–Ionico 2014-2020 
che dispone di risorse per 83,5 milioni di euro dai fondi FESR e 15,7 milioni dai fondi IPA II e 
del Programma Interreg Med 2014-2020, cofinanziato anch’esso da fondi FESR (224 milioni di 
euro) e da fondi IPA (9 milioni di euro). 

Allo stesso modo, come per altri Paesi della regione, iniziative che coinvolgono Italia e Bosnia 
possono essere attivate attraverso il già descritto Know How Exchange Programme (KEP) 
promosso dalla Central European Inititative (CEI) e, in prospettiva, dal Programma Erasmus+, 
in via di perfezionamento attraverso appositi accordi bilaterali o accordi quadro. 

 

 
4.4 Egitto 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

Dalla rivolta del gennaio 2011 che ha portato alla caduta dell'ex presidente Mubarak, l'Egitto 
sta attraversando una fase di transizione complessa.  Dopo l’elezione e la destituzione della 
coalizione di governo guidata dai Fratelli musulmani, è stata approvata una nuova 
Costituzione nel mese di gennaio 2014, a seguito di un referendum, e le elezioni presidenziali 
tenutesi nel maggio dello stesso anno hanno decretato la vittoria schiacciante del generale Al 
Sisi, capo del Consiglio supremo delle forze armate. Il 18 e 19 ottobre sono iniziate le 
operazione per la rielezione del Parlamento in 14 Governatorati, mentre in altri 13 sono 
previste per il 22 e 23 novembre. I risultati saranno resi noti all’inizio di dicembre. 

 La situazione appare ancora particolarmente problematica nella regione al confine con la 
Striscia di Gaza, teatro di attacchi terroristici contro postazioni delle forze di sicurezza 
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egiziane da parte di cellule jihadiste. Una certa tensione è comunque ancora presente anche al 
Cairo, ad Alessandria, nelle altre principali città del Delta e del Canale di Suez, sia in relazione 
agli episodi di violenza durante dimostrazioni anti-governative, sia per gli attacchi terroristici 
che hanno riguardato obiettivi militari/forze di sicurezza. La sentenza di condanna alla pena 
capitale per l’ex presidente Morsi ha determinato un riacutizzarsi delle tensioni e disordini e 
scontri soprattutto al Cairo. Il dibattito politico appare congelato anche sui media.  

L’economia egiziana è relativamente diversificata, guidata dal settore dei servizi (48% del 
PIL) e dall'industria (37% del PIL), sebbene circa un terzo della popolazione attiva viva di 
agricoltura. La crisi degli ultimi anni ha influito negativamente su settori ad alto impiego come 
turismo e edilizia, portando a un aumento della disoccupazione (13,4% a dicembre 2013). Il 
settore turistico, traino per l’economia e fonte principale di introiti per il Paese prima della 
rivoluzione, vive ad oggi una crisi di vaste proporzioni che si protrae a causa dei disordini. 

Tuttavia, i trend negativi riscontrabili nell’economia egiziana non possono essere ascritti 
unicamente alla destabilizzazione e all’incertezza politico-istituzionale che ha caratterizzato 
l’ultimo periodo: benché nel corso degli ultimi 15 anni  il tasso di crescita del PIL medio annuo 
sia stato del 4,1%, i benefici della crescita si sono distribuiti in modo disomogeneo tra i vari 
strati della società,  e la crescita è stata accompagnata da un’inflazione elevata, che ha 
diminuito il potere di acquisto delle famiglie a basso reddito. La crescita del prodotto interno 
lordo ha subito una battuta di arresto dal 2011, con un abbassamento del tasso a circa il 2% 
l'anno, determinando un aggravamento della povertà (26% della popolazione che vive con 
meno di 1,5 dollari al giorno rispetto al 16,7% del 2000) concentrata soprattutto nell’Alto 
Egitto (49%) e nelle aree rurali. 

Dopo i disordini scoppiati nel gennaio 2011, il governo egiziano ha aumentato drasticamente 
la spesa sociale per rispondere all'insoddisfazione dei cittadini; ciò ha condotto ad un deficit 
fiscale elevato (13,7% del PIL nell’anno fiscale 2012-2013, ridotto al 12,8% nel 2014), 
principalmente a causa degli elevati livelli di spesa pubblica determinati dalla restituzione del 
debito, dai sussidi sui combustibili, dal pagamento di stipendi pubblici e pensioni, aumentati 
negli ultimi anni, a cui si somma la diminuzione delle entrate fiscali a causa della crisi 
economica e la riduzione delle imposte. 

L’Egitto è amministrativamente suddiviso in 27 Governatorati, molto diversi tra loro per 
superficie, popolazione, caratteristiche economiche e geografiche. I governatori sono nominati 
dal Presidente della Repubblica e detengono prevalentemente poteri amministrativi. Con la 
costituzione del 2014 è stata garantita maggiore autonomia finanziaria alle amministrazioni 
locali, ma il sistema di governo in sé rimane fortemente centralizzato. La Costituzione del 
2014, non ancora applicata, prevede al contrario la divisione del Paese in unità che assicurino 
la decentralizzazione amministrativa, finanziaria ed economica grazie a budget indipendenti, 
allo stesso tempo garantendo l’assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria da parte del 
governo centrale. Tuttavia l’attuale situazione di instabilità e di incertezza rendono difficile 
dire se e quando tale processo di decentralizzazione verrà effettivamente avviato. 

Le zone industriali del Paese si concentrano quasi esclusivamente nei governatorati del nord, 
in particolare quelli del Cairo, Alessandria, Damietta e Port Said. Sempre al nord, si concentra 
anche la maggiore produzione agricola, grazie alla condizioni ambientali particolarmente 
favorevoli presenti nella zona del delta del Nilo (governatorati di Damietta, Sharqiya, 
Qalubiya, ElBeheira, Gharbia). Anche nelle regioni del sud l’agricoltura è il settore dominante, 
insieme agli introiti derivanti dalle attività turistiche (data la grande quantità di beni 
archeologici e culturali), che accomuna i governatorati dell’Alto Egitto a quelli sulla Costa del 
Mar Rosso, dediti quasi esclusivamente ad attività che sfruttano le bellezze naturali della 
costa. 

L’Egitto è parte dell’Area Euro-Mediterranea di libero scambio, del Mercato Comune 
dell’Africa Orientale e Meridionale, e ha stretto un Accordo di Associazione con l’UE in vigore 
dal 2004, anno in cui l'Egitto ha inoltre firmato l'accordo di Agadir (operativo dal 2007) per 
l'istituzione di un'area di libero scambio tra le nazioni arabe del Mediterraneo con la 
Giordania, il Marocco e la Tunisia.  L'Egitto fa anche parte della Greater Arab Free Trade Area 
(GAFTA), che prevede lo smantellamento delle tariffe doganali fra i Paesi dell'area e del 
COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa) ai fini della creazione di una 
comunità economica regionale integrata. 

È interessante segnalare che la politica estera egiziana, a seguito dei recenti cambiamenti 
occorsi nel Paese, pur nel solco di molte direttrici tradizionali, presenta alcuni aspetti di 



47 
 

novità. Se il rispetto del Trattato di Camp David con Israele continua ad essere uno dei pilastri 
di questa politica estera e rappresenta l'aspetto più evidente della sua continuità, d’altra parte 
il Paese appare molto più dinamico ed aperto verso nuove direttrici, con un rinnovato 
interesse  a svolgere un ruolo di leadership più definito e presente nel continente africano, e 
con una maggiore attenzione verso i Paesi del Gulf Cooperation Council, in particolare l’Arabia 
Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi.  

L’Italia è il primo partner commerciale dell’Egitto in Europa ed il terzo a livello mondiale: per 
le esportazioni egiziane, con forte incidenza della componente petrolio, mentre per le 
esportazioni italiane con prevalenza della componente macchinari. 

 

Priorità e strategie nazionali 

Nonostante i rilevanti mutamenti in termini economici e sociali e la mancata pubblicazione di 
un nuovo piano nazionale quinquennale di sviluppo socio-economico, le priorità dell’Egitto 
sembrano rimanere allineate a quelle indicate nel Sesto Piano Nazionale di Sviluppo (2007-
12) e confermate nel Quadro Strategico per il Piano Nazionale di Sviluppo Economico e 
Sociale fino al 2022 pubblicato dal Ministero della Cooperazione Internazionale e dalla 
Sustainable Development Strategy. Egypt’s Vision 2030. L’analisi del Piano evidenzia 
l’importanza attribuita allo sviluppo delle esportazioni, guidato soprattutto da avanzamenti 
nei settori di punta dell’economia nazionale, allo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese, alla creazione di impiego in particolar modo per i giovani, e alla necessità di 
intensificare gli sforzi per la riduzione della povertà, specialmente nelle aree più svantaggiate 
dell’Alto Egitto.  

Capisaldi della pianificazione sono l’intensificazione degli investimenti in infrastrutture, la 
diversificazione delle strutture produttive, la crescita dei settori energetico, turistico, agricolo 
e di quello legato alla diffusione delle ICT. Il framework concettuale del Piano è basato 
sull’individuazione della crescita della competitività internazionale e del miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini quali basi per lo sviluppo del Paese, da perseguirsi tramite 
l’imprescindibile partecipazione della comunità e in particolare del settore privato.  

Le azioni devono essere portate avanti tenendo presenti i principi della sostenibilità sociale 
ed ambientale, insieme alla necessità di operare riforme politiche per raggiungere la stabilità 
sociale e un clima favorevole agli investimenti. In una tale ottica, il Piano era solo uno dei 
pilastri della strategia nazionale a lungo termine, insieme ad altri tre strumenti: The 
Presidential Election Program, The Third Millennium Goals for Human Development, The New 
Social Contract. Rispetto al tema della riduzione della povertà, gli sforzi si sono concentrati 
soprattutto sull’Alto Egitto, con la previsione di investimenti in acqua potabile e diffusione dei 
servizi igienico-sanitari, e azioni mirate per favorire il generale miglioramento degli indicatori 
di sviluppo umano e sociale nell’area. 

Il Piano Nazionale di Sviluppo Economico e Sociale fino al 2022 mira ad espandere le capacità 
di produzione e a migliorare i servizi sociali e le infrastrutture. Si indicano come principali 
obiettivi per il decennio:(i) l’adozione di una politica occupazionale integrata che offra nuove 
opportunità di lavoro ai giovani e che incoraggi il lavoro autonomo dando particolare 
attenzione alle piccole e medie imprese (PMI); (ii) la riforma del sistema educativo-formativo 
così da permettere a tutta la società di partecipare alla vita democratica nazionale; (iii)  il 
passaggio da una economia fondata sullo sfruttamento delle risorse ad una economia fondata 
sulle tecnologie avanzate, anche attraverso l’investimento in nuovi sistemi educativi e il 
rilascio di borse di studio per l’acquisizione di esperienza professionale; (iv)   la crescita del 
settore dell’industria anche attraverso l’importazione di tecnologie provenienti dall’estero;(v) 
lo sviluppo di una pianificazione territoriale coerente attraverso l’utilizzo di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e il miglioramento il sistema dei trasporti nazionale; 
(vi) la promozione del ruolo dell’Egitto a livello regionale, continentale e nel Mediterraneo. 

In seguito alla "Primavera", il governo ad interim ha cercato di confrontarsi con alcune delle 
questioni sociali maggiormente pressanti, mantenendo i “pilastri dello sviluppo” e gli obiettivi 
economici a medio termine già esistenti, anche se con un accento più forte su inclusione 
sociale e crescita equa. Nel marzo 2012 il Governo ha proposto il Piano Nazionale per le 
Misure Prioritarie Economiche e Sociali, della durata di 18 mesi, anch’esso caratterizzato dalla 
sostanziale accettazione dell’agenda proposta dal piano quinquennale e dagli altri pilastri 
della strategia a lungo termine fino al 2022. Unici segni distintivi sono il forte accento sul 
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"nuovo contratto sociale", con una maggiore attenzione a protezione sociale, istruzione, 
servizi sanitari e crescita inclusiva quali obiettivi finali delle azioni proposte. Il Piano è 
accompagnato da una Operational Policy Matrix che propone misure per migliorare la 
trasparenza e l’accesso alle informazioni, supportare il dialogo politico e la partecipazione 
della società civile, portare avanti politiche destinate ai poveri e ai disoccupati, agendo allo 
stesso tempo sulle debolezze strutturali del Paese, razionalizzando la spesa pubblica, 
riformando il sistema fiscale e creando un clima favorevole agli investimenti. 

Il Piano si propone di promuovere le misure di sicurezza sociale grazie alle risorse finanziarie 
liberate mediante un migliorato e più efficiente sistema di riscossione delle imposte e la 
razionalizzazione della spesa pubblica. L'obiettivo di questo piano è anche quello di 
ripristinare la fiducia degli investitori e stimolare l'attività economica attraverso riforme 
fiscali e strutturali. In una tale ottica, il governo egiziano ha anche favorito un potenziamento 
del sistema volto a promuovere gli investimenti esteri attraverso PPP, modificando la propria 
legislazione per consentire la risoluzione delle controversie in tale ambito tramite arbitrato. Il 
Governo ha anche approvato alcune misure atte a stimolare l’economia, tra cui un piano volto 
ad aumentare gli investimenti nei settori dei trasporti, sanità, elettricità e trattamento delle 
acque per un importo complessivo di circa 3,2 miliardi di dollari. 

In particolare il GOPP (The General Organization for Physical Planning), l’agenzia nazionale 
responsabile dei processi di pianificazione a livello nazionale e locale, ha individuato, nel 
piano da realizzare entro il 2027, dieci regioni prioritarie in cui condurre interventi di 
sviluppo focalizzati su diversi settori: Grande Cairo, Regione del Delta (agricoltura e 
industria), Alessandria (servizi, logistica, industria e agricoltura), Matrouh (energia e risorse 
idriche), Suez (logistica), Sinai (turismo agricoltura, industria) Regione settentrionale del sud 
(agricoltura, energie rinnovabili), Regione mediana del sud (agricoltura, industria, turismo), 
Regione meridionale del sud (Turismo, industria, minerario), Nuova Valle (turismo, 
protezione ambientale). 

 

La politica di attrazione degli investimenti 

Da oltre vent’anni il governo egiziano ha adottato normative volte ad attrarre investimenti 
internazionali, regionali e nazionali facilitando le procedure e garantendo una serie di 
incentivi. I capisaldi di una tale visione sono la libertà di scelta del settore in cui investire, 
senza alcuna restrizione per i capitali nazionali nelle free zones e via via su tutto il territorio 
nazionale; libertà di scelta della forma legale, nell’investire ed esportare moneta, libertà di 
fissare il prezzo dei prodotti e il margine di profitto, agevolazioni per ottenere la residenza nel 
Paese in riferimento agli investitori stranieri. 

A partire dal 2004, tale politica ha assunto una connotazione più organica, grazie 
all’elaborazione, ad opera del GAFI (General Authority for Investment and Free Zones) di un 
programma economico specificamente mirante ad attrarre investitori stranieri, ed allo stesso 
tempo caratterizzato dalla previsione di una riduzione del 35% dei dazi e una semplificazione 
del sistema tariffario. In aggiunta alla generale apertura di tutti i settori dell’economia 
egiziana al capitale straniero, sono stati selezionati alcuni settori prioritari (agricoltura, 
industria, settore minerario, turismo traffico aereo, trasporti marittimi, impianti petroliferi, 
infrastrutture per l’acqua potabile, strade e edilizia abitativa) e, quindi, oggetto di incentivi 
mirati. 

Negli anni immediatamente precedenti alla rivoluzione, il Paese si è dunque contraddistinto 
per la capacità di attuare riforme in campo economico, facilitando il rilascio dei permessi di 
costruzione, assicurando il rispetto dei contratti, favorendo l'accesso al credito e la creazione 
di nuove imprese. Grazie a tale politica gli investimenti privati in Egitto sono aumentati di due 
volte e mezzo tra il 2003-2004 e il 2008-2009. 

A tale importante aumento hanno contribuito non solo le riforme in ambito nazionale, ma 
anche l’attività a livello internazionale: in ambito OCSE l'Egitto è fra i 12 Paesi non membri 
(insieme al Marocco nella regione) che hanno aderito alla Dichiarazione OCSE sugli 
investimenti Internazionali e le Imprese multinazionali e che partecipano, per le questioni 
attinenti, al Comitato Sviluppo dell'Organizzazione. È inoltre il primo Paese arabo oggetto di 
una "peer review”, in corso di realizzazione da parte dell'OCSE grazie al contributo italiano 
nell'ambito del programma italo-egiziano di conversione del debito. L'Egitto infine è il primo 
Paese nella regione del Medio-oriente e Nord-africa destinatario dell'iniziativa Business 
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Climate Development Strategy (BCDS), in corso in collaborazione con l'OCSE, la Banca 
Mondiale e l'Unione Europea a sostegno della promozione degli investimenti nella regione, 
con l'obiettivo di migliorare, attraverso l'accelerazione delle riforme, il clima degli affari e la 
competitività. 

L’attuale governo ha adottato alcune innovazioni. La promozione degli investimenti stranieri 
è sempre più appannaggio della General Authority for Investment mentre la legge n.17 del 
2015 ha introdotto nuove agevolazioni, non fiscali nei settori a maggiore rilevanza per le 
entrate in valuta e la creazione di occupazione. Gli investitori, sulla base di una valutazione sui 
requisiti progettuali, possono accedere ai benefici che includono garanzie contro 
nazionalizzazione e confisca, nessun controllo statale sui prezzi e sui cambi, libertà nel 
trasferimento dei profitti, riduzione dei dazi doganali sulle importazioni dei macchinari e per 
le materie prime. Inoltre, sono stati creati uno sportello unico (One Stop Shop) per la 
registrazione delle società di investimenti, un fast track e un tribunale competente per i 
conflitti commerciali ed è stata prevista la possibilità di insediare società al 100% di capitale 
straniero. 

Nonostante la crisi politica ed economica egiziana, nei primi 6 mesi del 2013 si è assistito ad 
un consolidamento della presenza delle principali aziende italiane nel Paese, che operano sia 
attraverso investimenti diretti che partecipando ai grandi progetti di sviluppo attuati dalle 
autorità egiziane. Lo stock degli IDE in Egitto ammontava a fine 2013 a circa 5,6 miliardi di 
euro. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico italiano sono presenti 145 imprese 
italiane, operanti nei settori dell’energia, del tessile e delle costruzioni e con sede legale 
localizzata nelle tre città principali: il Cairo, Alessandria e Giza. 

I settori prioritari menzionati sono quelli verso i quali si dirigono maggiormente gli sforzi di 
modernizzazione che il governo egiziano nel corso del 2011e degli anni successivi ha cercato 
di continuare ed attuare con maggiore enfasi e riferimento soprattutto al Sistema delle PMI. 
Opportunità per nuove operazioni di investimento vanno ricercate anche nel quadro dei 
progetti industriali lanciati in alcuni settori, quali quelli dell'energia (realizzazioni di centrali 
elettriche) e delle infrastrutture. In particolare, la nuova legge sul Partenariato Pubblico 
Privato dovrebbe facilitare la realizzazione di progetti sulla base di tale formula di 
partecipazione e accelerare, quindi, l'esecuzione del programma avviato dal Governo nel 
settore delle infrastrutture, inteso ad ammodernare e sviluppare le strutture stradali, 
ferroviarie, portuali, sanitarie e idriche. È peraltro in questi settori che si presentano 
interessanti prospettive di cooperazione con il sistema industriale italiano, sotto forma di 
collaborazioni industriali, joint ventures, trasferimenti di tecnologia e di know-how. 

Il settore tessile è particolarmente promettente, soprattutto per quanto riguarda le 
produzioni di tessuti per camicerie di alta qualità, che ha registrato importanti investimenti 
da parte di società italiane. Anche il settore delle costruzioni, che è uno dei più fiorenti 
dell’economia, malgrado lo scoppio della rivoluzione, offre opportunità nel comparto 
dell'architettura d'interni, dove il design italiano è particolarmente apprezzato. Inoltre, il 
settore dell’agroalimentare presenta interessanti potenzialità, soprattutto in considerazione 
della crescita del potere d’acquisto delle classi più abbienti delle popolazioni urbane e la 
richiesta per il settore turistico. Relativamente al settore agricolo, è stata inoltre rilanciata 
l'iniziativa del Corridoio Verde, che vede nel miglioramento della logistica un vantaggio 
competitivo per un ulteriore aumento delle relazioni commerciali. In tal senso, un notevole 
contributo verrà fornito dal servizio marittimo tra Alessandria e Venezia, entrato in funzione 
nel maggio 2010, che contribuirà a fare dell'Italia la piattaforma logistica per le esportazioni 
agricole egiziane in Europa, che già in parte transitano attraverso l’Italia, primo cliente 
dell'Egitto per i prodotti alimentari. 

Oltre che nei settori manifatturieri (tessile, pelletteria, mobili) opportunità si stanno 
presentando nell'Information Technology, soprattutto considerando lo sforzo che le autorità 
locali stanno compiendo per colmare il digital divide che ancora separa l'Egitto dai Paesi più 
avanzati. Fra i settori che presentano maggiori potenzialità di cooperazione, nel campo della 
ricerca e della tecnologia, vi è anche quello delle energie e tecnologie pulite, nel quadro delle 
politiche di salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile. In tale ambito, va considerato con 
attenzione il supporto finanziario di organismi internazionali, soprattutto della Banca 
Mondiale, che favorisce i piani aziendali per la riduzione dell'emissione di gas nocivi, settore 
chiave anche della cooperazione Egitto–UE, nel quadro dei programmi ENPI (European 
Neigbourhood Political Initiative), che hanno già consentito di finanziare alcuni programmi di 
twinning dove l'Italia si è aggiudicata, fra gli altri, quello relativo alla gestione delle risorse 
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idriche, nel quadro di una più generale cooperazione in atto fra i rispettivi Ministeri 
dell'Ambiente. 

La possibilità di promuovere con successo la partecipazione del sistema industriale italiano 
alla modernizzazione dell'Egitto è inoltre legata alla capacità di inserirsi anche con una 
combinazione di possibili strumenti nazionali di sostegno: le linee di credito a supporto delle 
PMI egiziane e il programma Commodity aid finanziati dalla cooperazione italiana, 
l’aggiornamento dell'art. 7 della legge 49/1987 contenuto nella nuova legge 125/2014, la 
legge 212/1992, oltreché ovviamente agli interventi di copertura della SACE e ai contributi 
SIMEST. Inoltre, ulteriori interessanti opportunità di finanziamento di iniziative del settore 
privato sono offerte dall’EU-Egypt Innovation Fund all’interno del programma RDI, con lo 
scopo di erogare  finanziamenti a fondo perduto per supportare iniziative di ricerca e sviluppo 
di innovazione nel Paese, in riferimento soprattutto a quelle allineate con gli obiettivi egiziani 
(innovazione in ambito energetico, di approvvigionamento idrico, ambientale, biotecnologie e 
nanotecnologie, industrie manifatturiere, agroalimentare). Un ulteriore interessante 
strumento finanziario è l'Euromed Fund, fondo di partecipazione di 50 milioni di euro per 
favorire la creazione di joint venture, con partecipazione di aziende italiane, nei Paesi del 
Mediterraneo. Il fondo, cui partecipano i principali istituti bancari italiani, la Banca Europea 
degli Investimenti e la Regione Lombardia, è destinato a sostenere le iniziative imprenditoriali 
congiunte tra aziende italiane e quelle dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. 

La Sustainable Development Strategy. Egypt’s Vision 2030 elenca sei settori prioritari su cui 
incanalare gli sforzi nel lungo periodo, individuando i settori energetico, ICT, turistico, 
minerario, agricolo, logistico e dell’edilizia abitativa. Lo stesso documento menziona alcune 
componenti principali della strategia di promozione degli investimenti e della partecipazione 
del settore privato attraverso alcuni mega progetti, che includono: (1) lo sviluppo dell’area del 
Canale di Suez, con espansione delle infrastrutture e attività portuali, sviluppo di aree 
industriali e della Ismaila Technology Valley; (2) la collocazione a coltura di nuove aree 
agricole per un milione di acri che comprende progetti di parchi agroindustriali e che 
accompagna l’obiettivo di accrescimento delle aree urbanizzate del 5% entro il 2030; (3) la 
creazione di nuovi assi di sviluppo con infrastrutture stradali per un totale di 4800 km; (4) la 
creazione di nuovi centri per la logistica e lo stoccaggio di merci nell’area di Damietta; (5) lo 
sviluppo dell’area per l’attrazione di nuovi investimenti denominata Golden Triangle nel 
Governatorato del Mar Rosso nel sud est del Paese; (6) il proseguimento della costruzione 
della metropolitana de Il Cairo; (7) l’ampliamento della infrastrutturazione dell’area fra El 
Alamein e Salloum sulla costa ovest, con espansione della rete stradale e miglioramento 
dell’approvvigionamento energetico sulla base di incremento della produzione di energie da 
fonti rinnovabili.     

 

La cooperazione con l’Italia 

In seguito alla definizione di un nuovo Accordo quadro di Cooperazione tra i due Paesi nel 
2010, è stato redatto e siglato un Memorandum d’Intesa, comprendente anche una lista 
indicativa degli interventi proposti e finanziati a dono. Le aree tematiche sono quelle della 
promozione della salute infantile, cooperazione in campo ambientale, promozione e 
protezione dei diritti dei bambini ed empowerment della famiglia, sviluppo socio-economico 
nella costa nord occidentale, sviluppo dell'istruzione e della ricerca scientifica. Inoltre, nel 
mese di maggio 2012 è avvenuta la firma di altri tre accordi tra i due governi: la III fase del 
Programma di Conversione del Debito, un intervento per la sicurezza alimentare realizzato 
dal WFP in collaborazione con il Ministero egiziano del Commercio Interno e 
dell’Approvvigionamento, infine una linea di credito per le PMI, del valore di circa 13 milioni 
di euro, in collaborazione con il Fondo Egiziano per lo Sviluppo Sociale.   

Il 13 settembre 2012 a Roma, in occasione dell’incontro del Presidente del Consiglio Mario 
Monti con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Mohamed Morsi sono stati sottoscritti 
sette documenti, tra cui una Dichiarazione Congiunta di ampio respiro politico, che copre 
l’intero spettro della cooperazione bilaterale. Il Ministro degli Esteri, Terzi, e quello dello 
sviluppo economico, Passera, hanno inoltre firmato, insieme ai loro omologhi egiziani, un 
piano di azione sulla cooperazione economica bilaterale per il periodo 2012-2015, che 
stabilisce gli ambiti e le modalità della partnership fra i due Paesi. I due Ministri degli Esteri 
Giulio Terzi e Kamel Amr hanno firmato quattro Dichiarazioni Congiunte che aprono 
importanti prospettive di sviluppo in vari settori di cooperazione di rilievo strategico: 
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rafforzamento della cooperazione nel settore dell’istruzione tecnica e del vocational training, 
costruzione di nuovi panifici meccanizzati, sostegno allo sviluppo delle PMI, supporto al piano 
nazionale di modernizzazione della rete ferroviaria, cooperazione nel settore turistico. 

L’Egitto si conferma come Paese prioritario di intervento per la Cooperazione Italiana nel 
corso dei prossimi anni. I settori d’intervento sono stati individuati, in raccordo con gli 
interlocutori locali – in particolare con il Ministero della Cooperazione Internazionale – e in 
armonia con i programmi degli altri donatori – in particolare della Delegazione dell’Unione 
Europea al Cairo. Gli interventi promossi intendono contribuire a migliorare le condizioni di 
vita della popolazione più svantaggiata, attraverso programmi volti a promuovere uno 
sviluppo socio-economico equo e sostenibile. Due le direttrici principali lungo le quali si 
orienterà la strategia italiana nei prossimi anni: la promozione di interventi a forte impatto 
sociale, radicati nel tessuto economico e culturale locale, e una speciale attenzione alle 
problematiche connesse alla sicurezza alimentare e alla nutrizione, già oggetto di intervento 
nel corrente programma di cooperazione attraverso iniziative di school feeding e ampi 
programmi di agricoltura e sviluppo rurale. 

A livello geografico, l’azione italiana si concentrerà nelle aree e nei Governatorati più 
svantaggiati – Matrouh, Fayoum e Minya in particolare. In tutti i settori, filo conduttore sarà il 
sostegno alle capacità di risposta da parte delle comunità locali agli shock esterni al fine di 
rafforzarne la resilienza. Per quanto concerne i canali di finanziamento, si privilegerà il canale 
bilaterale (doni, crediti di aiuto e conversione del debito), indirizzando eventuali fondi del 
canale multilaterale a specifici settori e Agenzie, da definire sulla base di una attenta analisi in 
loco, al fine di creare complementarità e sinergie con gli altri attori presenti nel Paese e sui 
territori oggetto di specifici interventi.  

L’azione della Cooperazione Italiana in Egitto si concentrerà su cinque settori di intervento, in 
coerenza con le priorità identificate anche nel Quadro strategico per il Piano nazionale di 
sviluppo economico e sociale fino al 2022, pubblicato dal Ministero egiziano della 
Pianificazione e della Cooperazione Internazionale: agricoltura e sviluppo rurale; sociale; 
istruzione (con particolare riguardo alla Formazione tecnica e professionale); sviluppo del 
settore pubblico e privato (con particolare riguardo alle microimprese e PMI e al trasporto 
ferroviario);ambiente e patrimonio culturale. 

Il Programma di Conversione del Debito – fase II e III – concentrano la loro azione nei 
medesimi settori e aree geografiche d’intervento.  

L'impegno italiano nel settore agricolo e dello sviluppo rurale sarà ulteriormente rafforzato 
nei prossimi anni, in considerazione del ruolo di coordinamento assunto l'Italia a livello 
europeo e la possibilità di gestire i fondi europei, attraverso un accordo di cooperazione 
delegata, nell'ambito del programma di sviluppo rurale congiunto dell'UE (22 milioni di euro 
da UE + 9 milioni di euro Finanziamenti paralleli italiana).  Grazie alla riconosciuta esperienza 
in questo settore, nel 2013 è stata infatti assegnata all’Italia l’esecuzione in gestione 
centralizzata indiretta di una nuova iniziativa finanziata dalla UE e denominato EU Joint Rural 
Development Programme. Il Programma ha una durata prevista di 5 anni e sarà realizzato in 
tre dei Governatorati più poveri del Paese (Minya, Fayoum e Matrouh). L’azione italiana ha 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità rurali, 
soprattutto delle donne e dei giovani, con una attenzione particolare rivolta alle 
problematiche connesse alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. 

Tra gli obiettivi principali vi sono l’incremento delle produzioni agricole attraverso una 
gestione più efficace e sostenibile delle risorse grazie all’adozione di pratiche colturali 
migliorate e la promozione di attività generatrici di reddito (settore agricolo e non agricolo) e 
l’adeguamento agli standard qualitativi europei e internazionali, il sostegno ai servizi di 
divulgazione e la relativa promozione dell’associazionismo. Massimo sostegno verrà 
assicurato ai piccoli agricoltori che rappresentano l’ossatura del sistema agricolo egiziano, 
anche attraverso attività generatrici di reddito e capacity building rivolto ai membri delle 
comunità target, ma anche alle ONG e alle Associazioni locali. Ulteriore obiettivo sarà quello di 
promuovere la conservazione delle risorse naturali attraverso una loro gestione sostenibile, 
in un’ottica di rafforzamento dei meccanismi di resilienza, soprattutto nelle regioni aride della 
Costa Nord. 

Rispetto agli interventi nel settore sociale, l’obiettivo per i prossimi anni è quello di 
contribuire al miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle donne, in particolare 
in Alto Egitto e nel Fayoum, attraverso attività di empowerment. Relativamente ai minori, 
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priorità sarà assegnata al sostegno di sistemi di child protection applicabili sull’intero 
territorio nazionale, attraverso la costituzione di Comitati per la Protezione dei Minori 
previsti dalla normativa nazionale in vigore. Inoltre, altro importante obiettivo di respiro 
strategico è quello di assicurare un sempre maggiore sostegno all’azione che le ONG, sia 
italiane che egiziane, svolgono sul territorio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali la 
Conversione del Debito.  

Quello dell’istruzione e della formazione rappresenta uno dei pilastri tradizionali della 
cooperazione italo-egiziana: diverse iniziative sono in corso di attuazione anche nell'ambito 
del Programma italo-egiziano di conversione del debito. Nel triennio di riferimento, l’azione si 
concentrerà sul Sistema egiziano di Istruzione e Formazione tecnica e professionale – in 
particolare nei settori meccanico, elettrico, trasformazione dei prodotti alimentari e 
infermieristico – contribuendo al suo allineamento agli standard qualitativi europei e alle reali 
esigenze del mercato del lavoro. Si cercherà, inoltre, di coinvolgere attivamente il settore 
privato nel finanziamento di nuovi Istituti tecnici e professionali che offrano curricula in 
grado di colmare il gap tra abilità richieste dal mondo del lavoro e capacità tecniche possedute 
dai diplomati. 

In linea con il tradizionale sostegno al settore privato, si continuerà a sostenere i produttori 
egiziani attraverso l’erogazione di crediti agevolati rivolti a micro, piccole e medie imprese 
(MPMI), in collaborazione con le istituzioni competenti (tra cui il Fondo Sociale per lo 
Sviluppo) e con istituti bancari nazionali. Tale strategia prevede potenziali benefici anche per 
il Sistema Italia, grazie ad una maggiore interazione con il settore privato egiziano. In tale 
ambito, inoltre, si esplorerà l’opportunità di coinvolgere la diaspora egiziana in Italia, al fine di 
indirizzare le relative risorse finanziarie e professionali verso lo sviluppo del Paese di origine. 
In concreto, la Cooperazione Italiana offre supporto tecnico e finanziario alle PMI egiziane 
attraverso due linee di credito (circa 23 milioni di euro in totale), una dedicata alle piccole e 
medie imprese e una dedicata alle piccole e micro imprese. L'obiettivo è quello di favorire la 
crescita delle PMI egiziane attraverso la collaborazione con le imprese italiane ed aumentare 
la loro produzione per l'esportazione, incrementando l'occupazione. 

Nel settore dei trasporti, il Programma di sostegno al Piano di sviluppo e ammodernamento 
delle Ferrovie egiziane (8 milioni di euro), sta fornendo assistenza tecnica e gestionale alle 
Ferrovie egiziane (ENR) per migliorare l'intero sistema ferroviario. 

L'assistenza tecnica e finanziaria italiana ha inoltre concretamente contribuito alla 
progettazione e implementazione di modelli di riferimento per la gestione integrata dei siti 
archeologici, naturalistici, nonché la promozione dell’eco-turismo. 

In riferimento alla cooperazione decentrata, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio e 
Puglia sono le Regioni che negli ultimi anni hanno stretto con l’Egitto un partenariato 
prioritario, con interventi concentrati principalmente nello sviluppo del settore 
agroalimentare, trasporti (con riferimento ai porti), tutela ambientale, valorizzazione del 
patrimonio e settore sanitario, nonché la lotta alla povertà e sostegno alla società civile 
attraverso le ONG.  

Negli ultimi anni il ruolo delle Regioni e il coordinamento degli interventi si è rafforzato grazie 
al Programma di sostegno alla Cooperazione regionale, con l’intento di sviluppare iniziative di 
mutuo interesse, rafforzare il partenariato e trasferire conoscenze partendo dalle eccellenze 
espressione del territorio. In Egitto, con qualche battuta d’arresto a causa dei noti 
accadimenti, sono state implementate azioni su tutte le cinque linee di intervento previste dal 
Programma, in partenariato con Autorità ed istituzioni nazionali e locali che hanno visto 
coinvolte principalmente le aree costiere e del Delta del Nilo. In relazione alla linea tematica 
su sviluppo socio-economico gli interventi sono stati volti all’ attivazione di Sistemi Produttivi 
Integrati Italia-Egitto in ambito agricolo e industriale (progetto SPIIE) mentre in riferimento a  
trasporti e logistica si è principalmente lavorato sullo sviluppo delle linee marittime e delle 
relazioni tra le Autorità portuali italiane ed egiziane (Alessandria, Damietta e Port Said) e la 
creazione di reti con gli altri Paesi partner dei progetti ITALMED e ITALBALK. Il Programma 
per la salvaguardia, la razionalizzazione e l’uso efficiente delle risorse idriche ha visto 
coinvolta l’area di Port Said e ha permesso di implementare attività volte al trasferimento di 
know-how e tecnologie, alla sensibilizzazione, al miglioramento dei sistemi di gestione, 
mentre in campo culturale la collaborazione con l’Egitto si è concentrata sulla valorizzazione 
dei siti archeologici, con un’attività pilota nell’oasi di Siwa. In campo sanitario, infine, è stata 
portata avanti una fruttuosa collaborazione per lo sviluppo dei servizi di salute mentale di 
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comunità, integrandoli nel sistema nazionale di medicina di base con l’apertura di un Centro 
di salute mentale di comunità nel governatorato di Beheira. 

 

La cooperazione con UE e altri donatori 

L'Egitto continuerà ad essere uno dei principali beneficiari di aiuti da parte dell'UE, impegnata 
nel sostenere il processo di riforme e la ristrutturazione dell'economia. Nel quadro generale 
definito dall'Accordo di associazione e dal relativo Piano d'azione, l'UE collabora con il 
governo, le istituzioni pubbliche e la società civile per sostenere la democratizzazione e lo 
sviluppo socio-economico per il finanziamento di programmi e progetti in molti settori, tra i 
quali: salute, istruzione, sviluppo economico, commercio, acqua, trasporti, scienza, ricerca e 
innovazione, sviluppo sociale, sviluppo rurale e sviluppo regionale, diritti umani, giustizia e 
good governance; energia, ambiente e cultura. 

Per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera l’Egitto è parte attiva del 
Programma ENI CBC, di cui la Regione Sardegna è Autorità di gestione.  

Nella fase attuale stanno arrivando a chiusura i progetti finanziati nella precedente fase e si è 
in una fase di programmazione per quel che riguarda il periodo 2014-2020. ENI continuerà a 
fornire la maggior parte dei finanziamenti ai Paesi vicini europei, essenzialmente attraverso 
programmi di cooperazione bilaterale, regionale e transfrontaliera. 

Nel 2014, i finanziamenti dell’Unione Europea all’Egitto erogati grazie ENI ammontavano a 
115 milioni di euro, distribuiti sui seguenti tre programmi: Egypt's Natural Gas Connection 
Programme (68 milioni di euro), Kafr El Sheikh Waste Water Management Programme (17 
milioni di euro), ed Expanding Access to Education and Protection for Children at Risk (30 
milioni di euro). Le iniziative finanziate hanno visto coinvolti partner nazionali egiziani (dato 
lo scarso livello di decentramento) e partner con sede ad Alessandria d'Egitto. Un solo 
progetto è stato implementato con un partner con sede a Al Buhayrah. Gli assi tematici 
prioritari per i progetti standard sono stati: (1) Promozione socio-economica e rafforzamento 
dei territori; (2) Promozione della sostenibilità ambientale a livello di bacino; (3) Promozione 
di migliori condizioni e modalità per garantire la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali 
(l'Egitto non era coinvolgibile); (4) Promozione del dialogo culturale e della governance 
locale”. 

I progetti recentemente finanziati e che hanno visto la partecipazione delle Regioni italiane si 
sono concentrati sullo sviluppo socio-economico e la promozione in particolare di aree e 
territori svantaggiati. Ne sono un esempio la promozione dell’allevamento sostenibile in aree 
desertiche a rischio desertificazione condotti dalla regione Puglia in partenariato con il Centro 
di Ricerca sul Deserto egiziano, e la creazione un network di piccoli pescatori per lo 
sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche a cui hanno partecipato le Regioni Puglia, Sicilia e 
Sardegna. Altri settori di intervento prioritario sono la promozione della sostenibilità 
ambientale e delle capacità di governance a livello locale, energie rinnovabili e trasferimento 
di tecnologie, dialogo interculturale e promozione di attività formative e sbocchi 
occupazionali per i giovani. Le Regioni maggiormente coinvolte da tali partenariati sono 
Sardegna, Lazio, Puglia, Sicilia e Campania. 

L’attuazione del nuovo Strumento Europeo di Vicinato (ENI) contribuirà a fornire i mezzi – 
con la cooperazione tecnica e finanziaria - per affrontare le riforme istituzionali, promuovere 
lo sviluppo economico sostenibile e la crescita inclusiva. L’allocazione finanziaria ENI per il 
periodo 2014- 2015 è complessivamente compresa tra i 201 e i 257 milioni di euro, e l'azione 
dell'UE in Egitto nel quadro dell'ENI si concentrerà su alcuni settori prioritari (Single Support 
Framework 2014-2015): (1) Riduzione della povertà, sviluppo socio-economico locale e 
protezione sociale; (2) Good governance, trasparenza, efficienza e lotta alla corruzione; (3) 
migliore qualità della vita e ambiente; (4) supporto complementare per lo sviluppo di 
competenze e la società civile potrà essere fornito anche al di fuori di questi settori prioritari. 

I Governatorati eleggibili per finanziamenti nel quadro del programma ENPI CBC MED sono: 
Marsa Matruh, Al Iskandaryah, Al Buhayrah, Kafrash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Ash 
Sharquiyah, Al Isma’illyah, BurSai’id. 

L’Egitto beneficia anche di programmi di gemellaggio, che promuovono l’ammodernamento 
delle istituzioni e il rafforzamento delle capacità attraverso il sostegno fornito da esperti degli 
Stati membri ai Ministeri e alle pubbliche amministrazioni dei Paesi partner. I settori 
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interessati dai programmi di gemellaggio sono molto ampi e comprendono tra l'altro il 
turismo, la sicurezza marittima e la gestione dei rifiuti. 

Inoltre, l’Egitto potrà beneficiare di risorse supplementari grazie a programmi regionali e 
multi-Paese e ad altri strumenti finanziari dell'UE, come lo Strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo Strumento per il finanziamento della cooperazione 
allo sviluppo, lo Strumento di cooperazione con i Paesi terzi, e i programmi tematici (Europa 
Creativa, Horizon 2020, LIFE). 

Il Programma MED-INTERREG 2014-2020 (ex MED) per la Cooperazione territoriale non è 
ancora stato approvato in via definitiva. Nella fase 2007-2013 volta a favorire la coesione e 
integrazione tra i partner europei e quelli in fase di pre-adesione, ha presentato opportunità 
per sviluppare progetti che coinvolgessero anche Paesi terzi vicini, tra cui l’Egitto. Il 20% del 
contributo FESR di un progetto può finanziare le spese dei partner dei Paesi terzi per azioni 
che hanno un impatto diretto sul territorio della zona euro. Il 10% del contributo FESR in un 
progetto può permettere di finanziare azioni sul territorio dei Paesi terzi, a condizione che 
queste operazioni siano mirate a beneficio delle regioni dello spazio Med. Gli assi prioritari di 
intervento per il periodo 2014-2020 sono: (1)  Promuovere la capacità di innovazione, lo 
sviluppo smart e sostenibile dell’area, (2) Favorire strategie a basse emissioni di carbonio e 
l’efficienza energetica in specifici territori: città, isole, territori remoti, (3) Proteggere e 
promuovere le risorse naturali e culturali, (4) Rafforzare la governance mediterranea. Un 
ulteriore strumento finanziario è l'Euromed Fund, fondo cui partecipano i principali istituti 
bancari italiani, la Banca Europea degli Investimenti e la Regione Lombardia che ha una 
dotazione di 50 milioni di Euro per la creazione di joint ventures nei Paesi del Mediterraneo.  

In riferimento all’azione della Banca Mondiale, l’Egypt Country Partnership Framework per il 
periodo 2015-2019 è in fase di redazione, con la consultazione di tutti gli stakeholder chiave 
da coinvolgere nel processo. L’Interim Strategy Note del 2012 definisce le priorità e le aree 
tematiche prioritarie di cooperazione allo sviluppo. 

L’interim Strategy Paper del 2012 della Banca Africana di Sviluppo condivide le stesse priorità 
della Banca Mondiale, basandosi su due pilastri: (1) favorire la stabilità macroeconomica, la 
ripresa dell’economia e la creazione di impiego, (2) migliorare e diffondere i servizi forniti 
dalle pubbliche amministrazioni.  

L’Egypt country assessment del 2012 della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in 
coordinamento con le altre IFI, nel corso dei prossimi anni in Egitto si concentrerà su alcune 
priorità, in parte sovrapponibili: (1) Favorire gli investimenti del settore privato con 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, soprattutto allo scopo di favorire la 
creazione di impiego; (2) Modernizzare il settore finanziario e diversificare i servizi offerti 
allo scopo di supportare efficacemente il processo di crescita; (3) Migliorare l’efficienza 
energetica e supporto alla diffusone delle energie rinnovabili; (4) Investire in infrastrutture 
soprattutto logistiche dei trasporti; (5) Favorire i processi di decentramento allo scopo di 
migliorare l’accesso della popolazione ai servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. 
 

 

 
4.5 Giordania 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

La monarchia giordana, con re Hussein prima e poi con il figlio Abdallah, ha sempre cercato di 
conciliare la stabile alleanza con i Paesi occidentali, l'identità del Paese e il suo solido 
inserimento nella comunità araba. Ciò ha valso alla Giordania un ruolo di partner strategico 
per gli Stati Uniti e l'occidente in generale, con posizioni moderate che hanno basato lo 
sviluppo e la stabilità del Paese sulla convivenza pacifica con il vicino stato d'Israele. 

Lo storico indirizzo della Giordania sul piano internazionale subisce la crescente opposizione 
di vaste fasce della popolazione giordana, circa la metà della quale è composta da palestinesi. 
La Giordania che è, insieme all’Egitto, l’unico stato arabo della regione in pace con Israele. Il 
governo di Amman ha da tempo instaurato con lo Israele solidi rapporti di collaborazione in 
alcuni specifici settori. Avendo una popolazione in gran parte composta da palestinesi, la 
Giordania ha sempre sostenuto la costituzione di uno stato palestinese indipendente in 
Cisgiordania.  
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La politica militare degli Stati Uniti in Iraq e la politica israeliana verso i territori palestinesi 
hanno rafforzato le posizioni critiche verso la monarchia giordana. La politica di 
consolidamento degli insediamenti di coloni in Cisgiordania, la frammentazione dei Territori 
Palestinesi attraverso l'espansione del controllo militare israeliano sulle vie di comunicazione 
interne e il pessimismo sulla possibilità di giungere a una giusta soluzione del conflitto 
israelo-palestinese non aiutano la stabilità interna, anche per quanto riguarda l'economia. 
Nell'opposizione interna non si è sino ad oggi sviluppata una linea che punti al rovesciamento 
della monarchia, mentre prevalgono nel suo seno proposte per limitare il potere del re sul 
parlamento o sulla conformazione del governo. Nel corso dei primi mesi del 2015, l'uccisione 
tramite rogo di un pilota giordano da parte dell'ISIS ha determinato secondo molti analisti un 
aumento del sostegno popolare all'adesione della Giordania alla coalizione internazionale, ma 
non è detto che ciò sia sufficiente per contrastare i fenomeni di appoggio di fasce della 
popolazione al cosiddetto Stato Islamico, consistenti in particolare nell'area della città di 
Maan. 

Le elezioni politiche generali del 2013 - boicottate dalla principale forza di opposizione, i 
Fratelli Musulmani - hanno visto la scontata, schiacciante affermazione delle forze legate al 
regime hashemita, con 20 seggi (su 150) distribuiti fra numerose, piccole organizzazioni di 
sinistra o di matrice confessionale. 

L'economia giordana è fra le più deboli del Medio Oriente. Il Paese dipende fortemente dalla 
cooperazione internazionale, scontando la carenza di risorse idriche (la Giordania è il quarto 
Paese con meno acqua al mondo), petrolio e risorse naturali. Il Paese presenta alti tassi di 
povertà, elevata disoccupazione, alta inflazione e un rilevante debito pubblico. Le riforme 
intraprese sin dal 1999 dal re Abdallah hanno aperto il Paese al commercio estero 
privatizzando le imprese pubbliche ed eliminando sussidi ai combustibili, e hanno favorito 
l'attrazione di investimenti esteri e un certo aumento dei posti di lavoro. Fino al 2008 la 
Giordania ha avuto elevati tassi di crescita, con un incremento medio del PIL intorno al 6,5% e 
il raddoppio del reddito medio pro-capite fra il 2000 e il 2008. Questo processo si è tuttavia 
interrotto a causa della crisi economica internazionale e dell'aumento dei conflitti nel Medio 
Oriente, con il declino del PIL, la crisi dei settori esportatori, la crisi dell'edilizia e del turismo. 
Nel 2011-2012 il governo ha lanciato politiche assistenziali volte a migliorare le condizioni di 
vita delle fasce più povere della popolazione. Il Paese sta cercando di liberarsi dalla forte 
dipendenza dall'estero per quanto riguarda le risorse energetiche, esplorando le possibilità 
offerte dall'energia nucleare, il petrolio di scisto (di cui possiede abbondanti riserve) e fonti 
rinnovabili. La ridotta esposizione sul mercato internazionale dei capitali ha permesso che la 
Giordania risentisse ben poco della crisi finanziaria mondiale. Il Paese ha ottenuto un 
finanziamento stand-by da parte del FMI, per un ammontare di 2,1 miliardi di dollari. Un buon 
segnale della tenuta dell’economia giordana nel difficile contesto internazionale è costituito 
dall’incremento delle riserve di valuta estera, passate da 6,6 miliardi di dollari a fine esercizio 
2012 a quasi 12 miliardi di dollari nel 2013. Le rimesse dei giordani che lavorano all'estero, la 
più grande fonte di valuta estera, sono aumentate del 4,4% nel 2013, anno in cui hanno 
raggiunti i 3,65 miliardi di dollari. 

Priva di importanti risorse naturali - a differenza dei Paesi petroliferi che la circondano - 
l'economia giordana è piuttosto debole, centrata sul settore terziario (ad Amman ha sede una 
borsa valori) e sul turismo lungo l'asse che unisce la capitale Amman e il porto di Aqaba, sul 
Mar Rosso. Solo il 4,5% della superficie del Paese è destinata all'agricoltura (cereali, 
pomodori, agrumi, patate, vite, tabacco), a causa delle difficoltà di approvvigionamento idrico. 
Le aree coltivate corrispondono sostanzialmente alla sponda orientale del Mar Morto e alla 
valle del Giordano. Nel 2014, il settore agricolo ha contribuito al 4,5% del PIL giordano 
impiegando il 7,1% della forza lavoro. Le esportazioni di prodotti del settore primario 
(pomodori, olio idrogenato e tabacco) vanno soprattutto verso Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Siria, Iraq e Qatar. Più diffuso l'allevamento, prevalentemente ovino e caprino, soprattutto tra 
le popolazioni beduine.  

La principale risorsa mineraria è costituita dai fosfati (a Wādī al-Ḥasā, Wādī al-Abyaḍ, Ar-
Ruṣayfah), seguiti da potassio, rame, olio di scisto e una assai limitata estrazione di petrolio. 
Nel settore industriale prevalgono piccole e microimprese artigianali di trasformazione 
alimentare, cui si aggiungono alcune industrie chimiche e cementifici. Il turismo costituisce 
una importante risorsa, grazie a siti archeologici romani e pre-romani. Il passivo “cronico” 
della bilancia commerciale riflette la forte dipendenza del Paese dalle importazioni per 
quanto riguarda alimenti, fonti energetiche, macchinari, autoveicoli, chimica, tessile). 
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Insieme a Egitto, Marocco e Tunisia, la Giordania è membro dell'accordo di Agadir che dal 
2007 punta ad armonizzare i regolamenti doganali fra i quattro Paesi, con il progressivo 
smantellamento delle rispettive barriere tariffarie. L'accordo è stato concepito come un primo 
passo in direzione dell'Area Euro-Mediterranea di Libero Scambio prevista dal Processo di 
Barcellona. La Giordania prende dunque parte al partenariato fra l'UE e la regione 
mediterranea. La Giordania ha anche aderito all'Area Araba Ampia di Libero Scambio 
(GAFTA). Dal 2002 è in vigore l'accordo di associazione con l'UE, che prevede la progressiva 
eliminazione, da parte della Giordania, degli ostacoli agli scambi nell'ambito industriale e la 
firma dei diritti preferenziali alle esportazioni agricole dei Paesi dell’UE. Dal canto suo, l'UE 
offre l'apertura totale del suo mercato alle esportazioni industriali della Giordania e 
concessioni supplementari per le esportazioni agricole. La Giordania ha firmato un accordo di 
libero scambio con gli Stati Uniti così come con altri partner esteri, ed è membro del WTO.  

L'afflusso, a partire dal 2013, di centinaia di migliaia di profughi siriani ha aumentato la 
necessità di aiuti internazionali che permettano di far fronte all'aumento delle spese di 
carattere assistenziale e di emergenza. Nel corso del 2013, l’assistenza ai rifugiati ha avuto un 
costo di 850 milioni di dollari: acqua, energia, salute, istruzione, sovvenzioni dirette. Le 
necessità umanitarie hanno inoltre contribuito al deficit della bilancia dei pagamenti: nel 
2013 le importazioni non energetiche sono aumentate di oltre l’11% nel 2013. Un altro 
problema derivante dalla crisi siriana è stata la chiusura delle rotte commerciali tra la 
Giordania e la Siria, che ha determinato per Amman la perdita di un’importante via di 
esportazione verso l'Europa e altri Paesi della regione. Nel 2013, le esportazioni verso il 
Libano, Turchia, e l'Europa sono scese del 30% rispetto allo stesso periodo nel 2012. 

 

Priorità e strategie nazionali 

Il governo giordano deve oggi ridurre il deficit e il debito pubblico e promuovere una strategia 
energetica di medio termine che riduca la dipendenza dalle importazioni di idrocarburi: si 
tratta di obiettivi cui è legato il già citato finanziamento concesso dal FMI. 

Nel maggio 2015 è stato annunciato il piano "Giordania 2025" (o “Visione 2025”). Si tratta di 
un doppio quadro strategico costruito intorno a due scenari: uno scenario "conservatore", che 
considera un tasso di crescita nel decennio pari al 4,8%, e uno scenario "ottimistico" costruito 
su un tasso di crescita del 7,5%. Il piano comprende un insieme di politiche e misure per lo 
sviluppo economico, la cui esecuzione è affidata al governo, al settore privato e alla società 
civile. Le politiche del piano puntano inoltre a rafforzare lo stato di diritto, le pari opportunità, 
la sostenibilità finanziaria e l'autosufficienza. Il piano è disegnato in modo da poter essere 
verificato periodicamente ed eventualmente adattato ai non prevedibili sviluppi politici ed 
economici della regione medio-orientale. Obiettivi principali del piano sono la lotta alla 
povertà (riduzione dal 14 all'8%) e alla disoccupazione (dal 12.2 all'8%, con un aumento della 
partecipazione femminile alla forza lavoro dal 15 al 24%), da raggiungere attraverso la 
mobilitazione degli stakeholder: una cittadinanza motivata a partecipare al processo di 
sviluppo, una società sicura e coesa, un settore privato dinamico in grado di competere sul 
piano internazionale e un settore pubblico competente ed efficiente. Agli obiettivi sopra 
indicati si aggiunge la riduzione del debito pubblico entro il 2025 dall'attuale 80 al 47% del 
PIL.  

Per raggiungere i suoi obiettivi, il programma sarà sostenuto da un quadro di politiche 
finanziarie e monetarie che accompagnino l'aumento della competitività economica 

A integrazione del programma nazionale di lungo periodo, Il Ministero della Pianificazione e 
della Cooperazione Internazionale sta coordinando la definizione del programma 2016-2018 
per lo sviluppo dei Governatorati. Allo scopo di garantire il decentramento e la partecipazione 
dei cittadini nelle scelte, sono stati costituiti 12 staff locali (uno per governatorato), presieduti 
dai governatori e con la partecipazione di circa 1.500 fra membri dei consigli locali, 
rappresentanti della società civile ed esponenti del mondo economico. Lo scopo è costruire 
piani di azione basati sui fattori di competitività di ciascun governatorato. I programmi 
territoriali dovranno rispondere ai bisogni e alle priorità di sviluppo delle comunità locali, in 
modo da ridurre le differenze fra un governatorato e l’altro e lottare contro la povertà e la 
disoccupazione, ampliando al tempo stesso la partecipazione popolare nei processi 
decisionali.  
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Il disegno dei programmi di sviluppo partirà dallo studio della situazione di ciascun 
governatorato dal punto di vista demografico, economico, sociale, misurandone la distanza 
rispetto alla media del Paese. In questo modo sarà possibile individuare le potenzialità dei 
territori per lo sviluppo degli investimenti e dell'economia locale. 

Sulla base delle raccomandazioni di ciascun programma di sviluppo di governatorato per 
quanto riguarda la lotta alla povertà e alla disoccupazione, il governo giordano sta 
coordinando la realizzazione di una mappa degli investimenti, insieme alla Commissione 
Giordana per gli Investimenti e l'Istituto Arabo di Pianificazione con sede in Kuwait. 

I programmi esecutivi di governatorato, previsti entro il 2015, dovranno essere coerenti con 
la Legge sul Decentramento, la quale costituisce l'asse strategico fondamentale del 
programma Giordania 2025. I piani territoriali sono visti come strumenti fondamentali per 
migliorare l'ambiente imprenditoriale e sostenere le micro, piccole e medie imprese, fornendo 
al contempo mappe per gli investimenti che verranno utilizzate per rafforzare i settori più 
competitivi. I programmi a livello di governatorato dovranno inoltre favorire lo sviluppo di 
strumenti finanziari, iniziative e progetti per le PMI, programmi di formazione e 
aggiornamento professionale e politiche del lavoro. 

 

La politica di attrazione degli investimenti 

Nel 2000 la Giordania ha aderito al WTO, sottoscrivendo anche gli Accordi TRIPs. Inoltre la 
Giordania ha firmato le principali convenzioni in materia di protezione della Proprietà 
Intellettuale, che è garantita a livello legislativo. 

Il Paese mantiene solide relazioni con numerosi partner commerciali, allo scopo di creare aree 
di libero scambio e di facilitare le relazioni commerciali, gli investimenti e la cooperazione in 
campo industriale. Con la Siria è stato firmato l'8 ottobre 2001 un Accordo di libero scambio, 
che prevede l'eliminazione delle barriere tariffarie su tutti i beni, insieme ad una serie di 
accordi tecnici su gestione delle acque, facilitazione dei trasporti, eliminazione dei visti. Con 
Israele la Giordania ha firmato un Accordo commerciale che amplia i prodotti già compresi 
nell’Accordo bilaterale di Cooperazione Economica del 1995. 

Importanza crescente potrebbe rivestire inoltre il già citato Protocollo di Agadir, firmato fra 
Egitto, Marocco, Tunisia e Giordania, per la creazione di una zona di libero scambio fra i 
quattro Paesi, mirante all’integrazione di un mercato potenziale di 120 milioni di persone, alla 
promozione di reciproci investimenti ed alla cooperazione nell’export verso grandi mercati 
(soprattutto USA ed UE).  

Il governo giordano sta mettendo a punto una riforma degli investimenti esteri che faciliti 
l’afflusso di capitali stranieri nel Paese sotto la guida dell’Autorità Giordana per lo Sviluppo 
Imprenditoriale (JAED), cui spetteranno funzioni di indirizzo e la definizione di linee 
strategiche per la promozione degli investimenti e dell’interscambio commerciale. La 
normativa in vigore presenta le seguenti caratteristiche: (1) Nessun limite ai trasferimenti 
valutari di investitori stranieri (compresi profitti e redditi prodotti nel Paese); (2) Esenzione 
fiscale per gli investimenti fissi nei settori industriale, agricolo, alberghiero, ospedaliero, dei 
trasporti marittimi e terrestri, turistico, petrolifero e di costruzione di gasdotti, tecnologia 
dell’informazione nonché dell’Information Technology; (3) Esenzione dai contributi 
previdenziali e dall’imposizione sul reddito per i progetti di investimento, in percentuale 
inversamente proporzionale al grado di sviluppo dell’area interessata; (4) Imposizione fiscale 
compresa fra il 15 e il 35%; (5) IVA (General Sales Tax) pari al 16%, con riduzione al 4% o 
nulla per beni di prima necessità; (5) Imposta sulle persone fisiche variabile per scaglioni di 
reddito, con numerose tipologie di esenzione. 

 

La cooperazione con  l’Italia 

L’Italia è uno dei primi partner commerciali europei della Giordania (nel 2011 e nel 2012 è 
stato al primo posto davanti alla Germania). Le esportazioni si aggirano intorno a 700 milioni 
di euro l’anno, mentre le esportazioni si mantengono fra i 40 e il 50 milioni di euro. La 
dinamica storica dell’import-export mostra un forte aumento del saldo commerciale a favore 
dell’Italia, che comunque sta registrando negli ultimi anni una certa stasi a causa della 
riduzione della spesa pubblica derivante dal già citato accordo sottoscritto dalla Giordania con 
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il FMI. L’Italia importa principalmente metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, 
prodotti chimici di base e fertilizzanti, prodotti di oreficeria, cuoio conciato; le esportazioni 
italiane consistono soprattutto in prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, 
macchinari, gioielli e prodotti di oreficeria, metalli preziosi e non ferrosi, strumenti e forniture 
mediche, autoveicoli, apparecchi per uso domestico, medicinali e preparati farmaceutici, 
abbigliamento. 

Nonostante la Giordania non rientri tra i Paesi considerati prioritari, la Cooperazione Italiana 
continua ad avere un ruolo di rilievo nell’area. Il primo accordo di cooperazione risale al 1965, 
L’accordo di Cooperazione bilaterale, firmato nel 2000 e tuttora in corso di attuazione, mette a 
disposizione 88 milioni di euro, di cui 82,6 a credito di aiuto e 5,4 a dono, e indica come settori 
prioritari: l’approvvigionamento idrico, lo sviluppo delle PMI, la sanità e le riforme 
economiche. Negli ultimi dieci anni, l’impegno della Cooperazione italiana a favore della 
popolazione giordana è stato pari a 65 milioni di euro (circa 6,6 dei quali a dono e 58 a credito 
d’aiuto). Il 7 febbraio 2012 è entrato in vigore un Accordo di conversione del debito, del 
valore di 16 milioni di euro, con cui vengono finanziati progetti nei settori dello sviluppo 
rurale, patrimonio culturale, istruzione e riduzione della povertà. I rifugiati palestinesi 
residenti in Giordania sono al centro dell’attività di assistenza umanitaria della Cooperazione 
Italiana, che dal 2008 ad oggi ha realizzato progetti per circa 3 milioni di euro. Sono inoltre da 
ricordare interventi umanitari più recenti, per un valore di circa 2 milioni di euro, realizzati a 
favore delle centinaia di migliaia di rifugiati siriani. Le altre attività della Cooperazione 
italiana in Giordania riguardano il settore idrico, lo sviluppo dell’imprenditoria privata, il 
settore sanitario, il patrimonio culturale e il settore agricolo/ambientale. 

 

La cooperazione con UE e altri donatori 

L’Unione Europea è da sempre interessata a mantenere e rafforzare la collaborazione con la 
Giordania, di cui sostiene i processi di riforma democratica e di modernizzazione economica. 
La Giordania è stato il primo partner mediterraneo con il quale l’UE abbia sottoscritto un 
Piano d’Azione a statuto avanzato nell’ambito della Politica di Vicinato (ottobre 2010) 
orientato in particolare ai settori dei trasporti, dell’energia, dell’agricoltura, dell’ambiente, 
delle risorse idriche, dell’istruzione e della tecnologia. La Commissione europea sta studiando 
con il governo giordano la possibilità di creare una zona di libero scambio che prepari una 
progressiva integrazione del Paese nel mercato unico europeo. A ciò si aggiunge un dialogo 
strutturato su mobilità, migrazione e sicurezza che dovrebbe portare a un Partenariato di 
mobilità. L’UE inoltre fornisce un notevole sostegno finanziario al Paese, soprattutto 
attraverso l’ENPI. 

Fra Giordania e UE vi è dal 2010 un Partenariato avanzato. Le relazioni di cooperazione sono 
definite dal Piano d’Azione costruito nel quadro della Politica Europea di Vicinato. A seguito di 
una ampia consultazione con il governo giordano, la società civile e altri donatori, sono state 
definite tre priorità per il periodo 2014-2017: il rafforzamento dello stato di diritto, lo 
sviluppo dell’occupazione e del settore privato dell’economia, le energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica. A queste si aggiungono un’attenzione specifica alla formazione e al 
rafforzamento della società civile. 

 

 
4.6 Libano 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

La condizione storica del Libano quale punto di incontro-scontro fra le tensioni che 
attraversano il Medio Oriente (dal conflitto arabo-palestinese alle tensioni inter-etniche cui la 
democrazia libanese ha cercato di rispondere mediante un sistema di equilibri istituzionali fra 
le diverse componenti etniche e religiose) si è confermata negli ultimi anni nell’evolversi delle 
crisi che hanno attraversato i due Paesi confinanti, Israele e Siria. La crisi siriana ha 
attraversato il Libano attraverso la polarizzazione tra fautori e oppositori del regime di 
Damasco. Ciò ha determinato l’aggravarsi della situazione interna, in cui sono aumentati gli 
scontri fra milizie armate e gli attentati terroristici. Gli effetti della crisi siriana si sono sino ad 
oggi manifestati nell’enorme afflusso di profughi (si stima siano oggi oltre un milione le 
persone rifugiatesi in Libano dalla Siria), senza tuttavia un coinvolgimento diretto de Paese 
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nel conflitto. È diffuso il timore che attraverso il flusso di rifugiati dal nord possano infiltrarsi 
organizzazioni jihadiste. Oggi il Libano si trova in una situazione di grande incertezza politica, 
in attesa di nuove elezioni non ancora convocate, nel mezzo di profonde divisioni fra i due 
blocchi politici “14 marzo” (prevalentemente sunniti e filo-sauditi) e “8 marzo” (sciiti vicini a 
Hezbollah e filo-iraniani), con i cristiani maroniti presenti in entrambi le coalizioni. 

Classificato come Paese a reddito medio, con un indice di sviluppo umano 2013 pari a 0,765 
(65° posto nella classifica mondiale), il Libano centra la propria economia sui servizi 
(soprattutto finanziari), che contribuiscono per oltre il 74% alla formazione del PIL, secondo 
di dati della Banca Mondiale. L’industria corrisponde a circa il 20% dell’economia nazionale 
mentre l’agricoltura e l’allevamento spiegano il restante scarso 6%. 

L’inflazione stimata per il 2014 è del 5,6% (fonte EIU), mentre il PIL, il cui valore nel 2013 è 
stato di 44,35 miliardi di dollari, ha avuto nel 2014 un tasso di crescita stimato dal FMI 
intorno all’1,8%: ciò costituisce una forte contrazione della crescita economica, se si compara 
questo dato con il precedente tasso annuo dell’8%, relativo al periodo 2008-2010. La bilancia 
commerciale è strutturalmente passiva e nel 2013 si è chiusa con un deficit di 17,3 miliardi di 
dollari, secondo i dati delle Dogane libanesi e di Banca Mondiale. Nel 2013 le rimesse degli 
emigrati dall’estero sono state pari a 7,2 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 16% del 
PIL. Il debito pubblico è pari al 141% del PIL. I notevoli contributi dei donatori internazionali 
(impegno di un miliardo di dollari nel 2007, cui sono seguiti 7,5 miliardi di dollari per progetti 
di sviluppo e sostegno alle finanze pubbliche condizionato alla riforma fiscale e a un 
programma di privatizzazioni), sono stati controbilanciati da una situazione politica regionale 
che influisce negativamente tanto sugli investimenti privati quanto su settori chiave “storici” 
quali il turismo e l’edilizia. 

Nel corso del 2014 l'andamento dell'economia libanese è stata piuttosto modesto, con una 
crescita del PIL che si è attestata intorno all'1,8%. Mentre gli investimenti privati sono 
sostanzialmente fermi data l'incertezza della situazione politica interna, il consumo privato 
mostra segni di crescita a causa del rientro di molti libanesi dall'estero e il flusso di rifugiati 
siriani. 

Il settore primario e l'industria hanno conosciuto nel corso del 2014 andamenti contraddittori 
sul mercato interno e una riduzione sul mercato estero. Sul piano delle importazioni, è 
cresciuta la domanda per prodotti agricoli mentre si è ridotta quella per manufatti industriali. 
Il settore dei servizi, cui corrisponde circa il 64% del PIL, è cresciuto nel 2014, in particolare 
per quanto riguarda il turismo. Gli avvenimenti politico-militari nell'area medio-orientale 
negli ultimi mesi del 2014 e nei primi mesi del 2015 hanno sottoposto il settore a un forte 
stress, i cui dati non sono al momento disponibili. 

Il Libano ha costruito nei decenni una fama di economia fortemente basata su PMI che 
contribuiscono in modo significativo all’economia nazionale. Ciò grazie al rafforzamento 
dell’ambiente imprenditoriale, alla disponibilità di crediti agevolati, allo sviluppo di 
esperienze-modello quali quelle di Kafalat e a programmi privati di sostegno a start-up, molte 
iniziative hanno nel corso degli anni favorito la crescita di giovani imprenditori. Per numerose 
ragioni, questo processo sembra oggi essersi appannato, nonostante le notevoli risorse messe 
a disposizione. 

Il Libano è amministrativamente diviso in sei province (mohafazat): Beirut, Bekaa, Libano 
Nord, Libano Sud, Monte Libano, Nabatiyé. 

La struttura della popolazione libanese deriva da proiezioni statistiche e studi settoriali (il 
principale del quale è la Ricerca Nazionale sulle Condizioni delle Famiglie, pubblicata nel 
2006), dal momento che l’ultimo censimento è del 1970. Le regioni centrali del Paese, 
corrispondenti ai governatorati di Beirut e Monte Libano, comprendono il 50,4% della 
popolazione, mentre il resto è distribuito fra i governatoriati di Nord Libano (20,5), Bekaa 
(10,7), Sud Libano (10,7) e Nabatieh (5,9). 

La distribuzione della popolazione nei diversi governatorati ha una varianza molto elevata: si 
va da quasi 22 mila persone per chilometro quadrato nel governatorato di Beritut alle 110 
dieci persone per km2 nella valle della Bekaa. La tendenza è all’aumento di queste disparità 
demografiche attraverso migrazioni interne provocate dalla non equa distribuzione dei 
servizi sociali nei territori. Secondo i dati dell’Undp, vi è una notevole disparità tra i livelli di 
povertà nelle varie regioni libanesi. Solo lo 0,67% dei residenti di Beirut vive al di sotto della 
soglia di povertà, mentre questa percentuale sale al 10,81% nella valle della Bekaa, all’11,64% 
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al sud fino al 17% del nord.  I consumi pro capite sono pari a 2.650 dollari annui a Beirut, a 2 
mila dollari al sud e a 1.688 dollari al nord e a 2 mila dollari al sud. 

ICE ricorda che la struttura economica del Libano è caratterizzata da un intervento minimo 
dello Stato, alto grado d’apertura verso il resto del mondo ed integrazione regionale, leggi 
commerciali flessibili, libero movimento di capitali, politica favorevole agli investimenti esteri. 

Il Libano è caratterizzato da un’economia di mercato tendenzialmente aperta, basata sul 
libero scambio di beni e servizi, e storicamente funge da piattaforma di lancio verso l’intera 
area mediorientale ed in particolare verso i ricchi Paesi petroliferi del Golfo. Recentemente il 
Libano si sta affermando anche come punto di ingresso per il Kurdistan iracheno, potendo 
sfruttare le consolidate esperienze imprenditoriali e contare su una ramificata rete 
commerciale, attiva nell’intera regione. 

L’economia libanese – soprattutto per quanto riguarda il settore terziario (che corrisponde a 
circa due terzi del PIL) e, al suo interno, il turismo – è negativamente influenzata dalla 
periodica instabilità politica del Paese, della guerra civile in Siria e in Iraq e, più in generale, 
dell’area medio-orientale. Sono presenti colture cerealicole (frumento, orzo, mais), frutticole 
(vite) e oleifere (arachidi, olivo).  Molto ridotta la copertura forestale, con la quasi totale 
scomparsa dell’albero simbolo nazionale, il cedro del Libano. A parte sale e gesso, l’industria 
mineraria si limita ai giacimenti di ferro di Jubail, nel nord del governatorato di Beirut.  

Importante l’industria del cemento, così come l’industria chimica (fertilizzanti fosfatici e acido 
solforico). L’industria tessile si concentra a Tripoli e Beirut.  Altri comparti attivi sono quelli 
agroalimentare, del legno e della carta. È in vigore un accordo di libero scambio con la UE.  

Il Libano mantiene accordi bilaterali con 17 i Paesi arabi nel quadro della Arab Free Trade 
Area entrata in vigore nel gennaio 2005. L'accordo con l'UE ha condotto al libero scambio 
bilaterale per la maggior parte dei prodotti industriali e alla progressiva liberalizzazione del 
commercio di prodotti agricoli. Il Libano partecipa al progetto di costruzione dell'Area di 
Libero Scambio del Mediterraneo. Non esistono dazi all'esportazione. Nel febbraio 2015 il 
Libano ha firmato con la UE il protocollo dell'accordo di associazione che consente la 
partecipazione del Libano alle attività dell'UE, nel quadro della Politica Europea di Vicinato. 

Il Libano è principalmente un Paese importatore, con una bilancia commerciale 
strutturalmente in deficit, riequilibrata da ingenti afflussi di capitali, rimesse, risparmi, 
turismo: nel 2012 il deficit è stato di 14,6 miliardi di dollari. D’altra parte la bilancia dei 
pagamenti è stata storicamente in avanzo, ma negli ultimi anni si sono registrati deficit: nel 
2009 la bilancia dei pagamenti mostrava un attivo di 7,9 miliardi di dollari, mentre nel 2011 si 
registrò un deficit di circa 2 miliardi, nonostante un aumento nei servizi e una riduzione del 
deficit domestico. La tendenza all’aumento del deficit si è mantenuta negli anni seguenti. 
Questo trend si deve soprattutto a un significativo aumento del deficit delle partite correnti 
dovuto alla crescita della domanda interna di beni, a sua volta determinata dal flusso di 
rifugiati provenienti dalla Siria, solo parzialmente compensato dall’aumento in servizi d’affari 
e delle rimesse dall’estero.  
 

Priorità e strategie nazionali 

Le priorità sono le seguenti: (1) attuazione del piano elettrico nazionale; (2) riforma del 
settore delle telecomunicazioni; (3) potenziamento dei servizi sociali e previdenziali; (4) 
miglioramento della rete infrastrutturale, in particolare le vie di comunicazione; (5) riduzione 
del debito estero. 

ll Libano mantiene un orientamento fortemente liberista verso la propria economia, immersa 
in un contesto di crescenti tensioni e problemi di natura politica, militare e umanitaria. 

Il Ministero dell’Economia e del Commercio sta mettendo a punto una strategia che permetta 
di canalizzare e coordinare le politiche, le iniziative e i programmi di diversi attori. Secondo il 
ministero libanese, le PMI costituiscono un settore chiave per la ripresa economica dopo gli 
effetti della crisi mondiale. Questo orientamento si basa su un’analisi che ha riguardato gli 
imprenditori, le imprese, il settore industriale nel suo insieme e il contesto nazionale.  La 
strategia si articola lungo sei assi: i) formazione di leader d’impresa; ii) consolidamento del 
capitale d’impresa; iii) competitività e accesso ai mercati; iv) capacità tecniche e spirito 
d’innovazione; v) creazione di un ambiente istituzionale e legislativo favorevole alle imprese; 
vi) coerenza e ordinamento pubblico-privato. 
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La politica di attrazione degli investimenti 

Fino al 1975 gli IDE avevano in Libano un peso rilevantissimo. Si concentravano su beni 
immobili, servizi, banche e turismo. Dal 1975 al 1990 (gli anni della guerra civile) gli IDE 
furono scarsi. Una volta ristabilita la pace i flussi esteri ripresero in misura rilevante, grazie 
soprattutto a investitori dei Paesi arabi sul mercato immobiliare e alle rimesse degli emigrati. 
Non vi sono ostacoli agli investimenti esteri diretti, salvo talune restrizioni nel campo 
dell’informazione, dei beni immobili e dell’impiego di forza lavoro straniera. L’Autorità 
governativa per lo Sviluppo degli Investimenti (IDAL), creata nel 1994, fornisce assistenza agli 
investitori esteri nella costruzione delle proprie operazioni finanziarie in Libano. Secondo 
statistiche della Banca del Libano, lo stock di IDE come quota del PIL è cresciuto dal 90% del 
2001 al 123% del 2012, anno il cui flusso è stato pari all’8,6% del PIL. L’adesione del Libano 
all’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (gruppo Banca Mondiale) punta a 
rafforzare la fiducia degli investitori esteri verso il Paese. Inoltre, l’Istituto Nazionale per la 
Garanzia degli Investimenti mette a disposizione degli investitori una copertura assicurativa, 
sotto forma di compensazione, nell’eventualità di perdite derivanti da rischi non commerciali. 

La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento 
a quelli di consumo ed intermedi. Il mercato locale non è certo rilevante per volume, ma 
dispone di un elevato grado di apertura a scambi e triangolazioni varie, nei segmenti 
qualitativamente alti, ed è anche piattaforma di lancio verso l’area mediorientale, mettendo al 
servizio le sue affinità con il mondo occidentale ed i relativi sistemi industriali. La presenza 
italiana si concretizza attraverso una fitta rete di agenti e rapporti di franchising. Nel 
complesso l’Italia gode di una ottima immagine come partner commerciale, infatti la qualità 
dei prodotti italiani qui commercializzati, unita alla professionalità degli operatori italiani, 
pongono l’Italia ai più alti livelli di simpatia e preferenze da parte dei consumatori libanesi. 
Anche l’attiva presenza della Cooperazione Italiana – in aggiunta alla diffusa consapevolezza, a 
tutti i livelli, del ruolo complessivo svolto dall’Italia a sostegno del Libano - con i suoi 
numerosi progetti di sviluppo in tutto il Paese, nonché le molteplici attività promozionali 
organizzate dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata e dall’Ufficio ICE, hanno contribuito e 
stanno contribuendo in maniera determinante a consolidare la già positiva percezione 
dell’Italia in Libano. 

Qui di seguito si presenta una breve rassegna dei settori che appaiono attualmente di 
maggiore interesse per gli investitori italiani. 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili). La produzione 
di energia elettrica nel Paese avviene solo in misura del 10% circa attraverso fonti rinnovabili 
(energia idroelettrica) e l’attuale capacità produttiva è pari a 1.875 MW, a fronte di una 
potenza richiesta stimata in circa 2.300 MW.  Il restante fabbisogno è coperto con l’acquisto di 
energia. Il settore delle infrastrutture elettriche permane quindi una delle principale sfide del 
governo libanese. In tale contesto il Consiglio dei Ministri ha approvato nel settembre 2011 
una versione emendata del piano elettrico nazionale, varato lo scorso anno dal precedente 
Governo. La revisione operata prevede un aumento della produzione elettrica di 700 MW nel 
periodo 2011-2014 ed uno stanziamento pari a 1,18 miliardi di dollari per finanziare la 
produzione, la trasmissione e la distribuzione. 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento. Il settore è 
inadeguato rispetto alla domanda, soprattutto per la dispersione incontrollata nell'ambiente 
di reflui civili e industriali. È inoltre necessario potenziare le reti per l'approvvigionamento 
idrico e la relativa distribuzione di acqua potabile. La legge 221/2000 – che trasferisce le 
responsabilità gestionali ed operative ad autorità settoriali situate nel territorio, peraltro 
ridotte a 4 dalle precedenti 21 – ha consentito l'avvio di alcuni interventi pilota con la 
partecipazione di privati nella gestione di impianti di depurazione e nell’assistenza tecnica 
alle autorità territoriali, oltre che investimenti per la costruzione di infrastrutture. Molto 
attive in tale settore sono la Cooperazione Italiana e la Banca Mondiale, attraverso il 
finanziamento di progetti di grande importanza per il Paese. 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura. Il settore agricolo presenta le sue opportunità 
migliori nel settore vinicolo, olivicolo e degli ortaggi (ad esempio le patate vengono prodotte 
in quantità superiore rispetto al fabbisogno interno). Nel settore olivicolo, grande importanza 
ha assunto il progetto realizzato dallo IAM di Bari in partenariato con il Ministero 
dell'Agricoltura per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva. Il settore vinicolo è molto 
sviluppato e consta di 24 aziende vinicole alcune delle quali hanno costituito l'Unione Vinicola 
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del Libano. L'attività di pesca è svolta su base artigianale attraverso cooperative di pesca. Di 
un certo rilievo l'attività di ricerca svolta nel campo delle sementi dal LARI, Organismo 
governativo che opera sotto la supervisione del Ministero dell'Agricoltura e che ha come 
obiettivo il miglioramento delle produzioni agricole. 

Edilizia. Il settore edilizio, uno dei tradizionali pilastri dell’economia libanese, ha subito negli 
ultimi anni una flessione nella concessione dei permessi di costruzione cui si è aggiunta una 
flessione delle vendite immobiliari che ha interessato prevalentemente gli immobili di ampia 
metratura e di maggior pregio. I prezzi si sono peraltro mantenuti stabili. Malgrado la 
contrazione del settore esso presenta molteplici opportunità nel comparto dell'architettura 
d'interni, ove il design italiano è particolarmente apprezzato. 

Per quanto riguarda le esportazioni italiane verso il Libano, i settori più solidi sono i seguenti: 
prodotti alimentari, mobili (di grande impatto sul gusto libanese è il design italiano nel campo 
dell'arredamento. Molteplici le società italiane produttrici di mobili e complementi 
d'arredamento rappresentate in Libano), macchinari e apparecchiature, autoveicoli, rimorchi 
e semirimorchi, altri mezzi di trasporto.  

Il turismo ha un ruolo rilevante nell’economia libanese. Il numero dei turisti libanesi che 
scelgono l’Italia come destinazione appare in progressivo aumento: da 9.000 nel 2007 ad oltre 
24.000 nel 2013. I flussi turistici dall'Italia verso il Libano sono passati dalla 21.563 unità del 
2007 alle 24.153 unità del 2010 (ultimi dati disponibili distinti per Paese), con una 
percentuale di aumento del 12% dal 2007 al 2010, secondo i dati del Ministero libanese del 
Turismo.  

 

La cooperazione con l’Italia 

L'impegno della politica italiana di cooperazione allo sviluppo in Libano ha avuto inizio nel 
1983 attraverso un credito di aiuto di 30 milioni di dollari per la pacificazione e la 
ricostruzione. Successivi accordi nel 1992, ne 1997 e nel 1998 (comprendenti sia crediti di 
aiuto sia doni) hanno via via rafforzato il partenariato fra i due Paesi con priorità nei campi 
agricolo e idrico-infrastrutturale. Nel 2002 si è giunti alla firma dell'Accordo Quadro di 
Cooperazione allo sviluppo, uno strumento di grande rilevanza nelle relazioni fra l'Italia e il 
Libano, riferimento strategico per la definizione dei singoli accordi di progetto. Successivi 
accordi quadro hanno definito l'intervento italiano per la ricostruzione del Paese dopo la 
guerra del 2006, con il recepimento degli impegni presi durante le conferenze di Parigi III 
(2007) e di Vienna (2008), con il rafforzamento degli interventi soprattutto nel settore delle 
infrastrutture. 

La Cooperazione italiana in Libano si è caratterizzata per un duplice impegno sul versante 
delle iniziative di emergenza (guerra del 2006, distruzione del campo di Nahr el Bared nel 
2007, conseguenze della guerra in Siria dal 2011), e su quello dello sviluppo del Paese: la 
Cooperazione italiana opera in diverse aree (il nord, il monte Libano, lo Shouf), 
caratterizzandosi per un sostanziale equilibrio sia dal punto di vista territoriale sia da quello 
confessionale. 

Per il periodo 2014-2016 il Libano mantiene la condizione di Paese prioritario per la 
Cooperazione Italiana. Gli interventi bilaterali saranno concentrati nei quattro settori 
prioritari di: (1) acqua e infrastrutture, (2) ambiente, (3) decentramento e sviluppo locale, (4) 
patrimonio culturale. Inoltre la Cooperazione italiana sostiene autorità centrali e locali 
nell’erogazione dei servizi di base nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di 
profughi.  

Le iniziative finanziate dalla Cooperazione italiana attualmente in corso si concentrano in 
settori chiave: l’agricoltura, l’ambiente, lo sviluppo locale, il settore sociale – con una 
particolare attenzione per le tematiche di genere e la tutela dei gruppi più vulnerabili, - e 
promozione del patrimonio culturale.   

I progetti finanziati in campo ambientale riguardano aspetti strategici quali la tutela dei 
parchi naturali e delle aree protette, la gestione integrata dei rifiuti urbani, la gestione delle 
risorse idriche, la promozione delle energie rinnovabili e la lotta all’inquinamento industriale.  

Un ingente impegno in crediti di aiuto nel settore infrastrutturale è diretto alla realizzazione 
di impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue in varie località del territorio 
libanese. Ad oggi sono in fase di realizzazione due grandi impianti: quello di Zahle nella Valle 
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della Beqaa (circa 6 milioni di euro), l’impianto di Jbeil nel dipartimento di Monte Libano (40 
milioni).   

La Cooperazione Italiana in Libano è presente in numerosi interventi per l'uguaglianza di 
genere, la lotta contro la violenza verso le donne e la promozione di pari opportunità in 
campo economico, anche in collaborazione con agenzie delle Nazioni Unite, ONG italiane e 
organizzazioni locali.  

Per quanto riguarda le emeergenze umanitarie, oltre 24 milioni di euro sono stati destinati nel 
periodo 2006-2013 per il miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi 
presenti nei 12 campi profughi in Libano e per aiutare la popolazione libanese che vive nelle 
aeree adiacenti ai campi, allo scopo di promuovere e facilitare il dialogo e la convivenza. Dal 
2013 al 2015 sono stati impegnati altri 25 milioni di euro per aiutare il Libano a far fronte agli 
effetti della crisi siriana: tale somma comprende anche i contributi forniti a agenzie delle 
Nazioni Unite (UNHCR, UNICEF, UNRWA, UNDP, ILO) e al Comitato Internazionale della Croce 
Rossa per la distribuzione di beni di prima necessità, migliorare i servizi igienici e sanitari, 
aumentare l’accesso ai servizi educativi e psicosociali. Fondi di emergenza hanno permesso 
alle ONG italiane di agire prontamente anche grazie al loro forte radicamento sul territorio 
libanese, realizzando iniziative a favore dei rifugiati siriani e dei territori che li ospitano. 

Nel promuovere lo sviluppo locale, la Cooperazione italiana si è sempre contraddistinta per 
un approccio integrato e lo stretto legame con le autorità locali, riferimento indispensabile in 
un Paese etnicamente e culturalmente frammentato e permanentemente in bilico fra 
convivenza e conflitto.   

Nel settore della cultura – in cui si lavora in partenariato con il Ministero della Cultura e il 
CDR, - la Cooperazione Italiana sostiene la tutela dei beni storici ed artistici, cui si affianca una 
più ampia valorizzazione delle risorse culturali e la riqualificazione di aree urbane storiche a 
fini di pubblica utilità. È in corso una collaborazione con a Banca Mondiale e la Cooperazione 
francese nei siti archeologici di Baalbek e Tiro, entrambi nella lista del patrimonio mondiale 
UNESCO, oltre al sostegno al Museo Nazionale di Beirut. 

La cooperazione decentrata rappresenta un approccio strategico della Cooperazione italiana 
in Libano. Valorizzazione, coordinamento e sviluppo dell’azione delle Autonomie locali, 
all’interno di un’unica pianificazione strategica dell’azione italiana, queste sono le basi su cui 
si fonda la relazione della Cooperazione Italiana in Libano con gli attori della cooperazione 
decentrata. 

La Toscana ha coordinato iniziative nel settore socio-sanitario; la Puglia ha condotto azioni di 
educazione alimentare, agricoltura sostenibile, pace, sostegno ai minori, sport nei campi 
palestinesi, musicoterapia nei campi profughi, rafforzamento della posizione delle donne in 
ambito economico, sociale e istituzionale nelle province di Zahle e Balbaak; la Provincia 
Autonoma di Bolzano ha svolto assistenza tecnica nel settore delle energie rinnovabili e 
dell’ambiente; la Regione Lazio è intervenuta sullo sviluppo economico locale. Azioni sono 
state condotte anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, al ruolo diplomatico e 
militare della missione di pace UNIFIL coordinata dall’Italia, si affianca l’intervento di Regioni, 
comuni e ONG italiane che collaborano con l’UNDP nel sostenere l’accoglienza di profughi 
siriani da parte di comunità libanesi. In un incontro tenutosi nel marzo 2015, l’ambasciatore 
libanese in Italia ha indicato i governatorati di Bekaa e Nord Libano (in particolare il distretto 
di Akkar) come territori prioritari per eventuali future azioni di cooperazione. 

Da ricordare inoltre il coinvolgimento delle Regioni Abruzzo, Lombardia, Toscana, Puglia, 
Veneto, di cinquanta fra province e comuni italiani nel programma di emergenza ROSS.   

La cooperazione italiana ha lavorato nel rafforzamento delle filiere dell’olio di oliva e nella 
produzione ed esportazione della patata, con il supporto dello IAM di Bari. 

 

La cooperazione con UE e altri donatori 

Anche per il Libano sono vigenti le aree di cooperazione definite dal Piano di Azione della 
Politica Europea di Vicinato: rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, 
dialogo politico, cooperazione economica e sociale e miglioramento della comprensione fra 
culture. Per il periodo 2014-2020 la cooperazione della UE con il Libano si concentra in tre 
settori prioritari: (1) la giustizia la riforma del sistema della sicurezza; (2) la coesione sociale, 
con la promozione dello sviluppo economico sostenibile e la protezione dei gruppi vulnerabili; 
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(3) la promozione di una gestione sostenibile e trasparente delle risorse naturali ed 
energetiche. Potranno inoltre essere realizzate anche azioni volte all’accrescimento delle 
capacità e al rafforzamento della società civile. Il Quadro di Sostegno 2014-2017 per il Libano 
(Single Support Framework) riporta obiettivi, risultati attesi e allocazioni finanziarie dell’aiuto 
europeo. 

L’Unione Europea ha recentemente destinato 82 milioni di euro per sostenere le comunità 
libanesi nell’accoglienza verso i rifugiati siriani in materia di sicurezza, economia e servizi 
sociali.  

Oltre ai fondi provenienti dallo Strumento Europeo di Vicinato (ENI), il Libano riceve sostegno 
anche attraverso altre linee di finanziamento. Attraverso lo Strumento per la Stabilità (IfS) 
l’UE ha appoggiato fra il 2011 e il 2013 progetti di prevenzione dei conflitti e di stabilità per 
un totale di 67 milioni di euro. Il Libano può inoltre ricevere finanziamenti dall’Iniziativa 
Twinning. 

La cooperazione della UE si è rivolta, attraverso diverse linee di finanziamento, ai rifugiati 
palestinesi che vivono in Libano, in aree quali le risorse idriche, la rete fognaria, lo sviluppo 
economico, l’istruzione, l’addestramento, la cultura e la salute. Attraverso ONG e la UNRWA 
(l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi), la UE ha canalizzato 
fondi per la riabilitazione e la protezione dei rifugiati.  

Infine il Libano partecipa al programma Erasmus Mundus, che favorisce la mobilità e la 
cooperazione con l’Unione Europea nel campo dell’istruzione superiore, e al programma 
Tempus, che sostiene la modernizzazione dell’istruzione superiore. Entrambi i programmi 
sono ora integrati nel nuovo programma Erasmus+. 

Il Libano ha beneficiato di prestiti a lunga scadenza e capitale di rischio forniti e gestiti dalla 
Banca Europea per gli Investimenti, in particolare per infrastrutture viarie e smaltimento di 
acque reflue.  

Per il periodo 2014-2016 la cooperazione europea verso il Libano (ENI) avrà un valore 
compreso fra 130 milioni 3 159 milioni di euro. Uno dei primi progetti approvati riguarda 
riforme nel campo della governance ambientale, cui è stato concesso un finanziamento a dono 
di 8 milioni di euro.  

Imprese e sistemi territoriali partner di imprese e di istituzioni locali 

La presenza commerciale italiana è ben radicata e copre tutti i settori, dai beni d’investimento 
a quelli di consumo ed intermedi e si concretizza attraverso una fitta rete di agenti e rapporti 
di franchising. 

 

 
4.7 Marocco 

Il contesto economico, sociale e politico-istituzionale 

Il Marocco è la terza economia del Sud Mediterraneo dopo Egitto e Algeria, con un PIL pari a 
105,5 miliardi di dollari nel 2013. Grazie agli investimenti fatti negli anni scorsi nei servizi 
(turismo), nelle costruzioni (abitazioni civili e seconde case), nel minerario e nel 
manifatturiero, e alle riforme che hanno favorito l’iniziativa privata, l’economia ha raggiunto 
un discreto grado di diversificazione. Il peso dell’agricoltura resta tuttavia significativo (17% 
del PIL nel 2013), e la forte dipendenza di questo settore dalle condizioni climatiche, insieme 
alla generale dipendenza dell’economia nazionale dall’andamento dei mercati europei, sono 
due fattori che aggiungono volatilità alla dinamica del PIL.  

Il Marocco ha stipulato negli anni importanti partenariati commerciali e firmato oltre 50 
accordi bilaterali di libero scambio, tanto con i Paesi della sponda settentrionale del 
Mediterraneo (in primis con l’UE), quanto con Stati Uniti, Turchia, Tunisia, Egitto e Giordania, 
e più di recente con Cina, Giappone e diverse altre economie latinoamericane, africane e 
dell’Europa dell’est. Nel febbraio 2004 ha firmato l'accordo di Agadir per l'istituzione di 
un'area di libero scambio tra le nazioni arabe del Mediterraneo con la Giordania, l’Egitto e la 
Tunisia, che impegna le parti a rimuovere le tariffe sugli scambi e ad armonizzare la propria 
legislazione in materia doganale. L'accordo è entrato in vigore nel luglio 2006 e prevede 
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inoltre la definizione di una denominazione di origine “euro-mediterranea” riconosciuta 
dall’UE.  

Inoltre è importante accennare alla proiezione del Marocco verso i Paesi dell’Africa, che si va 
qualificando sempre più in termini di cooperazione economica e politica: il Marocco ha più di 
500 accordi di cooperazione con i Paesi africani e le sue imprese sono presenti in più di 25 
Paesi del continente.  

La primavera araba all'inizio del 2011, con le tante manifestazioni e proteste che hanno visto 
protagoniste anche le strade delle principali città marocchine, ha stimolato una parziale 
trasformazione politica in Marocco, dove per la prima volta nel 2012 il governo è stato 
affidato ad una coalizione il cui leader è il Partito islamico (il Partito Giustizia e Sviluppo), che 
aveva vinto le elezioni legislative del novembre 2011. Le prossime elezioni legislative sono 
previste per il mese di novembre 2016. Tale evoluzione politica è stata inoltre accompagnata 
da un rinnovato dibattito attorno a temi quali la governance democratica, la libertà, la parità di 
opportunità e la lotta alla corruzione, spingendo il Re a lanciare un vasto programma di 
riforme e a promulgare una nuova Costituzione, che ha rafforzato i poteri del capo del 
governo e del Parlamento e l'indipendenza della magistratura, insieme alla previsione di 
maggiori tutele dei diritti umani e sociali e di un sistema decentrato di governance.  

In particolare, il sistema regionale in Marocco è al centro del dibattito pubblico. Il processo di 
decentramento, in corso da oltre un decennio, ha visto un’accelerazione dal 2011 ad oggi, 
grazie all’approvazione di un'ampia riforma costituzionale che prevede un limitato 
trasferimento di poteri dal centro alla periferia e il decentramento del sistema di 
assegnazione delle risorse, conferendo maggiori poteri ai consigli regionali, eletti a suffragio 
universale diretto per 6 anni, a differenza dei rappresentanti dell'esecutivo nella regione (i 
wali). In tale prospettiva, sono da considerare importanti i risultati elettorali a livello 
amministrativo/locale per l’elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, tenuti ad 
agosto 2015: il partito islamista del primo ministro Abdelilah Benkirane ha vinto nelle grandi 
città - Fes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tangeri e Agadir - e in 5 regioni su 12, 
aggiudicandosi 174 seggi su 678 dei consigli in palio, facendo registrare il 25,6% delle 
preferenze. 

Il 14 settembre sono stati eletti, con scrutinio pubblico, anche i Presidenti dei consigli 
regionali che secondo le nuove disposizioni godono di più ampi poteri rispetto agli anni 
passati e di importanti competenze prima in capo alle Wilaya (Prefetture). Con la Riforma le 
Regioni sono il primo interlocutore per la pianificazione e la gestione delle iniziative e dei 
progetti di sviluppo e attrazione degli investimenti a livello territoriale e hanno autonomia 
finanziaria. Dopo l’insediamento, il Presidente della Regione dispone di un anno per 
presentare il suo programma di sviluppo locale, in cui saranno definiti i progetti strategici e le 
risorse necessarie, insieme ai bisogni, alle priorità e alle risorse della regione. I Presidenti 
devono, inoltre, elaborare una strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, l'utilizzo 
sostenibile delle risorse naturali e la promozione delle energie rinnovabili e sono competenti 
in materia di sostegno alle imprese, tutela dell'ambiente e del patrimonio, sviluppo del 
turismo, formazione professionale e politiche per l'impiego, trasporti regionali, costruzione e 
manutenzione delle strade rurali. Il Consiglio Regionale deve essere consultato dal Governo 
per l'elaborazione della strategia nazionale in materia di sviluppo economico e sociale, dei 
piani settoriali nazionali e regionali, delle disposizioni per la promozione dell'impiego e degli 
investimenti, delle risorse idriche, dell'energia, dell'ambiente, dell'istruzione, della 
formazione, della cultura e della sanità. Il governo dovrà motivare il rigetto dei pareri ricevuti 
dai Consigli Regionali, qualora questi riguardino la propria regione. 

La popolazione marocchina è distribuita in modo diseguale tra le varie regioni del Paese; tre 
regioni ne ospitano un terzo (32,9%): Grand Casablanca (12,2%), Souss Massa-Drâa (10,4 %) 
e Marrakech-Tensift-Al Haouz (10,4%). Di contro, meno di tre abitanti su cento (2,7%) 
risiedono nelle tre regioni di Guelmim-Es-Semara, Laayoune-Boujdour et Oued Ed-Dahab 
Lagouira (rispettivamente 1,5%, 0,9% e 0,3%). Anche la struttura economica presenta diverse 
differenze a livello regionale. In alcune regioni l'economia è dominata dal settore primario 
(agricoltura e pesca): Gharb-Chrarda-Béni Hssen (30,6% del PIL), Taza-Al Hoceima-Taounate 
(30,2%) et Tadla-Azilal (29,4%), sebbene negli ultimi anni l'importanza del settore primario 
nella formazione del PIL sia diminuita di 3 punti tra il 2011 e 2012. Il settore secondario 
(industria, miniere, distribuzione di elettricità e acqua, edilizia e lavori pubblici) è ben 
rappresentato nelle regioni di Chaouia-Ouardigha (54,4%), Doukala-Abda (41,2%) et Grand 
Casablanca (36%). Le attività terziarie sono dominanti nelle regioni di Rabat-Salé–Zemmour-
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Zaer(71,7%del PIL regionale)e nelle tre regioni del Sud (60,2%), Grand Casablanca (55,4%) e 
Fès-Boulemane (54,5%). 

Le Regioni costiere mediterranee, con il grande porto e la zona franca di Tanger Med e il 
nuovo porto di Nador, continueranno a rappresentare aree di forte interesse per gli scambi 
commerciali, per lo sviluppo di infrastrutture e per l’edilizia commerciale, urbana e turistica. 
La Regione del Nord è inoltre considerata il motore trainante della crescita economica del 
Marocco, mentre la Regione dell’Est beneficia di programmi di sviluppo mirati e presenta un 
grande potenziale per lo sviluppo di nuove attività. 

La regione di Casablanca, che nel futuro assetto ingloberà anche la prefettura di Settat (ex 
Chaouia Ouardigha), costituisce il polo industriale del Regno. Le principali industrie 
manifatturiere sono la trasformazione alimentare, il tessile-abbigliamento, la chimica-
raffinazione ed i mezzi di trasporto. Il contributo del settore manifatturiero, e dei mezzi di 
trasporto in particolare, è destinato ad aumentare grazie al raggiungimento della piena 
produzione di un impianto automobilistico della Renault a Tangeri e all’avvio della 
produzione di parti per aerei in una nuova fabbrica di Bombardier a Casablanca. 

La provincia di Settat, insieme a quelle di Khouribga e Beni Mellal, sono storicamente aree di 
migrazione verso l’Italia. Si tratta di zone, data la posizione strategica e la vicinanza alla 
metropoli di Casablanca, in cui il Marocco sta investendo per la diversificazione dell’economia 
e lo sviluppo di PMI. Inoltre qui stanno sorgendo nuovi centri urbani e, data la posizione 
centrale della Regione, si prevedono investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture.  

La zona di Fes-Meknes resta prioritaria per l’agricoltura - soprattutto l’olivicoltura di 
interesse per l’Italia-, l’industria agroalimentare e lo sviluppo del settore manifatturiero con la 
prossima creazione di zone industriali settoriali. 

 

Priorità e strategie nazionali 

Negli ultimi dieci anni, il Marocco ha intrapreso una serie di riforme che, almeno in parte, 
hanno contribuito alla crescita economica e alla modernizzazione. Salito al trono nel 1999, il 
re Mohammed VI ha cercato promuovere un maggiore dinamismo e un'immagine di 
progresso e modernità del Marocco, la sua integrazione nell'economia mondiale, la 
promozione del settore privato, il rafforzamento delle capacità di attrarre gli investimenti e il 
miglioramento della competitività del settore produttivo. Il governo è impegnato a perseguire 
politiche volte a favorire una più rapida crescita economica e a ridurre la disoccupazione e la 
povertà, le forti disparità di reddito presenti tra l’élite urbana e il resto della popolazione. 
Prioritarie aree di intervento sono rappresentate dal rafforzamento dei diritti di proprietà e la 
riforma della normativa sul lavoro, grazie ai quali si è assistito a un rapido incremento della 
nascita di nuove aziende, accompagnata dalla parallela evoluzione del settore bancario e dalla 
liberalizzazione dei comparti dell’energia e delle telecomunicazioni. 

Il Capo del governo marocchino, Abdelillah Benkirane, nel discorso ufficiale del gennaio 2012  
ha delineato le priorità strategiche per il periodo 2012-2016 nel rispetto dei principi sanciti 
dalla nuova Costituzione, che si articolano intorno a cinque aree prioritarie: (i) rafforzamento 
dell'identità nazionale, nel rispetto della coesione sociale e delle differenze e delle 
minoranze;(ii) consolidamento dello stato di diritto, promozione della good governance, della 
partecipazione democratica, della regionalizzazione e decentramento; (iii) promozione di una 
economia forte, competitiva, multisettoriale, diversificata, che genera ricchezza  e 
l'occupazione, equa e sostenibile; (iv) promozione di programmi sociali che garantiscano un 
accesso equo ai servizi di base e il rafforzamento della solidarietà e delle pari opportunità tra i 
cittadini, le generazioni e le regioni; (v) consolidamento della credibilità e dell’immagine del 
Paese su scala regionale e internazionale e promozione dei servizi pubblici rivolti a 
marocchini residenti all’estero. 

Con riferimento alle principali strategie settoriali, l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain è il principale strumento nazionale di lotta alla povertà, vulnerabilità ed esclusione 
sociale, e si basa sulla realizzazione di progetti di formazione e rafforzamento delle capacità, 
di animazione e promozione sociale e culturale, sulla promozione di attività generatrici di 
impiego e di reddito e sulla costruzione di infrastrutture di base. 

La Stratégie Sectorielle «Santé» per il periodo 2012-2016 testimonia del periodo di evoluzione 
che la sanità marocchina sta affrontando, con un focus su qualificazione e riqualificazione del 
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personale sanitario, un piano di investimento per l’ammodernamento delle strutture sanitarie 
esistenti, la costruzione di cliniche regionali e nazionali specializzate e dotate di attrezzature 
ad alta tecnologia. 

Per quanto riguarda il settore industriale, il Plan émergence 2020 definisce la strategia di 
sviluppo e gli impegni reciproci di settore pubblico e del settore privato in tal senso. Per il 
periodo 2009-2015, tale strategia si basa si cinque assi fondamentali: la creazione di impiego 
e la riduzione della disoccupazione urbana; l’aumento della quota di PIL derivante da attività 
industriali; la riduzione del deficit commerciale; il sostegno agli investimenti in ambito 
industriale, sia nazionali che stranieri; sostegno alle politiche di gestione del territorio. 

Vision 2020 du tourisme è il piano settoriale che ha come obiettivo di rafforzare il ruolo del 
turismo quale motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese grazie ad azioni 
lungo quattro assi prioritari, comprendenti una gestione integrata del territorio, la 
valorizzazione delle molteplici risorse che su di esso insistono, l’eliminazione delle debolezze 
strutturali del settore turistico e l’attenzione trasversale allo sviluppo sostenibile quale 
principio che informa tutte le attività del piano.   

Il Plan Maroc Vert e il Plan Halieutis 2020 affrontano la programmazione strategica relativa 
alle attività agricole, all’allevamento e alla pesca, con lo scopo di fare dell’agricoltura il 
principale motore di crescita del Paese grazie all’adozione di un modello integrato diffuso, 
basato sulla promozione dell’investimento privato e sulla rimozione delle cause strutturali di 
fragilità. 

La strategia energetica del Paese è invece focalizzata sul potenziamento delle energie 
rinnovabili  ed è  definita in diversi piani a livello nazionale, il Plan Solaire Marocain per lo 
sviluppo di progetti integrati di sviluppo dell’energia solare su vasta scala, con 
l’identificazione di cinque possibili siti per la realizzazione del progetto (Ouarzazate, Aïn Béni 
Mathar, Foum Al Oued, Boujdour e Sebkhat Tah); il Programme Marocain intégré de l'énergie 
éolienne sarà invece sviluppato attraverso la stipula di contratti di fornitura con partner 
privati selezionati a seguito di procedure di gara a livello internazionale. 

Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza e delle capacità della pubblica 
amministrazione, due programmi (Maroc numeric 2013 e Programme E-gouvernement) hanno 
lo scopo di riposizionare strategicamente il Paese tra quelli emergenti nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ITC). 

Il Contrat Programme Logistique 2015 è la strategia nazionale per lo sviluppo della 
competitività logistica, con lo scopo dichiarato di ridurre i costi ad essa legati dal 25 al 20% 
del PIL, e si basa sulla realizzazione di 70 piattaforme logistiche in numerose città del Paese al 
fine di favorire la crescita economica con la contribuzione di uno 0,5% annuo (5 punti PIL in 
10 anni al 2025). 

Vision 2015 pour le développement de l’artisanat propone tre assi prioritari d’intervento che 
costituiscono la strategia nazionale di sviluppo del settore artigianale: creazione di impiego 
per la riduzione del tasso di disoccupazione, rivalutazione del settore in quanto motore di 
sviluppo economico e sociale, un cambiamento del ruolo rivestito dall’amministrazione, con 
un passaggi da un strategia di gestione a una di sviluppo del settore. 

Infine, il Plan Maroc Export Plus è una strategia concertata per lo sviluppo e la promozione 
delle esportazioni grazie alla definizione di azioni prioritarie per il sostegno alle imprese 
marocchine al fine di favorire una loro migliore interazione nei mercati internazionali di beni 
e servizi. In aggiunta, il Plan Rawaj 2020, anch’esso articolato intorno a tre assi prioritari, ha lo 
scopo di promuovere la qualità e la diversità dei prodotti marocchini a partire da un 
rafforzamento commerciale adattato alle realtà territoriali, e quindi uno sviluppo armonico 
del grande come del piccolo commercio, grazie allo sviluppo di nuove ed innovativi canali di 
distribuzione. 

 

La politica di attrazione degli investimenti  

La legislazione marocchina offre vantaggi specifici di ordine finanziario, fiscale e doganale agli 
investitori. Il regime degli investimenti esteri è regolato dalla Carta degli Investimenti Esteri 
del 1995. Gli investitori stranieri godono dei medesimi diritti e benefici riconosciuti agli 
operatori locali. Sono ammessi investimenti esteri in tutti i settori, con l’eccezione di alcune 
attività riservate allo Stato (estrazioni di fosfati, ad esempio) e il possesso (ma non l’affitto di 
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lungo periodo) di terreni agricoli. Anche in virtù della legislazione favorevole, negli ultimi anni 
si è assistito ad un notevole incremento degli IDE. Tuttavia, essendo questi spesso legati ad 
operazioni di grande rilievo, la provenienza è soggetta a variazioni anche notevoli di anno in 
anno.  

Il trend positivo è infatti in parte dovuto ai grandi investimenti dei primi anni duemila (Accor, 
Maersk e ST Microelectronics) e a quelli più recenti (Alstom e Renault), ma soprattutto alla 
legislazione favorevole e alla stabilità macroeconomica. Il Marocco sta perseguendo una 
generale politica di apertura agli investimenti stranieri attraverso un adeguamento del 
quadro giuridico e istituzionale, soprattutto in termini di riduzione della complessità e della 
pressione del sistema fiscale, in particolare per le PMI. In questo senso, sono stati creati 
un’Agenzia nazionale per la promozione delle PMI e sportelli unici a livello regionale (CRI), 
che hanno tre funzioni principali: sostegno alla creazione di imprese, aiuti agli investitori e 
promozione dei rispettivi territori. La persistenza di ostacoli tariffari è, in parte, mitigata 
dall’impegno mostrato dal Marocco per una futura maggiore liberalizzazione, come 
dimostrano la sua presenza attiva nel WTO e la ratifica di accordi di libero scambio con i Paesi 
dell’UE.  

Anche il quadro regolatorio e le procedure di start-up per le imprese sono, al momento, 
sottoposti a riforme e semplificazioni, come testimoniano il lancio del Plan Émergence e la 
creazione del Comité national de l’environnement des affaires (CNEA). I recenti accordi di 
liberalizzazione degli scambi firmati con gli Stati Uniti e quelli meno recenti stipulati con 
alcuni Paesi arabi (tra cui Turchia, Egitto, Giordania e Tunisia) hanno sicuramente facilitato il 
flusso di investimenti nel Paese, soprattutto grazie alle agevolazioni fiscali previste per 
produzioni realizzate in loco e poi destinate all’esportazione nei Paesi partner. La 
liberalizzazione del mercato marocchino è stata accompagnata da significativi interventi nel 
settore delle infrastrutture, con l’obiettivo di agevolare la creazione di nuove imprese e di 
rafforzare gli investimenti nel settore industriale. 

La Carta di investimento ha previsto  una serie di incentivi per gli investimenti di ordine 
finanziario e fiscale, i principali sono l’esenzione fiscale totale per le aziende nei primi 5 anni 
di attività, e abbattimento del 50% del fatturato destinato all’esportazione per i successivi 5 
anni, l’esenzione dall'IVA per gli immobili acquisiti a livello locale, la sospensione dell'IVA per 
i prodotti e servizi che sono oggetto di esportazione, l’esenzione dalle imposte di registro su 
acquisizione di terreni atti alla realizzazione di un progetto, la  convertibilità per gli 
investimenti stranieri in Marocco in valuta estera, la protezione dell'investimento e libero 
trasferimento dei capitali, la garanzia di non discriminazione tra stranieri e nazionali. 

Esistono inoltre delle zone franche, ovvero aree speciali in cui possono essere stabilite attività 
industriali o commerciali in cui l’export in uscita dal Marocco rappresenti almeno il 70% del 
fatturato. Attualmente esistono le zone franche di Tanger Med, Kenitra, Dakhla e Laâyoune, 
più altre due riservate agli idrocarburi. Le aziende localizzate in una zona franca beneficiano 
del seguente regime fiscale speciale: (1) esonero illimitato dai dazi doganali; (2) procedure 
doganali semplificate; (3) esonero dall’IS per i primi 5 anni, e per i successivi 20 anni aliquota 
ridotta all’8,75%; (4) esonero dall’imposta sul reddito per i primi 5 anni, e riduzione dell’80% 
per i successivi 20 anni dell’aliquota prevista; (5) esonero illimitato dall’IVA per le forniture di 
beni e servizi all’interno della zona franca; (6) esonero delle tasse relative agli atti di 
costituzione e di aumento di capitale. 

Particolarmente favorevole è la legislazione per gli investimenti in provincia di Tangeri, che 
prevede una riduzione del 50% dell'imposta sulle società (IS), della tassa professionale e della 
licenza, oltre all’esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società per 5 anni e la 
tassazione all’8,75% per i successivi 10 anni. 

Le aziende italiane in Marocco sono circa 140, generalmente di proprietà di italiani residenti 
in Marocco. L’attività prevalente è l’import-export in molteplici settori, tra cui il più 
rappresentato è il comparto manifatturiero. Un fenomeno da sottolineare è l’interesse 
crescente diffuso nel Paese nei confronti di taluni «modelli» italiani quali, ad esempio, i 
distretti industriali, le PMI, i consorzi, come pure verso quei settori merceologici nei quali 
all’Italia è riconosciuto un primato (agroindustria, pelletteria, prodotti del mare, grandi lavori, 
abbigliamento, arredamento).  

In tale prospettiva, scaturiscono nuove e rilevanti opportunità per le imprese italiane nel 
campo dell’agricoltura, dell’energia, dell’aeronautica e dei servizi collegati, del trasporto 
ferroviario, delle telecomunicazioni. Inoltre, assumono particolare interesse i progetti per: (i) 
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il completamento della rete autostradale; (ii) la costruzione di migliaia di nuove abitazioni; 
(iii) l’ammodernamento o la costruzione di porti ed aeroporti; (iv) lo sviluppo del turismo, 
nella «visione 2020» che si prefigge di portare in Marocco 10 milioni di turisti all’anno; (v) lo 
sviluppo dei settori dell’agroindustria, della conceria e dei prodotti in pelle. 

Un’ulteriore opportunità, infine, si è creata con la realizzazione dell’Area di Libero Scambio 
Marocco–USA, nonché con la creazione della Free Zone di Tangeri. La possibilità di beneficiare 
dei vantaggi riconosciuti in Marocco agli investitori stranieri, unitamente alle possibilità di 
sbocco privilegiato nel mercato nord americano, merita un’attenta riflessione da parte delle 
imprese italiane. 

Il Marocco, nell’adottare i recenti Piani di sviluppo settoriale e Programmi nazionali di 
investimento, ha creato numerosi Fondi e linee di bilancio dedicate volti a finanziare progetti 
strutturali e/o innovativi rivolti tanto al settore pubblico quanto a quello privato (sotto forma 
di credito agevolato, sovvenzioni, contributi a fondo perduto). Sono presenti inoltre 
fondazioni, spesso guidate da un membro della famiglia reale o dalle principali banche, che 
finanziano progetti di interesse: i più importanti sono il Fondo per lo Sviluppo agricolo, il 
Fondo per lo Sviluppo sostenibile, il Fondo per lo Sviluppo Energetico, il Fondo nazionale per 
l’ambiente (FNE), il fondo Hassan II per lo Sviluppo economico e sociale, La Fondazione 
Mohammed V per la solidarietà. 

Con riferimento specifico alle attività delle imprese anche estere, fondi supplementari, tramite 
il Fondo di Promozione degli Investimenti, sono concessi se l’investimento supera i 200 
milioni di dirham (circa 18 milioni di euro), oppure crea almeno 250 posti di lavoro, o ancora 
viene effettuato in una delle seguenti province: Al Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, 
Es-Semara, Guelmim, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-Ed-Dahab, Oujda-Angad, Tanger-
Assilah, Fahs-Bni-Makada, Tan-Tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza e Tetouan); la facilitazione 
è inoltre disponibile per investimentiin qualsiasi area del Paese, che assicurino trasferimenti 
di tecnologia o che contribuiscano alla salvaguardia ambientale. 

Il Fondo Hassan II si indirizza invece agli investimenti che richiedono l’acquisto o la 
costruzione di edifici professionali e l’acquisizione di beni strumentali, a condizione che 
l’investimento sia superiore a 10 milioni di dirham (circa 900 mila euro), che la parte relativa 
all’acquisizione di beni strumentali superi i 5 milioni di dirham e che l’investimento sia 
effettuato nei settori di produzione di attrezzature e beni per l’industria automotiva, 
aeronautica, aerea, elettronica, delle nanotecnologie e biotecnologie. 

 

La cooperazione con l’Italia 

In occasione della visita ufficiale del re Hassan II a Roma, il 25 novembre 1991 i due Paesi 
hanno firmato un trattato di amicizia e cooperazione, il primo tra l’Italia e un Paese della 
sponda sud del Mediterraneo. Nel 2000, durante la visita a Roma del re Mohamed VI, è poi 
stato siglato il protocollo sulle consultazioni politiche rafforzate che prevede lo svolgimento di 
riunioni a cadenza annuale, a livello di Ministri, Sottosegretari e Direttori Generali dei 
Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, alternativamente a Roma e a Rabat, sui principali 
temi bilaterali e di politica internazionale. 

L’interesse ad un approfondimento delle relazioni politiche con Rabat trova fondamento 
anche nella presenza di una consistente comunità marocchina residente in Italia (oltre 500 
mila persone), la prima extra-europea, con il più alto indice di imprenditori privati 
stabilmente operanti nel nostro Paese (oltre 57 mila). Anche in considerazione dei numeri e 
della rilevanza economica e culturale della diaspora, nello scorso decennio sono stati firmati 
protocolli di intesa e accordi di cooperazione, principalmente con quelle Regioni da cui 
provengono la maggioranza dei cittadini marocchini attualmente residenti in Italia (Chaouia 
Ouardigha, Tadla Azilal, Rabat-Salé-Zaer-Zemmour). 

Attualmente, il Paese rappresenta per la Cooperazione italiana un partner di sviluppo 
importante anche se non prioritario. Sono in corso in Marocco progetti finanziati dalla 
Cooperazione italiana per un valore complessivo di 63 milioni di euro, di cui 35 milioni a 
seguito dei due Accordi di Conversione del debito (20 milioni nell’Accordo del 2009, 15 
milioni in quello del 2013), 19 milioni in crediti d’aiuto approvati nel 2013 (6 milioni in 
corso), 7,4 milioni a dono, 1,2 milioni in progetti ONG promossi e un milione di euro sul canale 
multilaterale. 
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La cooperazione italiana opera in molteplici settori, ed in particolare a sostegno dell’Iniziativa 
Nazionale di Sviluppo Umano (INDH) e del Programma Nazionale Strade Rurali (PNRR2), 
oltreché a favore del miglioramento dell’accesso all’acqua potabile, dell’igiene ambientale, 
dello sviluppo dei servizi sanitari e delle associazioni di microcredito. 

Nel 2013 la DGCS, nell’ambito di una gara internazionale indetta dall’ente ferroviario 
marocchino ONCF per la realizzazione di un moderno sistema di comunicazione ferroviaria, 
ha messo a disposizione un credito d’aiuto di 13 milioni di euro, che sono stati erogati a 
partire dal 2014 a seguito dell’aggiudicazione della gara ad un consorzio cui partecipa la ditta 
italiana IMET (la cui quota di realizzazione dell’opera ammonta per l’appunto a 13 milioni di 
euro).  

Il “Progetto PAGER II” per il miglioramento dell’accesso alle risorse idriche nella provincia di 
Settat sta attualmente concludendo i lavori relativi ai 7 contratti firmati nell’ambito della I 
tranche per gli allacciamenti di acqua potabile in scuole e dispensari sanitari nella regione di 
Settat, e sta contestualmente predisponendo la documentazione per lanciare le gare afferenti i 
lavori della II tranche già erogata. 

L’iniziativa di lotta alla povertà nelle zone rurali attraverso il sostegno al settore del 
microcredito, realizzata direttamente dal MEF attraverso la sua struttura preposta alla 
microfinanza fornisce assistenza finanziaria e tecnica a tutte le associazioni marocchine già 
attive sulla tematica, si rivolge solo alle più piccole associazioni di microcredito, è attualmente 
in corso e si avvale di 1 milione di euro della componente a credito di aiuto. 

Il Programma di Conversione del Debito prevede un ammontare di 15 milioni di euro 
suddiviso in 3 componenti:  

1. Sostegno all’Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano (INDH) e la Lotta alla povertà 
(12 milioni d’euro) comprensivo di 86 progetti già avviati nel 2014 con le stesse modalità e 
nelle stesse zone del precedente Accordo firmato nel 2009;  

2. Programma di Valorizzazione del Patrimonio Culturale (2 milioni d’euro) in fase di 
avvio in collaborazione con l’Università di Siena finalizzato alla formazione sul campo di 
tecnici del restauro e alla valorizzazione di 4 siti archeologici di cui 2 riconosciuti dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità (Chellah e Volubilis);  

3. Programma di Formazione Sanitaria (1 milione d’euro) in fase di valutazione da parte 
del MEF marocchino della proposta formulata dal Ministero della Sanità che intende 
realizzare attività di formazione sanitaria in collaborazione con strutture italiane di eccellenza 
nel settore. 

La conclusione dell’iniziativa è prevista per il 2017. 

Nei prossimi anni nei Paesi partner non prioritari la Cooperazione italiana interverrà quasi 
esclusivamente con il consolidamento dei risultati raggiunti, nei programmi in corso e per i 
quali sono stati assunti impegni con le controparti. Eventuali nuove iniziative in Marocco 
potranno quindi verificarsi solo in casi eccezionali e in situazioni in cui l’intervento, oltre a 
rispondere a esigenze umanitarie di particolare gravità, sia considerato di effettiva e 
sopravvenuta rilevanza strategica.  

In linea con il principio di ownership, in si sta provvedendo a trasferire la gestione dei progetti 
ai partner marocchini, cosa avvenuta per il Ministero dell’Energia, delle Miniere, dell’Acqua e 
dell’Ambiente (il progetto PAGER II), per il Ministero della Sanità (Progetto Sanità di base a 
Settat) e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Finanziamento alle PMI attraverso 
credito di aiuto a JAIDA, prevedendo in aggiunta una componente a dono per l’assistenza 
tecnica alle piccole associazioni locali di microfinanza). 

In riferimento alla cooperazione decentrata e territoriale, alcune Regioni italiane sono 
presenti da tempo in Marocco sostenendo principalmente interventi di cooperazione allo 
sviluppo promossi da ONG espressione del proprio territorio. Il finanziamento delle Regioni 
italiane ha riguardato principalmente iniziative di sviluppo locale in ambito rurale, progetti di 
formazione, alcuni progetti di lotta alla migrazione irregolare, nonché interventi a sostegno 
dello sviluppo umano e per la promozione del patrimonio. La cooperazione sanitaria 
rappresenta un’altra importante espressione della cooperazione decentrata, attraverso 
progetti specifici e gemellaggi tra strutture sanitarie. Alcune Regioni ed Enti locali italiani 
hanno inoltre preso parte al programma dell’UNDP Art Gold che ha promosso azioni per il 
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miglioramento della governance a livello locale e progetti pilota partendo dalle Regioni di 
Tangeri-Tetouan, Oriental, Fes-Meknes (Toscana, Umbria-FELCOS). 

Negli ultimi anni il ruolo delle Regioni e il coordinamento degli interventi si è rafforzato grazie 
al Programma di sostegno alla Cooperazione Regionale (finanziato dal MAE, con interventi in 
Marocco per circa 5 Milioni di euro), con l’intento di sviluppare iniziative di mutuo interesse, 
rafforzare il partenariato e trasferire conoscenze partendo dalle eccellenze espressione del 
territorio. Il Marocco è stato uno dei Paesi partner più attivi nel quale sono state 
implementate azioni su tutte le cinque linee di intervento: 

1. Sviluppo socio-economico, con l’azione rivolta a tutto il Paese e con particolare 
attenzione alla Regione Chaouia Ouardigha e alla città di Fes, capitale dell’artigianato 
tradizionale, che ha visto coinvolti Ministeri e diversi enti locali marocchini per la promozione 
e valorizzazione del settore artigianale e manifatturiero, in particolare il tessile e la concia.  

2. Trasporti e logistica, con lo sviluppo delle linee marittime e delle relazioni tra le 
Autorità portuali (con particolare attenzione all’area di TangerMed).  

3. Ambiente, operando in stretto partenariato con il Dipartimento dell’ambiente e le 
Camere di Commercio (CCIS) nel promuovere interventi rivolti alle aree industriali e alle 
aziende più inquinanti per ridurre l’impatto sull’ambiente, con lo sviluppo di studi di 
fattibilità nell’area di Settat e nelle principali zone industriali marocchine indicate dal 
MCINET.  

4. Cultura, attraverso una collaborazione di lunga data che si è concentrata sulla 
valorizzazione dei siti archeologici. 

5. Salute, infine, attraverso una fruttuosa collaborazione per la formazione altamente 
specialistica in chirurgia che ha coinvolto alcune Aziende ospedaliere italiane e i chirurgi e gli 
specializzandi in chirurgia dei principali Policlinici marocchini.  

Nell’ottica del processo di regionalizzazione e decentramento in corso assume ulteriore 
importanza il ruolo che le Regioni italiane possono assumere in Marocco. In considerazione 
della necessità di portare rapidamente a compimento il processo di decentramento in corso e 
della priorità assegnata, anche dall’UE (Reussir le statut avancé), al miglioramento della 
governance locale e all’avvicinamento della legislazione e dei sistemi di gestione agli standard 
europei, nuovi partenariati con Regioni e Enti Locali italiani potrebbero essere alla base di 
progetti di assistenza tecnica alle amministrazioni locali marocchine finalizzate 
all’accompagnamento dei partner per lo sviluppo della governance locale. 

Considerando la nuova suddivisione amministrativa, le Regioni di principale interesse per 
l’Italia e il suo sistema regionale sulla base dei rapporti pregressi, della vicinanza territoriale e 
della possibilità di integrare tali territori come partner nei programmi di cooperazione UE-
Med risultano essere le Regioni centro-settentrionali di Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Oriental, 
Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra,Béni Mellal-Khénifra  e Casablanca-Settat. 

È previsto l’approfondimento delle possibili forme di cofinanziamento delle iniziative della 
cooperazione decentrata - incluso il cofinanziamento di iniziative a livello europeo - e 
dell’esame, attraverso tavoli tecnici, di procedure che, nel rispetto delle norme vigenti, 
permettano una maggiore fluidità nell’erogazione dei finanziamenti. 

 

La cooperazione con l’UE e on altri donatori 

L’UE è il primo partner commerciale del Marocco con scambi pari a circa 27 miliardi di dollari 
nel 2013, dominati da macchinari, mezzi di trasporto, combustibili e prodotti chimici 
(importazioni), prodotti agricoli e vestiario (esportazioni). Nel 1996 è stato firmato un 
accordo di associazione con l’UE, entrato in vigore nel 2000, che prevede una progressiva 
apertura anche dei rispettivi mercati. Inoltre, nel 2008 l’UE ha concesso al Marocco lo Statuto 
Avanzato che apre certamente prospettive senza precedenti e traccia linee molto ambiziose 
verso un orizzonte di cooperazione economica, politica e sociale. 

Nel 2013 sono stati avviati importanti negoziati per la definizione di una grande area di libero 
scambio (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) che oltre al Marocco dovrebbe 
estendersi anche ad Egitto, Giordania e Tunisia. Si tratta del primo accordo di questo genere 
che viene negoziato con i Paesi Euromed, uno strumento strategico per intensificare le 
relazioni con l'Europa e per rispondere, attraverso lo sviluppo, alle crisi politiche che 
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colpiscono i Paesi confinanti. In particolare con il Marocco il processo è già ad uno stato 
avanzato, includendo scambi in servizi e investimenti, appalti pubblici, concorrenza, proprietà 
intellettuale e la graduale integrazione dell’economia marocchina nel mercato interno dell’UE, 
attraverso la rimozione di barriere non tariffarie in aree quali gli standard industriali, le 
regole tecniche e le misure sanitarie e fitosanitarie (quali le restrizioni all’importazione di 
piante o animali per motivi di salute pubblica).  

Per quanto riguarda il sostegno finanziario europeo al Paese, il Marocco si conferma quale 
primo beneficiario, in valori assoluti, di fondi europei in ambito di Politica europea di vicinato, 
indirizzati soprattutto allo sviluppo delle politiche sociali, modernizzazione economica, 
sostegno alle istituzioni, buon governo e diritti umani, tutela ambientale. L’aiuto bilaterale è 
completato dai prestiti della BEI, attraverso il Fondo per gli investimenti e il partenariato 
euro-mediterranei (FEMIP), destinati prioritariamente a progetti realizzati dal settore 
privato, con speciale attenzione a infrastrutture, capitale umano e protezione dell’ambiente. 

Le strette relazioni tra UE e Marocco sono definite da un piano di azione adottato nel quadro 
della Politica Europea di Vicinato, focalizzato su alcuni specifici obiettivi: (1) Rafforzare il 
dialogo e la cooperazione sul piano politico e della sicurezza; (2) Graduale integrazione del 
Marocco nel mercato interno dell'UE attraverso la convergenza legislativa e regolamentare; 
(3) Ampliamento del partenariato. 

Il nuovo protocollo di cooperazione bilaterale UE-Marocco per il periodo 2014-2017, adottato 
dall'Unione Europea nel mese di luglio 2014, definisce le aree prioritarie e il bilancio 
indicativo. Si tratta di un documento di programmazione pluriennale che è stato negoziato tra 
le due parti, con l'obiettivo di allineare le priorità di cooperazione dell'UE alle priorità 
strategiche del Marocco. L'obiettivo di questo protocollo d'intesa è quello di riaffermare 
l’accordo raggiunto dal Marocco e l'UE sulle priorità di cooperazione e di bilancio per il 
periodo 2014-2017, in linea con gli obiettivi dei precedenti accordi politici, quali lo "status 
avanzato" (2008) e il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017), 
firmato nel dicembre 2013. 

La dotazione finanziaria indicativa per il periodo 2014-2017 è tra i 728 e 890 milioni di euro. I 
tre settori di intervento prioritari su cui si concentreranno le risorse sono: (1) Accesso equo ai 
servizi sociali di base (quota indicativa: 30%); (2) Promozione di governance democratica, 
stato di diritto e mobilità (quota indicativa: 25 %); (3) Occupazione, crescita sostenibile e 
inclusiva (quota indicativa: 25%). 

Il Marocco beneficia anche di programmi di gemellaggio, che promuovono l’ammodernamento 
delle istituzioni, il rafforzamento delle capacità e l’avvicinamento agli standard europei 
attraverso il sostegno fornito da esperti degli Stati membri ai Ministeri e alle pubbliche 
amministrazioni.  

Inoltre, il Marocco potrà beneficiare di risorse supplementari grazie a programmi regionali e 
multi-Paese e ad altri strumenti finanziari dell'UE, come lo Strumento per la democrazia e i 
diritti umani, lo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, lo 
Strumento di cooperazione con i Paesi terzi, e i programmi tematici (Europa Creativa, Horizon 
2020, LIFE, COSME). 

Il Programma MED-INTERREG 2014-2020 (ex MED) per la Cooperazione territoriale è stato 
già ricordato con riferimento all’Egitto. 

In linea con il precedente programma 2007-2013, ENI CBC MED 2014-2020 intende 
rafforzare la cooperazione transnazionale tra i Paesi del bacino del Mediterraneo, con 
particolare attenzione a due obiettivi strategici: (1) Promozione dello sviluppo economico e 
sociale; (2) Definizione di risposte alle sfide comuni sul fronte ambientale.  

Tali obiettivi si articolano in quattro temi: (1) Business e sviluppo delle PMI; (2) Supporto a 
istruzione, ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; (3) Promozione dell’inclusione sociale 
e lotta alla povertà; (4) Protezione ambientale e adattamento al cambiamento climatico.  

Il programma è finanziato dall’UE con 209 milioni di euro grazie allo Strumento europeo per il 
vicinato, dotato di un bilancio di 15,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 

Il governo del Marocco e il Gruppo della Banca Mondiale hanno rinnovato la loro 
collaborazione con la redazione della Country Partnership Strategy (CPS) per il periodo 2014-
2017, che definisce le priorità e le aree tematiche prioritarie di cooperazione allo sviluppo, 
con particolare riferimento a: (i) Favorire una crescita competitiva e inclusiva; (ii) Attenzione 
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a tematiche ambientali, vulnerabilità e resilienza; (iii) Rafforzamento della governance e delle 
istituzioni per una migliore erogazione dei servizi a tutti i cittadini. 

L’uguaglianza di genere, i giovani, la voce e la partecipazione saranno come temi da affrontare 
a livello trasversale. 

La Multilateral Investment Guarantee Agency ha sostenuto nel corso degli ultimi anni e 
continuerà a sostenere in particolare i settori manifatturiero ed agroalimentare, fornendo 
garanzie a sostegno di progetti del settore privato che contribuiscono alla creazione di 
occupazione, alla crescita e allo sviluppo, ed offrendo potenziali interessanti opportunità 
anche a PMI e joint ventures italiane e marocchine, interessate a investire nei settori chiave 
della programmazione nazionale e con attenzione a sostenibilità e equità sociale. 

È stato inoltre approvato un esteso progetto di sostegno all’espansione della rete di fornitura 
idrica: il progetto sosterrà gli sforzi dell’Office National de l'Electricité et de l'Eau potabile per 
fornire le aree rurali svantaggiate di accesso ad acqua potabile sicura e affidabile. Uno dei 
metodi principali sarà quello di incoraggiare il passaggio ai collegamenti domestici, con 
l'obiettivo di estendere i servizi a circa 420 mila persone nelle zone svantaggiate delle 
province interessate. 

Il Country Strategy Paper per il periodo 2012-2016 della Banca Africana di Sviluppo si basa sui 
seguenti due pilastri: (1) Il rafforzamento della governance e l'inclusione sociale; (2) Il 
sostegno per lo sviluppo delle infrastrutture "verdi".  

La Banca sosterrà il governo nei suoi sforzi di riforma e nell'attuazione delle strategie 
settoriali attraverso un programma di lavoro, che è stato definito di concerto con le autorità 
marocchine e discusso anche con gli altri partner per lo sviluppo presenti nel Paese, a 
cominciare dalla Banca Mondiale. Per garantire la selettività e la complementarità, 
l'intervento della Banca tiene conto delle aree di interesse degli altri partner operanti negli 
altri settori. Al fine di sostenere il miglioramento del clima aziendale e lo sviluppo di iniziative 
di PPP, la Banca sta esplorando la possibilità di interventi diretti nel settore privato in 
particolare grazie al supporto fornito al Programme d'appui au développement du secteur 
financier (PADESFI), che ha lo scopo di favorire l’accesso delle PMI ai servizi finanziari. Tale 
strumento è parte di un strategia di diversificazione economica da raggiungere attraverso il 
rafforzamento della mobilitazione delle risorse richieste per finanziare gli investimenti 
necessari a sostenere i piani di sviluppo nazionali. 

Il Member Country Partnership 2014-2016 della Banca Islamica di Sviluppo è basato su due 
pilastri di intervento, identificati nel miglioramento della competitività del commercio e nello 
sviluppo rurale integrato, e da un tema trasversale ai pilastri, ovvero lo sviluppo del settore 
privato. Tale strategia ha lo scopo di sostenere il Paese nel ripensamento del modello di 
sviluppo da perseguire, che dovrebbe essere caratterizzato da maggiore diversificazione e da 
un rafforzamento delle relazioni economiche con l’esterno e in particolare all’interno della 
regione mediterranea. 

L’azione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in coordinamento con le altre 
IFI, nel corso dei prossimi anni in Marocco si concentrerà su quattro priorità: (1) sviluppare il 
potenziale d’impresa presente nel Paese e ancora in gran parte inespresso, promuovendo in 
particolare l’accesso al credito e l’imprenditoria femminile; (2) promuovere l’inclusione 
regionale livellando le disparità tra le regioni costiere e quelle dell’interno del Paese, 
sviluppando le infrastrutture e allo stesso tempo prestando attenzione all’inclusione 
finanziaria; (3) favorire la sostenibilità e l’efficienza dei servizi pubblici e delle infrastrutture; 
(4) sviluppare il mercato dei capitali al fine di favorire la crescita delle imprese  e settore 
privato. 

 

 
4.8 Serbia 

Il contesto economico sociale e politico-istituzionale 

Il processo di avvicinamento all’UE e il compimento della fase di transizione e di integrazione 
nel sistema economico globale sono i due elementi in maggiore rilievo nell’attuale contesto 
politico ed economico serbo in relazione ai rapporti internazionali. 
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L’evolversi del processo di stabilizzazione dell’area balcanica vede la Serbia al centro di alcuni 
dei nodi cruciali per lo sviluppo della regione, che comprendono in primo luogo la 
normalizzazione delle Bosnia Erzegovina e la definizione dello status del Kosovo. L’impulso 
alla soluzione di quest’ultima controversia, ricevuto dalla prospettiva di adesione alla UE di 
Serbia e Albania, si scontra con la persistenza di un forte sentimento nazionalista nei due 
Paesi. Tuttavia, nonostante la matrice nazionalista del partito vittorioso alle ultime elezioni 
del luglio 2014, l’orientamento dichiarato dal nuovo governo è indirizzato a risvegliare 
l’economia serba e a condurre la Serbia nell’UE entro il 2018. In continuità con l’esecutivo 
precedente, il nuovo governo intende utilizzare la forte maggioranza raggiunta con le ultime 
elezioni, che gli ha consentito di ricevere la fiducia del Parlamento con 198 voti a favore su 
228 presenti, per realizzare gli obiettivi che già erano sul tappeto: diminuire l’enorme spesa 
pubblica, creare nuovi posti di lavoro, dar vita ad istituzioni efficaci e diminuire la corruzione. 
La presenza di ministri “tecnici” in alcuni ministeri ha indotto alcuni osservatori a prevedere 
una priorità per misure in linea con le logiche della finanza mondiale e dell’integrazione 
nell’UE. 

Dopo aver firmato un Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l’UE nell’aprile 2008, nel 
dicembre 2009 è stato abolito l’obbligo del visto di ingresso per i cittadini serbi nei Paesi UE 
dell’Area Schengen ed è stata presentata la domanda di candidatura all’UE. Nell’ottobre 2010 
il Consiglio Europeo ha trasmesso la domanda alla Commissione Europea, che il 12 ottobre 
2011 ha espresso il proprio parere favorevole. Il 1º marzo 2012 il Consiglio Europeo ha 
accettato la candidatura serba all’UE e il 21 gennaio 2014 si sono aperti i negoziati per 
l'adesione all'UE. La questione kosovara, rimane uno degli ostacoli maggiori per l’integrazione 
europea non solo della Serbia. Un passo importante è stata la firma del cosiddetto “asterisk 
agreement”, che nel febbraio 2012 ha introdotto alcune aperture nei rapporti fra i due 
territori in tema di rappresentanza e cooperazione regionale, anche se rimangono numerosi 
nodi irrisolti fra cui la definizione dello status del Nord Kossovo e della città di Pristina, dove 
risiedono i nuclei maggiori della minoranza serba. 

Le autorità subnazionali sono le municipalità (opštine), le città (gradovi) e la provincia 
autonoma della Vojvodina (Autonomna Pokrajina Vojvodina). La città di Belgrado, capitale del 
Paese, gode di uno statuto particolare. Le assemblee provinciali, cittadine e municipali sono 
elette direttamente. Lo stato centrale controlla ancora servizi territoriali rilevanti come gli 
ospedali, la gestione del terreni e delle utilities energetiche. Le province autonome adottano il 
proprio bilancio, dispongono di entrate finanziarie dirette e di una quota di risorse 
proveniente dal bilancio nazionale e forniscono alle municipalità del proprio territorio le 
risorse per la gestione delle funzioni ad esse delegate. Hanno poteri di regolamentazione nei 
settori della pianificazione e sviluppo urbano, agricoltura, acque, foreste, caccia, pesca, 
turismo, ristorazione, stazioni termali e salutistiche, protezione dell’ambiente, industria e 
artigianato, trasporti, fiere ed eventi economici, istruzione, sport, cultura e sanità non 
ospedaliera, welfare. Le municipalità e le città sono responsabili di esecuzione e sviluppo delle 
attività locali, uso dei suoli edificabili, trasporto pubblico e infrastrutture pubbliche, 
erogazione dei servizi di istruzione, cultura, sanità, welfare sociale e infantile, sport ed 
educazione fisica, sviluppo del turismo, artigianato, ristorazione e commercio, protezione 
ambientale del patrimonio artistico di interesse municipale.  

La Serbia con un PIL di circa 36 miliardi di euro e un PIL pro capite a parità di potere 
d’acquisto di 11.907 dollari nel 2013 si colloca fra le ecnomie a reddito medio-alto. La 
performance economica del Paese, dopo un periodo ininterrotto di crescita ha subito brusche 
oscillazioni dal 2009, con un tasso negativo superiore a 1,5 punti percentuali nel 2012 in 
ripresa nel 2013 con un +2% e un tasso di inflazione del 5,5%. Le alluvioni del maggio 2014 
sono state la causa principale del calo di consumi e investimenti e del conseguente 
arretramento della crescita stimato in un -1,32% su base annua, corroborato anche dagli 
effetti della debole domanda mondiale sulle esportazioni. La bilancia dei pagamenti in deficit, 
anche se parzialmente sostenuta dagli 1,2 miliardi di dollari di investimenti esteri, ha 
prodotto un deprezzamento del 2% del dinaro sull’euro nonostante la riduzione dell’11% 
delle riserve della Banca Nazionale, mentre l’inflazione si attesta attorno al 2%. La 
disoccupazione rimane il problema maggiore del Paese con un tasso passato dal 13,6% nel 
2008 al 23,9% del 2012. Il miglioramento registrato nel 2014, con un 16,8% nel quarto 
trimestre, è dovuto solo in parte alla ripresa dell’occupazione, con un terzo del recupero 
attribuito al decremento della popolazione attiva e del tasso di partecipazione alla forza 
lavoro. La disoccupazione fra i giovani rimane al 47%.   
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La struttura economica non ha ancora completato la transizione verso l’adozione piena dei 
meccanismi di mercato e l’integrazione nel sistema globale. Lo stato ha pertanto un ruolo 
ancora decisivo nell’economia. La struttura produttiva vede ancora l’agricoltura in posizione 
relativamente rilevante. Il suo contributo alla formazione del PIL è stato del 6,9% nel 2013, 
una quota molto superiore alle medie UE e OCSE che sono state rispettivamente del 1,65 e 
1,6%. Anche la proporzione dei contributi dell’industria e dei servizi si discosta dalla media 
UE con il primo settore quasi al 32%, contro una media UE al di sotto del 25%, e i servizi poco 
al di sopra del 60% del PIL contro il 73,7% dell’UE. 

Il settore industriale ha alcuni punti di forza nel comparto automobilistico, tessile, dei metalli 
di base, della lavorazione del legno e della trasformazione dei prodotti agro-alimentari. Le 
esportazioni sono sorrette, oltre che dagli autoveicoli e loro componenti, da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, macchinari, cereali, ortofrutticoli e abbigliamento. Veicoli e 
macchinari sono, insieme ai combustibili minerali, anche fra le maggiori voci delle 
importazioni per la stretta rete di rapporti del settore con multinazionali e partner esteri. 

I maggiori siti industriali del Paese si collocano lungo l’asse del Danubio che attraversa il 
Paese da nord ovest a sud est con alcuni poli attorno alla capitale e nella pianura 
settentrionale della Voivodina. Quest’ultima regione è allo stesso tempo l’area a maggiore 
vocazione agricola, caratterizzata da vasti territori pianeggianti coltivati a mais, grano, 
girasole, barbabietola da zucchero, frutta e ortaggi.  

L’interscambio con l’estero vede l’Italia in posizione di primo piano. Nel 2014 è stata il 
principale importatore dalla Serbia con 1,93 miliardi euro, pari al 17,9% del totale delle 
esportazioni dal Paese, davanti a Germania (11,9%) e Bosnia Erzegovina (8,9%). L’Italia è 
anche il terzo principale fornitore del Paese con 1,73 miliardi di euro di beni esportati, pari 
all’11,1% del totale delle importazioni dietro a Germania (11,9%) e Federazione Russa 
(11,3%). Anche dal punto di vista tendenziale, l’interscambio con l’Italia si caratterizza per 
una notevole dinamica relativa con la quota di esportazioni verso il nostro Paese cresciuta 
quasi del 7% sul totale rispetto all’anno precedente e quella delle importazioni in Serbia 
aumentata di 1,2 punti percentuali nello stesso periodo.  

L`Italia è anche il primo investitore estero in Serbia con circa 700 aziende sul territorio, una 
quota di capitale investito stimata intorno ai 2 miliardi di euro, un volume d’affari di circa 3 
miliardi di euro e una occupazione complessiva stimata in 25 mila lavoratori. Oltre alla Fiat-
Chrisler, che con l’impianto di Kragujevac ha realizzato il maggiore progetto di investimento 
estero degli ultimi venti anni e rappresenta il primo esportatore con un contributo al dell’1% 
circa al PIL, l’Italia è presente nel sistema bancario, con Intesa-Sanpaolo e Unicredit che 
detengono il 25% del mercato locale, e assicurativo, dove Delta Generali e SAI-Fondiaria 
hanno il 45% del mercato. Sempre nel settore dei servizi si segnalano investimenti di gruppi 
italiani, come il Gruppo Bassilichi, nel’ICT e nella produzione di software. Fra le grandi 
aziende italiane presenti si segnalano nel tessile il Gruppo Benetton, Calzedonia, Pompea e 
Goldenlady, e per il calzaturiero la prevista apertura di un nuovo impianto della GEOX. Si sono 
aperte prospettive rilevanti nel settore agro-alimentare per l’esportazione di macchine per 
l’agricoltura e il food-processing. La Ferrero ha concluso la prima fase di un progetto che 
prevede la coltivazione in Serbia di nocciole di qualità; il Gruppo Cremonini si sta preparando 
per un investimento nelle settore dell’allevamento dei bovini e Rigoni di Asiago avvierà  la 
produzione organica di noci  nel comune di Negotin nel distretto di Bor, al confine tra Serbia, 
Romania e Bulgaria.  

Altri importanti investitori sono, oltre alla Germania, l’Austria, la Slovenia, la Russia e la 
Francia. Gli investimenti da parte di imprese russe sono, in particolare concentrati nel settore 
energetico (Gazprom e Lukoil). Fra gli investimenti esteri importanti si può infine menzionare 
l’impegno della norvegese Telenor (1,6 miliardi di euro nelle telecomunicazioni), gli 
investimenti belgi nel settore del commercio al dettaglio, quelli greci nel settore bancario, 
quelli francesi e nel comparto automobilistico.  
 

Priorità e strategie nazionali 

La strategia di sviluppo nazionale verte principalmente sulla crescita della competitività del 
sistema e del settore privato formale che attualmente occupa meno di un quarto della 
popolazione in età lavorativa. Le esportazioni sono cresciute rapidamente nel corso della fase 
di transizione ancora in corso, ma rimangono al di sotto del 40% del PIL.    
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Il tema in primo piano per le strategie di sviluppo è il miglioramento del business environment. 
Doing Business 2015 posiziona la Serbia al 91° posto su 189 Paesi, molto al di sotto dei 
principali Paesi dell’area e con un peggioramento relativo di 14 posizioni rispetto alla 
valutazione del 2014.  I problemi principali evidenziati dal rapporto riguardano i permessi di 
costruzione, il sistema di garanzia del rispetto dei contratti, il sistema di riscossione delle 
imposte (considerato una approssimazione del sistema burocratico generale).  

Il nuovo Governo riconosce la necessità di miglioramento e ha adottato una Law on 
Construction and Planning nel febbraio del 2015, mentre nel luglio del 2014 aveva approvato 
una nuova legge sul mercato del lavoro e ad agosto la nuova regolamentazione del diritto 
fallimentare e una legge sulle privatizzazioni. Infine, è stato costituito un gruppo di lavoro, co-
presieduto dal Vice Primo Ministro e dai Ministri delle Finanze e dell’Economia, per affrontare 
in maniera coordinata il tema delle riforme per il miglioramento del business environment in 
stretta collaborazione con il settore privato.  

La strategia di sviluppo del Paese prevede un impegno particolare in campo infrastrutturale. 
Nel campo dei trasporti, i numerosi progetti comprendono la prosecuzione di lavori sui 
corridoi X e XI, ammodernamento della rete stradale fra cui alcuni nuovi tratti fra cui quelli 
nei pressi di Nis e ferroviaria nei tratti Nis-Brestovac e Belgrado-Budapest,la costruzione del 
Terminal intermodale di Batajnica e i lavori di dragaggio e canalizzazione del Danubio e della 
Sava. Sul fronte energetico i programmi di sviluppo comprendono la costruzione, del gasdotto 
fra la Serbia e la Bulgaria, del corridoio trans balcanico per la trasmissione di energia, la 
nuova centrale termoelettrica di Kostolac e vari progetti per l’ampliamento della quota di 
produzione da fonti rinnovabili che dovrebbe passare dall'attuale 21% al 27% entro il 2020. 
Dal punto di vista finanziario il Governo serbo intende mobilitare finanziamenti da diverse 
fonti, In particolare, per i progetti del settore dei trasporti e dell'energia, inclusi saranno 
coinvolti il Fondo Europeo di Preadesione (IPA) e il Quadro per gli investimenti nei Balcani 
occidentali (WBIF),  

Il documento National Priorities for International Assistance in the Republic of Serbia 2014-17, 
preparato dal Serbian European Integration Office in cooperazione con le principali autorità 
nazionali, i partner internazionali e la società civile, individua come priorità l’attuazione delle 
riforme necessarie per aderire ai criteri di adesione e per creare un ambiente favorevole allo 
sviluppo socio-economico del Paese. Il documento individua nove settori prioritari (giustizia, 
affari interni, riforma della PA, competitività, energia, ambiente e cambiamento climatico, 
trasporti, risorse umane e sviluppo sociale, agricoltura e sviluppo rurale), due questioni 
trasversali (sviluppo locale e regionale, uguaglianza di genere) e tre are tematiche (società 
civile, cultura, media). 

Nel dicembre 2013, la Serbia ha finalizzato la nuova Strategia per l’Agricoltura e lo Sviluppo 
Rurale per il periodo 2014-2024 attraverso una larga consultazione con stakeholder del 
settore che include i temi delle riforme relative a politiche, e quadro istituzionale e normativo.  

Nell’ottobre 2011, è stata adottata la Strategia di adesione nel settore dell'ambiente 
(Environmental Aproximation Strategy, EAS), che stabilisce la realizzazione delle norme 
europee in Serbia entro il 2030 con un costo complessivo di circa 10,6 miliardi di euro da 
finanziarsi con fondi UE, fondi pubblici propri, ricorso al credito internazionale e investimenti 
diretti da parte del settore privato. Di questi, circa 5,6 miliardi sono destinati alle risorse 
idriche, circa 2,8 miliardi di euro alla gestione dei rifiuti, circa 2.2 miliardi per la riduzione 
dell'inquinamento industriale.  

 

La politica di attrazione degli investimenti 

La presenza di una tradizione industriale nei settori prioritari, il costo competitivo della forza 
lavoro qualificata e il buon livello del sistema di formazione professionale sono le leve su cui 
punta l’azione governativa di attrazione degli investimenti. Inoltre, il Paese si propone come 
possibile hub regionale sia per la posizione nella rete infrastrutturale, sia in virtù degli accordi 
di libero scambio commerciale con i partner regionali nell’ambito della CEFTA (Central 
European Free Trade Area), con la Russia, con il Kazakhstan, con la Bielorussia, con la Turchia 
e con i Paesi EFTA (European Free Trade Area).  

Le misure fiscali per l’attrazione degli investimenti comprendono un’imposizione fissa al 15% 
sull’utile d’impresa. L’esenzione decennale dalla stessa imposta per gli investimenti superiori 
ai 8,8 milioni di euro e creazione di almeno 200 nuovi posti di lavoro, esenzione doganale per 
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l’importazione di mezzi di produzione, agevolazioni fiscali sugli investimenti in capitale fisso 
fino all’80% dell’importo investito, ammortamenti accelerati ed altre agevolazioni fiscali ed 
esenzioni in caso di aumento del numero di occupati. 

Inoltre, al momento in Serbia ci sono 12 zone franche (Pirot, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, 
Sabac, Kragujevac, Uzice, Nis, Prokuplje, Smederevo, Apatin e Vranje) che saranno 
progressivamente abolite nel corso dei prossimi 6 anni, in ragione dell’applicazione 
progressiva dell’Accordo di Commercio con la UE. Esse prevedono per gli investitori 
l'esenzione dall'IVA, tassa sulla proprietà, tasse locali e dal pagamento di dazi doganali per 
l'importazione di materie prime usate nella produzione delle merci destinate all'esportazione, 
di macchinari, attrezzature e materiali per la costruzione. Le importazioni e le esportazioni 
all'interno delle zone franche sono illimitate. Sono invece soggette al regime del commercio 
estero le merci che vengono importate dalle zone franche nel mercato locale serbo. Questa 
regola non si applica se: almeno il 50% del valore del bene è stato prodotto all’interno della 
zona franca (nel qual caso il bene viene considerato serbo a tutti gli effetti, e può liberamente 
circolare nel Paese); non si applica inoltre se il prodotto viene trasportato temporaneamente 
al di fuori della zona libera (per esempio, per completare un passaggio della lavorazione) e 
successivamente vi rientra. Agli operatori nelle zone franche sono forniti inoltre degli spazi 
per uffici, laboratori o magazzini a condizioni di locazione molto favorevoli. Le zone possono 
essere fondate e gestite da parte di società nazionali o straniere. Inoltre, gli utili creati 
all'interno di una zona possono essere trasferiti in qualsiasi Paese, compresa la Serbia, 
liberamente, senza alcuna preventiva approvazione in conformità con la legislazione vigente 
fuori della zona. 

L’agenzia governativa SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency) fornisce servizi 
informativi e di supporto per gli investitori. Una base-dati curata dall’agenzia registra i 
progetti e le opportunità disponibili, attraverso quattro diversi database: aziende fornitrici, 
aree disponibili, municipalità coinvolte, progetti di joint ventures in corso.  

La Strategia di Sviluppo Nazionale indica alcuni settori prioritari fra questi, in primo luogo, 
quello automobilistico, della ICT e dell’elettronica. Il settore automobilistico è l’asse principale 
del sistema industriale serbo e determina oltre il 10% dell’intero stock di IDE del Paese e circa 
2,2 milioni di dollari in esportazioni. Circa 60 aziende internazionali hanno investito oltre 1,7 
miliardi di euro creando più di 27 mila posti di lavoro, Il progetto principale coinvolge la Fiat-
Chrisler e verte sulla trasformazione del vecchio impianto della Zastava Automobili a 
Kragujevac in quello che oggi è conosciuto come Fiat Automobili Serbia che ha prodotto 117 
mila veicoli nel 2013. Il distretto automobilistico sviluppa un notevole indotto e molte aziende 
che forniscono componenti come sospensioni, pneumatici, batterie e altre componenti 
elettriche, sistemi frenanti anche ad altri marchi come Mercedes, Ford, PSA e Opel. 

L’industria elettronica è un’altra componente radicata del settore industriale che è stata 
fortemente ridimensionata con la transizione. Anche in questo caso il governo punta a un 
incremento di investimenti e occupazione attraverso l’ulteriore coinvolgimento di imprese 
internazionali. Nel Paese sono già insediate, fra le altre, Siemens, Panasonic, Gorenje, Elrad, 
ATB e Gruner and Eaton. 

Il settore ICT, con circa 1.600 aziende e 14 mila occupati è un terzo asse della strategia di 
sviluppo nazionale. La Serbia è il 40° esportatore mondiale di software con 230 milioni di 
euro nel 2013 e una crescita del 30% sul 2012 e del 165% rispetto al 2008. La Serbia è già 
sede di uno dei maggiori centri di sviluppo Microsoft e dispone di un sistema formativo 
orientato alla crescita di lavoratori qualificati con 35 istituti di istruzione superiore con 
specializzazioni in ICT che rappresentano un punto di forza per l’attrazione degli investimenti 
nel settore a fronte di un costo del lavoro competitivo. Il Paese punta anche ad attrarre 
investimenti nel settore dei servizi di Business Process Outsourcing (BPO), contando sulla 
competitività delle retribuzioni e la disponibilità di forza lavoro plurilingue e proponendosi 
come ponte culturale e linguistico fra Europa e Russia. 

Sempre nel settore manifatturiero, la strategia nazionale, che punta a far leva sul costo del 
lavoro competitivo unito al buon livello del capitale umano, si rivolge anche ai settori del 
tessile, del legno e arredamento e dei macchinari. Nel primo caso, in particolare, il carattere 
labour intensive del comparto ne qualifica lo sviluppo come componente delle politiche di 
crescita dell’occupazione. Le opportunità di business si fondano sul differenziale salariale 
rispetto agli altri Paesi europei e sulla possibilità di accedere ad altri mercati attraverso gli 
accordi commerciali esistenti. Numerose aziende europee sono presenti nel Paese fra queste 
molte italiane come Benetton, Calzedonia, Golden Lady, Pompea. 
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L’industria del legno trova un punto di forza anche nella disponibilità di materia prima e 
basso costo relativo dell’energia. Quasi il 30% del territorio nazionale (2,2 milioni di ettari) è 
ancora coperta da foreste, prevalentemente di latifoglie. Più della metà è di proprietà statale 
ed è certificata secondo gli standard FSC. Anche nell’industria del mobile e dell’arredamento, 
la Serbia conta sulle relazioni con il mercato est-europeo e russo in particolare, dove già i 
prodotti serbi hanno un mercato, come elemento strategico per l’attrazione di investimenti 
nel settore e l’incremento delle cooperazioni internazionali con subcontratti, joint ventures, 
investimenti greenfield (creazione ex novo di attività produttive) e brownfield (fusione e 
acquisizione). Le specializzazioni più rilevanti riguardano il mobile in legno massiccio, i mobili 
imbottiti e la lavorazione in truciolare con impianti dell’italiana Fantoni e dell’austriaca 
Kronospan, la maggiore multinazionale del comparto. 

L’industria metalmeccanica ha una lunga tradizione nel Paese e produce attualmente il 6% del 
PIL. La struttura delle catene di produzione vede le aziende più grandi concentrarsi 
soprattutto a monte delle filiere, mentre la trasformazione e la produzione dei macchinari è 
dominata da PMI. Anche in questo caso, il settore è notevolmente orientato all’export e sono 
numerose le formule di collaborazione con aziende di altri Paesi. 

Agricoltura e industria agroalimentare sono settori rilevanti anche per l’attrazione di 
investimenti, con una quota del 13,1% dello stock di FDI. Con una superficie agricola di 6,12 
milioni di ettari di cui il 60% arabili, il Paese è un esportatore netto di prodotti alimentari. Nel 
2013 ne ha esportati per 2,34 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto all’anno 
precedente e un saldo positivo delle partite correnti per circa un miliardo di euro. Alcune 
specializzazioni produttive trainano investimenti e commercio estero. Fra queste quella 
dell’ortofrutta e, in particolare, dei prodotti congelati ed essiccati, dei succhi, concentrati e 
puree di frutta, marmellate, granaglie e prodotti di qualità fra cui i tartufi. La Serbia è fra i 
principali esportatori di frutta congelata in Europa, primo fornitore per il mercato tedesco e 
francese e secondo in quello belga. L’esportazione di frutti di bosco congelati ha raggiunto i 
232 milioni di dollari nel 2013. Fra i maggiori clienti internazionali compaiono già numerosi 
leader della distribuzione come Tesco, Lidl, Asda, Spar, Carrefour, Metro, Idea, Leader price, 
Kopeika e Rewe. La politica di attrazione degli investimenti nel settore punta sulla presenza di 
un suolo fertile e di condizioni favorevoli per l’agricoltura biologica e di qualità, fra cui il 
divieto di coltivazioni OGM, nonché, su un buon livello di sviluppo tecnologico settoriale e la 
presenza di strutture di ricerca e sviluppo, in particolare nel comparto dell’ortofrutta. 

 

La cooperazione con l’Italia 

Il sistema della cooperazione italiana è presente in Serbia in maniera rilevante fin dal periodo 
bellico, durante il quale in Italia si è sviluppata una delle maggiori mobilitazioni di iniziative 
spontanee e territoriali nella storia dei movimenti per la pace e la cooperazione 
internazionale. 

Con la progressiva normalizzazione della regione e l’avvio di un processo di ripresa 
economica, la Serbia è uscita dai Paesi in primo piano per l’azione della cooperazione 
governativa italiana e non compare fra i Paesi prioritari nelle “Linee guida e indirizzi di 
Programmazione” per gli anni 2014-2016. Si opererà quindi solo sul fronte del 
consolidamento dei risultati raggiunti e del completamento dei programmi in corso o per i 
quali sono stati assunti impegni con le controparti. Questi comprendono il finanziamento a 
credito d’aiuto di una linea di credito a supporto delle PMI serbe attraverso il sistema 
bancario nazionale e a sostegno dello sviluppo locale attraverso le aziende municipalizzate. 
Attualmente è attivo il fondo rotativo che ammonta a circa 9,3 milioni di euro.  Un secondo 
intervento in atto con un valore di circa 7,4 milioni di euro, riguarda l’erogazione di un 
finanziamento a dono per l’acquisto di beni e servizi correlati a beneficio di alcuni Ministeri in 
cinque settori prestabiliti secondo il cosiddetto Protocollo Antonione che ha come 
controparte il Serbian European Integration Office (SEIO). Della prima erogazione hanno 
beneficiato i dicasteri della Sanità, dell’Ambiente, delle Miniere e della Pianificazione 
Territoriale, delle Infrastrutture e dell’Energia e dell’Istruzione. 

Fra i progetti conclusi nel 2014, un terzo progetto, denominato EU DESK II, è finalizzato a 
migliorare il coordinamento e la complementarità tra i programmi di cooperazione bilaterale 
finanziati dalla DGCS e l’assistenza finanziaria dell’UE (in particolare l’IPA), tra i settori di 
intervento tra i Paesi UE come previsto dal Codice di condotta in materia di divisione dei 
compiti nell’ambito della politica di sviluppo, e di rafforzare la partecipazione delle istituzioni 
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e degli enti pubblici e privati italiani ai programmi comunitari, sviluppando sinergie tra gli 
attori italiani e i partner locali. Le attività prevedono la partecipazione in forma attiva a tutti i 
tavoli di coordinamento generale organizzati dall’Ufficio per l’Integrazione Europea del 
Governo serbo, nonché ai tavoli di coordinamento settoriale organizzati dalla Delegazione 
dell’UE in Serbia. Infine nel 2014, si sono conclusi il progetto di sostegno alla creazione 
dell’Istituto Centrale della Conservazione (CIK) e alla sua messa in opera in linea con le 
tecniche e pratiche sviluppate in analoghe istituzioni europee e un progetto di sostegno a 
minori e adolescenti vulnerabili in Serbia.  

Per quanto concerne infine futuri programmi di cooperazione da avviare in Serbia, anche a 
seguito delle proposte della UTL che ha chiuso gli uffici nel 2014, si considera il settore 
dell’inclusione sociale delle minoranze, e in particolare quella Rom, o aree geografiche 
svantaggiate come il Sangiaccato di Novi Pazar. Il MAECI, d'intesa con il ministero 
dell'Istruzione, ha infatti incluso la Serbia fra i Paesi beneficiari dei nuovi bandi per la 
cooperazione scientifica da allegare ai Protocolli esecutivi di cooperazione scientifica e 
tecnologica in corso di negoziazione. Il Protocollo tra Italia e Serbia per gli anni 2016-2018, 
prevede la raccolta di progetti congiunti in scienze di base; salute e benessere; agricoltura e 
tecnologie per gli alimenti; energie sicure, pulite ed efficienti - sviluppo e protezione 
dell’ambiente; ICT e tecnologie applicate ai beni culturali; produzione e processi industriali 
avanzati; nanotecnologie e biotecnologie. Si potrà concorrere sia con progetti per la mobilità 
dei ricercatori sia con progetti di grande rilevanza; in quest’ultimo caso dovrà essere presente 
una fonte di cofinanziamento esterno.  

La Repubblica Serba è stata coinvolta anche in numerose interventi della cooperazione 
decentrata, fra cui due recenti rilevanti iniziative integrate: il Programma “Seenet - una rete 
trans locale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa” e il “Programma di sostegno alla 
cooperazione regionale - Paesi dei Balcani”.  Il Programma Seenet è stato realizzato tra il 2009 
e il 2013, con un co-finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e delle Regioni italiane 
partner, che includono Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. I partner della rete comprendono 46 enti 
locali di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia, e un 
numero significativo di partner tecnici italiani e nei Paesi partner. I parter serbi sono le città 
di Kragujevac, Nis e Novi Sad, le Municipalità di Vozdovac e Lazarevac (Belgrado), Pancevo e 
Smederevo e la Provincia Autonoma della Vojvodina.  

Gli interventi realizzati nella cornice del programma comprendono la valorizzazione del 
turismo ambientale nei territori di Scutari, Nis, Kraljevo, Niksic e Peje/Pec, il progetto 
Transgrowt di animazione imprenditoriale per la crescita transnazionale di sistemi produttivi 
locali integrati (capofila: la Regione Friuli Venezia Giulia), le azioni di rafforzamento del 
sistema delle PMI nei territori di Zenica-Doboj, Erzegovina-Neretva, di Sumadija-Pomoravlje, 
dell’area metropolitana di Belgrado e di Prijedor (capofila: la Regione Toscana), il sostegno 
alla pianificazione strategica che ha avviato iniziative pilota in materia di pianificazione 
territoriale ed ambientale e sociale (capofila: la Regione Emilia – Romagna). 

Il Programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Balcani rappresenta la prima 
esperienza di supporto organico alle Regioni italiane per migliorarne le capacità di azione 
sinergica nelle aree mediterranea e balcanica. La Serbia ha visto numerose iniziative 
realizzate nell’ambito dell’Accordo di Programma per i Paesi dei Balcani, coordinato dalla 
Regione Piemonte. Le aree tematiche coinvolte sono state quella dello sviluppo socio-
economico, delle connessioni materiali e immateriali, ambiente e sviluppo sostenibile, dialogo 
e cultura e sanità e welfare.  

Per la prima area tematica, le azioni sono state focalizzate nella Provincia autonoma della 
Voivodina e nelle regioni di Sumadija e Pomoravlje e hanno riguardato l’attivazione di servizi 
alle PMI con funzioni di informazione sulle opportunità di investimento nei territori, 
orientamento e assistenza agli imprenditori interessati ai nuovi mercati. Sono state attivate 
iniziative di business cooperation in vari settori tra i quali la meccanica, il settore 
manifatturiero e l’agricoltura, iniziative pilota di progettazione economica, stage formativi e 
azioni di trasferimento di tecnologia nel settore dell’agricoltura. 

La linea tematica relativa alle connessioni e traffici commerciali tra Italia, Serbia e 
Montenegro ha affrontato il tema dell’innalzamento dell'interscambio commerciale e degli 
investimenti diretti di imprese italiane nei Balcani. Le attività del sub-progetto realizzato si 
sono incentrate sulla direttrice Bar-Belgrado avviando il dialogo tecnico per l’orientamento 
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all’intermodalità e l’analisi delle problematiche comuni che ostacolano i traffici commerciali e 
il loro sviluppo.  

Nel quadro della terza linea tematica sono stati realizzati tre progetti di riqualificazione 
ambientale. Il primo ha coinvolto l’aerea industriale di Pancevo dove, attraverso la 
riqualificazione di una area verde, sono stati fatti passi avanti per il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini, favorendo il sorgere di una richiesta diffusa di bonifica e 
disinquinamento. Il partenariato con la città di Ravenna, anch’essa sede di un petrolchimico 
ha contribuito al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche delle istituzioni 
cittadine coinvolte. Un secondo progetto, realizzato nella città di Jagodina, ha contribuito allo 
sviluppo del sistema di monitoraggio, gestione e bonifica del sito industriale FKS Kablova 
interessato da inquinamento da rifiuti e residui industriali, con potenziale ricaduta 
ambientale e di sanità pubblica sui corpi idrici superficiali e sotterranei. Il terzo progetto ha 
visto la partecipazione di popolazione, stakeholder e istituzioni nella Municipalità di Nis nel 
miglioramento della tutela e razionalizzazione dell’approvvigionamento idrico. Le attività nel 
settore ambientale sono state associate all'elaborazione di schede di fattibilità, da sviluppare 
in vista della nuova programmazione con i fondi IPA e del Programma Operativo Europa Sud 
Orientale (SEE), finalizzate ad attuare le azioni di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, le 
azioni di salvaguardia delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità. 

Nell’ambito della linea tematica relativa al dialogo culturale, sono stati realizzati tre progetti 
sul territorio serbo. Il primo è indirizzato alla trasmissione e condivisione di conoscenze 
tecniche in tema di conservazione e restauro delle opere d’arte contemporanee e alla 
creazione di una rete italo-balcanica di supporto al lavoro dei professionisti che si occupano di 
conservazione. Le attività del secondo progetto hanno previsto l’acquisizione e la 
realizzazione nei musei serbi di strumentazione per il controllo del microclima e la fornitura 
di assistenza tecnica per il raggiungimento degli standard di conservazione preventiva in linea 
con i parametri definiti a livello internazionale. Un terzo progetto, infine, si è rivolto alla 
comunità dei professionisti museali balcanici al fine di migliorare la pratica educativa nei 
musei, sulla base delle nuove tecnologie di comunicazione e delle tecnologie web di social 
learning.  

Le azioni progettuali promosse all’interno della quinta linea tematica, centrata su sanità e 
welfare, hanno interessato il territorio di Novi Sad e sono state indirizzate a sostenere il 
decentramento sul territorio delle strutture socio sanitarie, facilitare il processo di 
deistituzionalizzazione, per il recupero e reinserimento sociale di alcune tipologie di pazienti 
psichiatrici e promuovere l’impresa sociale come strumento di inclusione delle persone 
appartenenti alle categorie svantaggiate e in forte situazione di disagio. Sono stati realizzate 
attività di promozione del coordinamento fra i soggetti pubblici e privati che si occupano della 
violenza contro le donne e i minori e attività per l'inserimento scolastico dei bambini ROM, 
puntando sulla formazione degli operatori e standardizzazione della metodologia. 

 

La cooperazione con l’UE e a altri donatori 

Lo sviluppo del processo di avvicinamento della Serbia alla UE con l’entrata in vigore nel 
settembre 2013 dell’Accordo di Associazione e Stabilizzazione e la prima Conferenza 
Intergovernativa del 21 Gennaio 2014 hanno, fra l’altro, permesso al Paese di accedere agli 1,5 
miliardi di euro del Fondo IPA II per il settennato 2014-2020. Il Fondo è il principale 
strumento finanziario europeo per sostenere le riforme nei Paesi candidati e si articola su 
quattro aree: a) riforme in preparazione alla adesione in relazione a institution-and capacity-
building, b) sviluppo socio-economico e regionale, c) occupazione, politiche sociali, istruzione, 
promozione dell’uguaglianza di genere e sviluppo delle risorse umane, d) agricoltura e 
sviluppo rurale e), cooperazione regionale e territoriale. 

Nella cornice dell’IPA è attivato lo strumento di coordinamento fra donatori. Il National IPA 
Coordinator (NIPAC) riorganizza il precedente gruppo di coordinamento informale cui 
partecipavano i principali donatori presenti in Serbia, che comprendono, oltre alla UE, USAID, 
Germania, Svezia, Svizzera, Norvegia e le maggiori IFI, fra cui EBRD, EIB, KfW e Banca 
Mondiale. Il Segretariato Tecnico del NIPAC guida nove gruppi di lavoro settoriali per la 
programmazione e il monitoraggio dell’assistenza esterna e si avvale della partecipazione di 
espressioni della società civile e di rilevanti istituzioni nazionali responsabili per 
l’elaborazione, realizzazione e monitoraggio delle politiche nei rispettivi settori.  
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In tema di cooperazione transfrontaliera, un’iniziativa di particolare rilevanza è il Programma 
Adriatico–Ionico 2014-2020 che potrà contare su 83,5 milioni di fondi FESR a cui si andranno 
ad aggiungere 15,7 milioni di fondi IPA II. Il Programma ha individuato 4 assi tematici 
principali su cui sviluppare le iniziative: regioni Innovative e smart, regioni sostenibili, regioni 
connesse, supporto alla governance della Regione Adriatico-ionica. 

In tema di cooperazione territoriale e transfrontaliera la Serbia partecipa attualmente sia a 
programmi Cross Border (CBC) con Paesi limitrofi (Ungheria, Romania, Bulgaria, Bosnia 
Erzegovina, Croazia, Montenegro), sia a programmi di cooperazione transnazionale. 

Tra gli altri strumenti europei che possono favorire lo sviluppo di iniziative comuni tra Italia e 
Serbia, va ricordato il già descritto “Know How Exchange Programme” (KEP) promosso dalla 
Central European Inititative (CEI). Sono, infine, in via di perfezionamento appositi accordi 
bilaterali e accordi quadro che prevedono l’ampliamento del Programma Erasmus+ ai Paesi 
dei Balcani occidentali, tra cui la Serbia, sulla base di quanto stabilito dall’Agenda di Salonicco. 

 

 
4.9 Tunisia 

Il contesto economico sociale e politico-istituzionale 

La Tunisia, come altri Paesi della regione, sta attualmente attraversando una delicata fase di 
transizione: in seguito alla Rivoluzione dei gelsomini nel 2011, l’adozione nel gennaio 2014 
della nuova Costituzione ha condotto ad un’ulteriore crisi politica che si è protratta per sei 
mesi e che si è conclusa con le elezioni legislative e presidenziali del 26 ottobre 2014, vinte dal 
partito laico Nidaa Tounes, di ispirazione liberale. 

La crisi politica e le tensioni sociali hanno influito pesantemente sull’attuale situazione 
economica e sociale, e i recenti attentati che hanno colpito il settore turistico hanno introdotto 
un elemento di ulteriore instabilità al quadro economico. Nel 2013 la crescita del Paese è stata 
rallentata dall’aumento dei sussidi e dei salari, e dalla riduzione ancora significativa dei ricavi 
del settore turistico, colonna portante dell’economia, colpito in maniera significativa insieme 
ai settori energetico, manifatturiero e dei trasporti. I fattori di crisi interni sono stati aggravati 
dalla congiuntura economica internazionale, le cui contrazioni sul lato della domanda 
penalizzano fortemente un Paese come la Tunisia, che da sempre ha visto la propria crescita 
trainata da esportazioni poco diversificate. Le previsioni di crescita (3,3% nel 2014 contro il 
2,9% a fine 2012), continuano ad essere condizionate da un alto tasso d’inflazione, pari al 5% 
nei primi mesi del 2013. Nonostante questo, l’analisi degli indicatori sociali mostra un 
significativo miglioramento di scolarizzazione dei bambini e delle bambine e del tasso di 
mortalità adulta ed infantile, che ha permesso al Paese di migliorare, nello stesso periodo, la 
propria posizione nel ranking internazionale dell’indice di sviluppo umano (da 0,68 del 2012 
allo 0,71 del 2013 94° posto su scala mondiale); persiste, tuttavia, un’enorme disparità di 
condizioni socio-economiche tra zone urbane e zone rurali, che rappresenta la più grande 
sfida da affrontare nell’immediato in ambito socio-economico. 

È importante evidenziare che accanto alle municipalità e ai governatorati (storicamente la 
divisione amministrativa più ampia della Tunisia), la nuova Carta costituzionale introduce il 
concetto di regione (Iklim) definendola la divisione territoriale di primo grado comprendente 
più di un governatorato, e sancendo inoltre il principio della discriminazione positiva a 
profitto delle regioni svantaggiate (art. 12). È stato creato un Ministero delle Collettività Locali 
e un consiglio consultivo e di coordinamento, il Consiglio Superiore delle Collettività Locali 
(CSCL). Benché nessuno di questi enti amministrativi possieda competenze legislative, lo 
spazio attribuito al decentramento nel nuovo testo costituzionale rappresenta un segno di 
forte rottura con la Costituzione del 1959, riflette la consapevolezza del profondo nesso tra 
democrazia e decentramento e risponde alla volontà di risolvere i problemi derivanti dai forti 
squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese e al desiderio di creare una democrazia stabile.  

La Tunisia è firmataria di numerosi accordi commerciali bilaterali e multilaterali che 
contribuiscono al consolidamento della sua posizione internazionale e regionale, tra i quali 
l’accordo di libero scambio d’Agadir con la Giordania, l’Egitto e il Marocco firmato nel 2004, e 
gli accordi siglati in particolare con i Paesi del Golfo che istituiscono una zona di libero 
scambio. La Tunisia è anche membro dell’ICSID (International Centre for the Settlement of 
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Investment Disputes) e ha aderito, nel 2012, alla Dichiarazione dell’OCSE e le sue decisioni 
sull’investimento internazionale e le imprese multinazionali.  

Il Paese è stato inoltre il primo della sponda sud Mediterraneo a firmare l'Accordo di 
Associazione con l'UE nel luglio 1995 ed il primo ad aver superato le tappe necessarie per la 
realizzazione di una zona di libero scambio con l`Europa, entrando a tutti gli effetti, a partire 
dal 1° gennaio 2008, nella zona di libero scambio per i prodotti industriali, ponendo fine al 
previsto periodo transitorio di smantellamento tariffario durato dodici anni e caratterizzato 
da un’attività politica di sostegno al riequilibrio economico, unita a un sistema di riforme 
multi settoriale. Il Paese ha infine iniziato ad adottare il nuovo sistema Pan Europeo-
Mediterraneo di tracciabilità della provenienza delle merci. In questo modo, la Tunisia 
manterrà un accesso preferenziale nell’UE per le merci esportate che contengono anche 
componenti realizzate altrove. L'importanza di tale processo per il Paese è dovuto 
principalmente al fatto che l’UE si conferma il primo partner commerciale della Tunisia, con 
importazioni dominate da macchinari e mezzi di trasporto (36%), tessile e abbigliamento 
(25,1%) e combustibili e prodotti minerari (15,7%).  

 

Priorità e strategie nazionali 

Nel dodicesimo piano quinquennale (2010-14) stilato da Tunisi, sotto la guida dell’ormai ex 
presidente Zine El Abidine Ben Ali, si prevedeva quale obiettivo prioritario da raggiungere 
quello di una crescita media annua del 5,5%: obiettivo ambizioso, accompagnato da quello 
della riduzione del rapporto deficit/PIL al 3%. La conseguente decisione di aumentare i prezzi 
delle materie prime alimentari e dei prodotti energetici è stata la manovra che ha contribuito 
allo scoppio delle violente proteste di piazza iniziate nella città di Sidi Bouzid il 18 dicembre 
2010, poi diffuse in tutto il Paese. 

All'indomani della rivoluzione, la Tunisia ha interrotto l'elaborazione di piani di sviluppo 
quinquennali adottati a partire dagli anni Sessanta. In un contesto di transizione, le autorità 
hanno optato per una strategia flessibile focalizzata sulla necessità di rispondere alle 
rivendicazioni sociali ed economiche, in attesa dell'adozione delle necessarie riforme 
strutturali.  

Al momento non sono stati ancora elaborati piani dettagliati e operativi, in attesa della 
pubblicazione del piano quinquennale di sviluppo, prevista per fine 2015. Il 16 settembre 
2015, il Ministro dello sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale ha 
presentato la Note d’Orientation du Plan Stratégique de Développement Economique 2016-2020 
che fornisce una visione d'insieme, confermando le priorità e linee strategiche per il prossimo 
quinquennio. Vi sono elencate una serie di riforme che mirano a facilitare e modernizzare le 
procedure e l'efficienza dell'amministrazione per dare un impulso positivo alla crescita 
economica e alla giustizia sociale. Ribadendo il principio di discriminazione positiva a favore 
delle regioni più vulnerabili, il Ministro ha tenuto a sottolineare che il nuovo piano di sviluppo 
sarà tracciato in maniera partecipativa, tenendo conto delle istanze provenienti dallo stato, 
dal settore privato e dalla società civile. Un capitolo specifico è dedicato allo sviluppo 
regionale e al decentramento, puntando sulle peculiarità e i vantaggi comparativi di ogni 
territorio e ribadendo la necessità che le strategie siano declinate ed adattate alle necessità 
locali, ristrutturando l'amministrazione regionale. 

In sintesi, è possibile individuare alcuni punti centrali a cui si ispirano gli interventi di 
assistenza e cooperazione dei principali donatori internazionali. Essi prevedono una serie di 
riforme strutturali e grandi progetti volti a creare le condizioni per un'accelerazione della 
crescita e per la creazione di occupazione, con particolare attenzione all'equilibrio regionale e 
allo sviluppo inclusivo e sono articolati attorno a 5 pilastri: (1) le riforme economiche; (2) la 
modernizzazione delle infrastrutture; (3) il rafforzamento dei settori sociali, dell'educazione e 
dell'impiego; (4)  il riequilibrio regionale; (5) la promozione dello sviluppo sostenibile. 

In particolare, il riequilibrio regionale rappresenta una priorità ribadita dalle autorità tunisine 
in molteplici occasioni. La riduzione delle disparità regionali è da perseguirsi, in base al 
Rapporto Programmatico elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Regionale e la 
Pianificazione, agendo secondo tre principali direttrici:  

(i) Migliorare la governance a livello regionale e locale attraverso la messa in opera di 
un efficace processo di decentralizzazione, che investa le modalità di 
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organizzazione e funzionamento delle istituzioni per lo sviluppo regionale e rafforzi 
i meccanismi di trasferimento verso regioni e territori. 

(ii) Il miglioramento del business climate e il sostegno agli investimenti nelle regioni, da 
ottenere grazie a specifici incentivi volti a canalizzare gli investimenti nelle regioni 
interne, la semplificazione dei processi normativi e istituzionali per i potenziali 
beneficiari degli incentivi, lo sviluppo di settori economici e di infrastrutture e 
servizi pubblici nelle regioni svantaggiate. 

(iii) Lo sviluppo di meccanismi di finanziamento pubblici e privati a livello regionale, 
volti a favorire la creazione di posti di lavoro, anche attraverso il consolidamento di 
meccanismi di microfinanza e il consolidamento delle strutture pubbliche di 
finanziamento, grazie alla creazione di fondi di investimento regionali. 

L’agenda relativa all’agricoltura si focalizza sul rafforzamento dei mercati al fine di 
raggiungere la sicurezza alimentare interna, mantenendo i prezzi dei prodotti agricoli a livelli 
tali da non intaccare il potere d’acquisto dei consumatori. Tale obiettivo è perseguito 
attraverso un supporto diffuso all'agricoltura familiare e alle PMI agricole e a progetti di 
sviluppo rurale integrato, di cui è parte integrante la creazione di infrastrutture per 
l’irrigazione e l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture rurali esistenti (strade, acqua potabile, 
elettrificazione). 

Con riferimento al settore industriale, una delle priorità della strategia nazionale si incentra, 
conseguentemente alla già espressa necessità di riequilibrio regionale, sulla migrazione 
parziale dell'attività industriale all'interno del Paese, allo scopo di invertire la tendenza verso 
la progressiva concentrazione nelle zone costiere. In una tale prospettiva, è altresì considerata 
prioritaria la creazione e il rafforzamento della rete di comunicazione e trasporti esistente, 
con l’ambizione di trasformare il Paese in un vero e proprio hub, integrato in una catena del 
valore nazionale e regionale. Il Piano strategico specifico per l’industria elenca come settori in 
primo piano, distinguendo tra (i) settori tradizionali da rafforzare (tessile e abbigliamento, 
pelletteria e calzature, agroalimentare, meccanica, elettronica, materiali da costruzione, 
chimica e fosfati), (ii) nuovi da far emergere (elettronica, componenti automobilistici e 
aeronautici, plastica, farmaceutico e paramedicale, ICT), (iii) da incentivare (meccatronica, 
biotecnologie, tecnologie verdi). 

Il greening dei processi produttivi rimane argomento trasversale prioritario alle differenti 
strategie di settore, ed è imperniata sull’ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, 
sulla riduzione del consumo di risorse grazie all’ottimizzazione dei processi di produzione, e 
da una corretta gestione del ciclo di vita delle risorse naturali rinnovabili. 
 

 

La politica di attrazione degli investimenti  

La Tunisia è stata a lungo considerata un esempio da seguire nella regione, grazie alle ampie 
riforme adottate successivamente all'indipendenza, che hanno creato un clima favorevole agli 
investimenti. La produzione nazionale, inizialmente dominata dall'agricoltura e dalle materie 
prime (fosfati, petrolio e gas), si è orientata verso i servizi (in particolare turistici) e, in misura 
minore, verso l'industria manifatturiera. I settori su cui puntano le politiche del governo 
tunisino sono il turismo, il tessile-abbigliamento, l’industria meccanica e automobilistica. Tali 
settori concentrano la maggioranza degli investimenti e coprono gran parte delle 
esportazioni. Attenzione particolare è rivolta inoltre allo sviluppo del settore dell'energia, in 
particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili, e alle nuove tecnologie.  

Attualmente, la Tunisia conta due parchi di attività economiche operativi con servizi di alta 
qualità: il parco di Bizerta che è situato nella zona del porto della città (a 60 km dall’aeroporto 
di Tunisi) e quello di Zarzis che si trova a una mezz’ora dall’aeroporto di Gerba; un parco 
dedicato all’industria aeronautica a El Mghira (periferia di Tunisi); un centinaio di zone 
industriali ripartite su tutto il Paese; dieci poli di competitività o tecnopoli operativi, ripartiti 
sul territorio (Ariana, Borj Cédria, Sidi Thabet, Sousse, Sfax, Monastir, Bizerta, Gafsa, Gabès e 
Médenine) e due in corso di costruzione, così come 15 cyber-parchi imperniati sulle 
tecnologie della comunicazione. 

Con particolare riferimento a questo ultimo settore, occorre sottolineare che, negli ultimi anni, 
a fronte di crescenti pressioni competitive dall’Asia nelle produzioni più tradizionali e a basso 
contenuto tecnologico, l’industria tunisina ha compiuto sforzi di diversificazione verso settori 
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a più elevato valore aggiunto, quali la componentistica elettronica, l’aereonautica, le 
tecnologie dell’informazione e i mezzi di trasporto. In particolare, è stato favorito lo sviluppo 
di aree industriali regolamentate da leggi speciali e dotate di servizi di supporto, in cui 
possono insediarsi a condizioni agevolate aziende ad alto contenuto tecnologico. Nel Paese 
sono attualmente presenti sette zone specializzate in attività più avanzate tecnologicamente 
(tra le quali Elgazala Pole of Communication Technology), come le telecomunicazioni, le 
energie rinnovabili, l’informatica, la bioagricoltura e l’elettronica. 

La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla 
vicinanza geografica, ad una normativa particolarmente favorevole in materia di incentivi ed 
al basso costo dei fattori di produzione. Nel1981 è stata stipulata tra i due Paesi la 
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, e nel 1989 l’Accordo per la Promozione e Protezione degli 
Investimenti, che rappresenta uno dei documenti base del quadro giuridico relativo al tema 
nell’ambito dei rapporti bilaterali. 

Nell’ultimo decennio si è pertanto assistito ad un rilevante ed articolato processo di 
delocalizzazione di imprese italiane in Tunisia: secondo i dati FIPA Tunisia (Agence de 
Promotion de l’Investissement Exterieur), il fatturato delle imprese tunisine a partecipazione 
italiana ammonta oggi a quasi 3 miliardi di euro. Buona parte delle imprese italiane beneficia 
della vigente legislazione in favore degli investimenti off-shore, che prevede privilegi in 
termini fiscali. L'Italia è il secondo partner commerciale della Tunisia, con un saldo 
commerciale in attivo, e si colloca tra i primissimi posti tra i Paesi che hanno maggiormente 
investito in Tunisia negli ultimi anni (con una quota di mercato pari al 15,8%), 
rappresentando anche il 1° fornitore di beni strumentali e tecnologici verso la Tunisia; 
viceversa il settore dell’industria meccanica-elettrica ed elettronica (IME) e Plastica, comparto 
di punta dell’economia tunisina, rappresenta il 1° settore d’esportazione della Tunisia verso 
l’Italia. 

ll settore con maggiore presenza italiana è il tessile/abbigliamento, ove operano in prevalenza 
PMI con attività principalmente orientate all'esportazione. L’Italia è inoltre presente anche nel 
settore siderurgico e automobilistico, delle grandi opere e nel settore dei trasporti. Si stanno 
affacciando sempre più su questo mercato potenziali investitori italiani interessati al settore 
delle energie rinnovabili e a quello della meccanica ad alto valore aggiunto, che costituiscono 
attualmente i settori prioritari sui quali puntano le Autorità tunisine. Significativa anche la 
rilevanza del settore turistico e del settore energetico, in quanto in Tunisia passano 370 km 
(su un totale di 2.200) del gasdotto TTPC, che collega Italia e Algeria.  

La diversificazione settoriale degli IDE italiani si accompagna in misura minore a quella 
geografica. La maggior parte delle imprese italiane (83%) è concentrata, infatti, sulle regioni 
costiere e nella Grande Tunisi, appartenente alla Regione del Nord-est, che corrisponde ad 
una delle cinque “regioni economiche” della Tunisia. Tale regione si estende su una superficie 
pari a meno di un decimo del territorio nazionale (7,7%) ed ospita più di un terzo della 
popolazione (37,1%) con una densità cinque volte maggiore rispetto al resto del Paese. Anche 
il tasso di urbanizzazione è nettamente più elevato (88% contro 66%). L'economia del Nord-
Est tunisino è fortemente legata alla funziona strategica esercitata da Tunisi, capitale politica, 
economica e culturale del Paese, rappresentandone il maggior polo economico, con la 
concentrazione inoltre di gran parte della forza lavoro (40,7% degli occupati)e con una 
economia che ruota intorno al settore manifatturiero, servizi mercantili, turismo e 
l'agricoltura. In particolare, la Regione rappresenta la prima destinazione turistica del Paese 
(regione di Nabeul-Hammamet) e possiede un grande potenziale per lo sviluppo ulteriore del 
settore turistico, potendo contare su infrastrutture sviluppate e moderne. Conta inoltre sulla 
presenza di 57 zone industriali che ospitano il 50% delle imprese tunisine, di cui il 45% 
producono per l'esportazione, e ospita inoltre i poli universitari più importanti della Tunisia, 
quali le università di Tunisi, Manouba e il polo tecnologico di Ariana. Oggi, il Nord-Est si 
configura quindi quale polo d'attrazione nazionale e internazionale anche a livello culturale, 
nonché in ragione dei suoi servizi ospedalieri (pubblici e privati) che contribuiscono a 
rendere la regione un esportatore di servizi sanitari nel Paese. 

La Tunisia è diventata meno attraente per gli investitori dopo la Rivoluzione e l'incertezza che 
ne è seguita. Tuttavia, il rapporto "Doing Business 2014" pone la Tunisia in 51 ° posizione su 
189 Paesi, primo tra i Paesi del Maghreb. Secondo l'ultimo rapporto sulla competitività 
globale, la burocrazia rappresenta il fattore più problematico per il clima degli affari. Negli 
ultimi anni, gli investimenti stranieri sono aumentati soprattutto nei settori ad alto valore 



85 
 

aggiunto nei quali la Tunisia presenta notevoli vantaggi comparati. Il partenariato con il 
settore privato locale è un altro fattore importante, quasi la metà delle società di capitali 
straniere sono miste, in forma di joint venture, e hanno una produzione in prevalenza 
destinata all'esportazione. 

L’attuale legislazione tunisina in materia di investimenti prevede la possibilità di usufruire di 
molteplici tipologie di incentivi fiscali, con particolare riferimento alle attività nelle aree 
subnazionali di interesse prioritario. In particolare, vengono in questa sede ricordati quelli 
relativi ai10 anni di esenzione fiscale sui profitti per i progetti agricoli, l’esenzione fiscale per 
dieci o cinque anni per i progetti situati nelle zone prioritarie di sviluppo regionale, secondo la 
priorità assegnata alla zona, la tassazione ad un tasso ridotto del 10% sui profitti delle 
esportazioni, i premi di investimento per progetti industriali in aree di prioritarie di sviluppo 
regionale e per i progetti nei settori del turismo e dell'agricoltura, la previsione di contributi 
per le quote a carico del datore di lavoro e le spese per le infrastrutture sostenute nelle aree 
prioritarie di sviluppo regionale, i contributi alla formazione (fino al 50% dei costi della 
formazione iniziale e fino al 25% dei costi della formazione continua) e i sussidi per gli 
investimenti volti a promuovere tutela ambientale, tecnologie, sviluppo regionale o agricolo. 

In base a una suddivisione che ricalca quella amministrativa, sono state individuate quattro 
tipologie di territori, che godono in grado differente di incentivi ed esenzioni fiscali per 
l’attrazione degli investimenti, a seconda della loro situazione socio economica e geografica e 
del conseguente interesse a divergere in aree specifiche l’attenzione degli investitori nazionali 
e stranieri:  

• Zona A: esenzioni fiscali comunemente praticate a livello nazionale; 
• Zone B: alle esenzioni fiscali sia aggiungono un bonus e un supporto alle spese per 

opere di urbanizzazione; 
• Zona C: riceve un contributo in conto capitale in aggiunta ai benefici fiscali comuni e 

vantaggi della zona B; 
• Zona D:è una zona senza benefici, rappresentata da governatorato Tunisi e alcuni altri 

distretti (Menzel Bourguiba, Sousse Nord Sousse Sud, Sfax Medina, Sfax Nord e Sfax 
Sud). 

È attualmente in corso la riforma del “Codice degli Investimenti” del 1994, divenuta oramai 
urgentissima per il Paese, in una fase nella quale più che mai la Tunisia deve essere capace di 
rispondere alle esigenze rappresentate da investitori interni ed esteri. L’obiettivo prioritario è 
di superare il sistema attuale, basato quasi esclusivamente sugli incentivi fiscali. Il nuovo testo 
si proporrebbe di ridurre il più possibile le barriere esistenti sul territorio, semplificarne le 
procedure amministrative, dare maggior spazio ad investimenti a “valore aggiunto” e 
all’innovazione, e promuovere lo sviluppo regionale e l’occupazione di manodopera 
qualificata. 

Con particolare riferimento alla possibilità di usufruire degli incentivi distribuiti su base 
regionale a seconda dell’interesse assegnato ai diversi territori dal Piano nazionale e dai Piani 
di Sviluppo Regionali, si sottolinea che per la Regione del Nord Est, dove come già accennato si 
concentra, insieme alla maggior parte delle industrie tunisine, anche la quasi totalità delle 
aziende italiane operanti nel Paese, non è previsto alcun tipo di incentivo per lo sviluppo 
regionale, trattandosi delle aree più avanzate del Paese in cui si concentrano  industrie e 
servizi che si intende redistribuire sul territorio nazionale. In un tale contesto, interessanti 
opportunità per le imprese italiane si presentano grazie alla possibilità di usufruire di 
esenzioni e facilitazioni per l’insediamento di attività industriali e manifatturiere nelle regioni 
dell’interno, tenuto conto anche che tali facilitazioni  si inseriscono all’interno di un più vasto 
e articolato sforzo, prioritario in base all’attuale strategia nazionale, per la riqualificazione 
delle regioni svantaggiate, che prevede inoltre la costruzione e potenziamento dei servizi 
infrastrutturali, la riqualificazione della mano d’opera in loco  e dei servizi pubblici grazie ad 
interventi governativi e a quelli dei principali donatori tra cui la Cooperazione Italiana. 

 

La cooperazione con l’Italia 

La Cooperazione Italiana è stata ininterrottamente presente in Tunisia sin dal 1988 quando 
viene definito il Programma della Cooperazione italiana in Tunisia nel corso delle sessioni 
della Grande Commissione Mista (GCM) italo-tunisina.  
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A partire da gennaio 2014 sono stati avviati dei negoziati bilaterali con il Ministero della 
cooperazione tunisino per l’elaborazione della programmazione delle iniziative relative al 
periodo 2014-2016, che è stata concordata con la firma, il 18 maggio 2015, di un 
Memorandum d’intesa che prevede 11.638.000,00 di Euro a dono nel quadro del sostegno al 
processo democratico e allo sviluppo locale. La parte italiana ha anche messo a disposizione 
dei partner tunisini un credito supplementare pari a 50 milioni di euro nel quadro del 
programma d’aiuti alla bilancia dei pagamenti e ha accordato la riconversione del debito 
tunisino nei confronti dell’Italia per un ammontare pari a 25 milioni di euro per la 
realizzazione di progetti di sviluppo da identificare congiuntamente a beneficio delle regioni 
sfavorite in Tunisia. Il Memorandum sancisce il ri-orientamento degli interventi della 
cooperazione italiana su azioni a sostegno del buon governo e della democratizzazione, e 
conferma lo sforzo da sempre profuso in materia di occupazione e sviluppo socio-economico, 
in particolare del sud del Paese, tradizionalmente prioritario per l’Italia. Il documento di 
programmazione 2017-2019 verrà ultimato a seguito dell’adozione del piano di sviluppo 
quinquennale da parte del Governo tunisino e dell’avvio della Programmazione Congiunta in 
sede UE. 

In accordo con la controparte locale, le priorità identificate per la cooperazione futura tra i 
due Paesi sono relative a due settori: lo sviluppo economico e territoriale del Paese, con una 
particolare attenzione alle regioni svantaggiate, e il sostegno alla governance democratica, alla 
tutela dei diritti umani e della popolazione vulnerabile, strategia che collocherà anche la 
Cooperazione in quelle stesse aree che presenteranno nei prossimi anni interessanti 
opportunità di investimento per le imprese, prefigurando la possibilità di fruttuose sinergie 
sui territori a livello di sistema Italia. 

Il Programma di sostegno al settore privatosi inserisce nel contesto degli sforzi del Governo 
tunisino per farne il motore dello sviluppo del Paese, favorendo il rafforzamento del sistema 
di appoggio alle PMI (partenariato istituzionale), il miglioramento delle condizioni per 
l’imprenditoria giovanile e femminile nelle regioni a sviluppo prioritario, il rafforzamento 
della competitività delle PMI esistenti e il miglioramento delle condizioni per la creazione di 
spin-off e di start-up nei settori più innovativi.  

Il Programma di tutela dell’ambiente si inserisce nel contesto delle azioni e politiche del 
Governo tunisino volte a salvaguardare il patrimonio ambientale quale motore di sviluppo 
sostenibile del Paese grazie alla conservazione e valorizzazione del patrimonio fitogenetico, il 
rafforzamento del sistema di allerta per la gestione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, 
l’avvio di un sistema di controllo e mitigazione dei processi di erosione del litorale, il 
rafforzamento delle capacità istituzionali nell’ambito della gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda il Programma di sviluppo socio-sanitario, l’obiettivo generale è di 
contribuire al raggiungimento degli obietti fissati dal XI Piano di Sviluppo in materia di 
benessere socio-sanitario con particolare attenzione al miglioramento delle capacità 
professionali del personale medico e paramedico e la sensibilizzazione dei beneficiari e il 
rafforzamento delle capacità in materia di integrazione sociale ed in particolare di 
integrazione scolastica dei portatori di handicap, la creazione di un sistema integrato di 
osservazione qualitativa e quantitativa della vulnerabilità sociale dei minori, il miglioramento 
delle capacità dei quadri e degli operatori sociali a livello centrale e regionale in materia di 
prevenzione primaria e risposta ai fattori di vulnerabilità sociale dei minori. 

Il Programma di valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio culturale contribuisce al 
rafforzamento delle competenze e alla diversificazione dell’offerta turistica grazie 
all’informatizzazione e al miglioramento delle capacità del sistema di formazione 
professionale, unito allo sviluppo di circuiti turistici eco-culturali. 

Sempre nell’ambito dei programmi di cooperazione a dono, i negoziati in corso prevedono 
ancora un Programma di conversione del debito per iniziative da identificare a livello 
regionale. Del pari, un nuovo programma per un ammontare approssimativo di circa 5 milioni 
di euro potrebbe inoltre essere dedicato allo sviluppo rurale e territoriale integrato nel Sud 
della Tunisia.  

I programmi di cooperazione tecnica finanziati dall’Italia sono complementari a quelli 
finanziati dal sistema comunitario (Strengthen capacity by co-ordinated support), sono iscritti 
nel programma di sviluppo del Paese e concertati con i partner politici locali (Aid flow aligned 
on National priorities) e le relative risorse finanziarie sono iscritte nel bilancio dello Stato (Use 
of country public financial management system). 
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La Tunisia è Paese prioritario per la Cooperazione italiana anche in virtù del valore dei 
programmi in corso e degli impegni sottoscritti per iniziative a credito di aiuto e dono da 
attuare nei prossimi anni. Gli interventi si concentreranno prioritariamente sullo sviluppo del 
settore privato e delle PMI, cui vanno aggiunti lo sviluppo rurale, l’ambiente e la sanità. In 
particolare, la linea di credito a favore delle PMI mira a perseguire l’adeguamento tecnico e 
finanziario delle PMI esistenti e la creazione di nuove PMI. Per quel che riguarda i credito di 
aiuto, da ricordare anche l’iniziativa di Aiuto alla Bilancia dei Pagamenti che ha l’obiettivo di 
migliorare le riserve in valuta e l’offerta dei servizi pubblici, garantendo un avanzamento del 
livello tecnologico delle installazioni e delle infrastrutture. 

L’azione a supporto della gestione dei rifiuti interessa tre discariche ed è finalizzata al 
miglioramento delle infrastrutture e dei centri di trasferimento, e al miglioramento delle 
capacità tecniche e di gestione di quadri delle istituzioni locali incaricate della gestione 
(raccolta e trattamento) dei rifiuti solidi urbani ed equivalenti, miglioramento delle capacità 
di supervisione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani di 6 quadri dell’ANPE (Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement) e di due quadri delle istituzioni centrali 
(Ministero degli Interni e Ministero delle Finanze).  

La DGCS realizza inoltre - in base alla disponibilità di risorse nel Fondo ex art. 7 della legge 
49/87 - operazioni relative al finanziamento di imprese miste, e utilizza – quando stanziati a 
favore della DGCS – fondi per la realizzazione di programmi di cooperazione decentrata. È 
previsto un ampliamento delle possibili forme di cofinanziamento delle iniziative della 
cooperazione decentrata - incluso il cofinanziamento di iniziative a livello europeo - e 
dell’esame, attraverso tavoli tecnici, di procedure che, nel rispetto delle norme vigenti, 
permettano una maggiore fluidità nell’erogazione dei finanziamenti.  

Gli accordi bilaterali prevedono il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nella 
realizzazione dei programmi della Cooperazione italiana e pertanto numerose Autonomie 
locali hanno costituito un Tavolo-Tunisia della cooperazione decentrata, per coordinare le 
loro iniziative al fine di avviare – secondo una logica bottom-up – il partenariato territoriale 
per il co-sviluppo tra Italia e Tunisia, a partire dalla promozione e dall'internazionalizzazione 
dello sviluppo locale. Sono diversi gli enti già coinvolti in partenariati italo-tunisini, che spesso 
si inquadrano in strumenti e programmi italiani o comunitari (ad esempio: Accordi 
Programma Quadro MAE/Regioni – APQ, Programma UE di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Tunisia), o in relazioni di cooperazione diretta, per esempio tra enti di formazione, o tra 
Regioni ed Organizzazioni Internazionali. Il finanziamento regionale riguarda principalmente 
iniziative nel campo dello sviluppo socio-economico locale, della formazione professionale e 
della promozione di democrazia e diritti. 

In particolare, il Programma di sostegno alla cooperazione Regionale ha permesso di ampliare 
e coordinare l’azione della cooperazione decentrata in Tunisia. Sono stati promossi interventi 
nel settore dei trasporti con riferimento allo sviluppo delle linee marittime (porto di Rades), 
un’iniziativa volta alla lotta alla desertificazione e il contenimento  del rischio idrogeologico 
nei governatorati di Nabeul e Kairouan, un progetto per la valorizzazione dei siti archeologici 
governatorato di Jendouba, Nabeul e Cap bon e nell’ambito sanitario è stato promosso un 
progetto per la formazione specialistica in microchirurgia e chirurgia sperimentale che ha 
visto lavorare fianco a fianco medici italiani, marocchini e tunisini. 

Altre iniziative di cooperazione territoriale condotte nel corso degli ultimi anni e che hanno 
visto la partecipazione delle Regioni italiane hanno riguardato la formazione allo sviluppo 
locale basato sull'innovazione e la valorizzazione delle risorse ambientali, umane e storiche 
del territorio, e il gender mainstreaming nelle azioni di sviluppo rurale sostenibile e di 
sicurezza alimentare. 

La localizzazione degli interventi ha interessato soprattutto il sostegno dell'attività di ONG, 
Università e istituti di formazione nelle aree centrali della Tunisia, che presentano maggiori 
criticità rispetto alle zone costiere, come i Governatorati di Kasserine, Sidi Bouzid, Tataouine e 
Jendouba.  Le Regioni attive nel quadro della politica europea di vicinato ENPI CBC (ENPI CBC 
MED e Italia-Tunisia) hanno sviluppato attività con particolare riferimento ai governatorati di 
Bizerte, Manouba, Nabeul, Ben Arous. Le iniziative in corso nei governatorati di El Kef, Siliana 
Zaghouan, Kairouan e Tabarka e Médenine hanno come obiettivo quello di contribuire allo 
sviluppo integrato e partecipativo delle regioni rurali della Tunisia attraverso la promozione 
della pesca in acqua dolce, agricoltura e acquacoltura, favorendo l'inserimento nel mondo del 
lavoro di cooperative femminili e promuovendo l'occupazione giovanile nelle aree marginali. 
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La cooperazione con l’UE e altri donatori 

Le risorse provenienti dall’Unione Europea e dai suoi paesi membri rappresentano di gran 
lunga la quota maggiore di aiuto internazionale per la Tunisia. Attualmente è attivata la 
SCHEDA PAESE “STREAM” 2013-2015 TUNISIA 2, a cui partecipa anche la cooperazione 
italiana e che prevede riunioni di coordinamento tra stati membri periodicamente organizzate 
dalla Delegazione. Dal 2016, si prevede diverrà operativa la Programmazione Congiunta. Si 
tengono inoltre riunioni ad hoc con altri attori fa cui la Banca africana di Sviluppo e altri attori 
bilaterali che comprendono le maggiori cooperazioni europee presenti nel paese e la 
cooperazione giapponese. 

Nel quadro della Politica Europea di Vicinato, il partenariato tra Unione Europea e Tunisia si è 
rafforzato e ampliato negli anni più recenti. A seguito delle ampie consultazioni con gli organi 
di governo, la società civile e gli altri donatori, sono stati individuati 3 principali settori di 
intervento per il periodo 2014-15 (Single Support Framework 2014-2015) in continuità con il 
periodo di programmazione precedente 2011-2013: (1) Riforme socio-economiche per la 
promozione di crescita inclusiva, competitività e integrazione; (2) Sostegno rafforzamento dei 
processi democratici; (3) Sviluppo sostenibile locale e regionale. 

La cooperazione bilaterale UE-Tunisia beneficerà di uno stanziamento minimo di 202 milioni 
di euro e massimo di 246 milioni (Strumento europeo di vicinato ENI). Per l'intero periodo 
2014-2020 i fondi allocati vanno da 725 a 886 milioni di euro. 

La Tunisia potrà inoltre beneficiare di risorse supplementari grazie a programmi regionali e 
multi-Paese e ad altri strumenti finanziari dell'UE, come lo Strumento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR), lo Strumento per il finanziamento della cooperazione 
allo sviluppo, lo Strumento di cooperazione con i Paesi terzi e i programmi tematici (Europa 
Creativa, Horizon 2020, LIFE).  

Per quel che riguarda la formazione, nuove opportunità di mobilità internazionale sono 
rappresentate dal Programma Erasmus For All. Per la prima volta saranno concessi 
finanziamenti non solo ad università e istituti di formazione, ma anche a nuovi partenariati 
innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza” e “alleanze delle abilità settoriali”, che 
costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, coinvolgendo i Paesi 
terzi. 

Per il periodo di programmazione 2014-2020 i fondi SPRING (destinati a sostenere la 
transizione democratica, le riforme e la crescita inclusiva nei Paesi della primavera araba) 
saranno sostituiti dai cosiddetti programmi ombrello, di cui nel 2014 la Tunisia è stato il 
primo beneficiario con un ammontare di 50 milioni di euro. 

Per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, la Tunisia è parte attiva 
del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo di cui la Regione Sardegna è Autorità di 
gestione. Nella fase attuale stanno arrivando a chiusura i progetti finanziati nella precedente 
fase e si è in una fase di programmazione per quel che riguarda il periodo 2014-2020. ENI 
continuerà a fornire la maggior parte dei finanziamenti ai Paesi vicini europei, essenzialmente 
attraverso programmi di cooperazione bilaterale, regionale e transfrontaliera. 

Gli obiettivi e i temi dell’ENI CBC MED 2014-2020 sono stati indicati con riferimento al 
Marocco. 

Il Programma ENPI CBC Italia-Tunisia ha inoltre promosso progetti di cooperazione tra le 
province meridionali della Sicilia e le aree costiere tunisina. L’iniziativa s’iscrive nell’ambito 
della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) dell’ENPI. Coinvolge 5 province 
siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani) e 6 regioni costiere del nord-
ovest della Tunisia (governatorati di Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Jendouba, Nabeul). 
L'obiettivo principale è quello di promuovere l’integrazione economica, sociale, istituzionale e 
culturale tra i territori siciliani e tunisini attraverso un processo di sviluppo congiunto e 
sostenibile a carattere transfrontaliero.   

Il Programma MED-INTERREG 2014-2020 (ex MED) per la Cooperazione territoriale è stato 
già ricordato con riferimento all’Egitto.  

Il bilancio FESR del programma MED ammonta a 224,3 milioni di euro e i beneficiari sono enti 
pubblici, enti privati, PMI, enti di ricerca, associazioni, ONG di 10 Paesi europei (Grecia, 
Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo, Slovenia, Regno Unito) e 3 Paesi in 
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pre-adesione (Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro). Il primo bando è previsto a maggio-
giugno 2015. 

In riferimento all’azione della Banca Mondiale nel Paese, il documento più recente disponibile 
è L’Interim Strategy Note per il periodo 2013-2014, che definisce le aree tematiche prioritarie 
di cooperazione allo sviluppo: gettare le basi per una crescita sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro (sostenendo la stabilità macroeconomica e la ripresa dell’economia, e un 
enabling environment per l’iniziativa privata), promuovere l'inclusione sociale ed 
economica(riforme del mercato del lavoro, accesso ai servizi sociali di base), migliorare la 
governance, la partecipazione, la trasparenza e la responsabilità. 

L’interim Strategy Paper per il periodo 2014-2015 della Banca Africana di Sviluppo mostra di 
condividete queste priorità e si focalizza sulla creazione di lavoro ad alto valore aggiunto per i 
giovani, miglioramento della governance e delle infrastrutture (con particolare riferimento al 
sostegno al settore privato e alla creazione di un ambiente favorevole all’investimento). 

Il Country Assessment del 2012 della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo si 
concentra in Tunisia su quattro priorità sovrapponibili a quelle delle altre IFI, in particolare la 
ristrutturazione e il rafforzamento del settore finanziario e del finanziamento delle imprese 
private, il sostegno all'efficienza energetica e lo sviluppo di un settore energetico sostenibile, 
oltre a facilitare il finanziamento privato per lo sviluppo delle infrastrutture. 

Nel 2013 è stato lanciato anche in Tunisia il programma ART “Appui aux Réseaux Territoriaux 
et thématiques de développement humain en Tunisie” che ha coinvolto la Cooperazione 
italiana e alcune Regioni in altri paesi. L’iniziativa, attualmente in fase di avvio, è promossa 
dall'UNDP a sostegno dello sviluppo locale e di un approccio basato sulla pianificazione 
partecipata, sul rafforzamento del coordinamento dei progetti, sul miglioramento della 
governance territoriale e dei processi democratici.  
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5. Seguire le tracce. Dalle priorità alle opportunità 
 

 
5.1 Il quadro delle priorità strategiche 

L'Accordo di Programma Quadro (APQ) costituisce un interessante esempio di strategia 
programmata e coordinata di intervento a livello di Sistema Paese secondo una logica 
territoriale, trattandosi di uno strumento di programmazione operativa che mira a combinare 
risorse finanziarie ordinarie (di fonte statale, regionale o locale), risorse aggiuntive nazionali 
per le aree sottoutilizzate (così come stabilite annualmente dalla Legge Finanziaria e 
assegnate dal CIPE), comunitarie e private. Si tratta della cosiddetta programmazione 
negoziata che coinvolge Regioni e Province autonome, Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e - sicuramente nel caso delle iniziative che combinano il tema 
dell’internazionalizzazione economica e della cooperazione allo sviluppo – il Ministero per lo 
Sviluppo Economico e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

In particolare, l’esperienza del Programma di sostegno alla cooperazione regionale nel 
Mediterraneo e nei Balcani ha rappresentato un’esperienza recente, complessa e innovativa di 
grande interesse, avendo agito in parallelo su cinque assi tematici di rilievo strategico 
(sviluppo socio-economico, interconnessioni materiali ed immateriali, ambiente e sviluppo 
sostenibile, dialogo e cultura, sanità e welfare), in un arco temporale di sei anni, con circa 22 
milioni di euro stati messi a disposizione delle Regioni. In base a quanto emerso dalla 
valutazione del programma APQ Mediterraneo e Balcani e alla luce dell'obiettivo strategico 
esplicito di “rafforzare il sistema Italia, con riferimento ai nuovi strumenti europei per la 
promozione della cooperazione di prossimità e di preadesione” e, nello specifico, di “creare le 
condizioni opportune e supportare le Regioni italiane nell’identificazione e definizione di 
interventi interregionali di cooperazione verso i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e 
dei Balcani occidentali”, il Programma ha avuto successo soprattutto in relazione alle 
dimensioni direttamente attinenti alla capacità dei sistemi territoriali di fare cooperazione su 
sfide comuni (networking internazionale, governance multilivello, partenariato sul territorio 
sia in Italia che nei Paesi partner). Tra i punti invece migliorabili, occorrerebbe focalizzare 
maggiore sforzo e attenzione nel futuro su una maggiore mobilitazione del settore privato e 
su un approccio più orientato ad un partenariato regionale – piuttosto che mettere in 
relazione più territori italiani con un singolo Paese partner interessato, di volta in volta, dalla 
rete partenariale costruita su diversi assi tematici: sono due aspetti, tra gli altri, che 
sollecitano sforzi aggiuntivi da parte italiana, soprattutto in vista delle opportunità legate 
all'evoluzione delle politiche e degli interventi dell’UE (e non solo) verso i Paesi dei Balcani 
occidentali e della sponda sud del Mediterraneo5. 

Alla luce di queste premesse e delle considerazioni sin qui proposte, sarebbe auspicabile poter 
disporre, in forma sistematica e regolare, di informazioni “territorializzate” capaci di 
orientare le scelte strategiche del Sistema Paese in sé e nella sua interlocuzione con i partner 
internazionali ed esteri (a cominciare da UE e Paesi dei Balcani occidentali e della sponda sud 
del Mediterraneo). Informazioni che permetterebbero di qualificare al meglio il ruolo 
specifico delle Regioni nell’ambito di una strategia programmata e coordinata di intervento a 
livello di Sistema Paese secondo una logica territoriale. 
                                                 
5 M. Zupi (a cura di) (2012), Rapporto di valutazione strategica del Programma di sostegno alla cooperazione 
regionale nel Mediterraneo e nei Balcani (APQ), CeSPI, Roma. 
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In pratica, nel sistema articolato delle 20 Regioni, 100 Province ed 8 mila Comuni, sarebbe 
importante poter disporre di una sorta di database su base nazionale, attraverso le Regioni, 
che evidenzi – quando interrogato – le vocazioni al partenariato territoriale internazionale, in 
termini di presenza di: (1) specializzazioni tematiche, (2) specializzazioni geografiche (in 
termini di partenariato e cooperazione con territori di Paesi partner) e (3) rete di 
professionisti, imprese, enti attuatori e partner tecnici in campo. Un tale dettaglio di 
informazioni, riferite sia in termini fattuali al recente passato, sia come proiezione strategica 
verso il futuro prossimo – attraverso documenti di indirizzo e programmazione, come 
Memorandum of Understanding – rappresenterebbe il valore aggiunto delle Regioni e 
costituirebbe il primo livello di fonte di programmazione, cui aggiungere e combinare 
coerentemente il secondo livello auspicabilmente corredato dei dati fattuali e degli 
orientamenti strategici su scala nazionale (le cabine di regia in materia di cooperazione allo 
sviluppo e di internazionalizzazione economica), il terzo livello dei territori e dei Paesi 
partner della regione considerata e il quarto livello delle priorità dei principali potenziali 
finanziatori (a cominciare dall’UE). Il punto di arrivo dell’intero processo dovrebbe essere 
l’incrocio (matching) fra queste analisi parallele, per giungere a delle conclusioni che aiutino a 
definire l’impostazione e il posizionamento strategico del Sistema Paese, in modo da cogliere 
le opportunità di partenariato territoriale a livello internazionale. 

Quante di queste informazioni sono disponibili e accessibili? Non è facile dirlo o, almeno, 
nell’ambito dell’esercizio qui proposto non è stato possibile raggiungere finora una massa 
critica sufficiente a dare indicazioni – alle Regioni, prima che agli altri – di tipo strutturale, 
cioè che non corrano il rischio di risultare occasionali, congiunturali, insomma non 
sistematiche. 

 

Fig. 19 – Informazioni sulla proiezione territorializzata di alcune Regioni italiane  

 

Al momento, sono ricavabili solo alcune indicazioni circa la localizzazione geografica della 
proiezione di alcune Regioni italiane, come nell’esempio visualizzato sulla carta geografica di 
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prime indicazioni fornite da cinque Regioni (le prime Regioni, in particolare, che hanno 
comunicato informazioni specifiche, compilando una scheda predisposta ad hoc). Non è 
possibile, sulla base delle prime informazioni raccolte ed analizzate, arrivare a un dettaglio 
tematico/settoriale o a una chiara distinzione tra i dati fattuali relativi al recente passato e le 
informazioni relative alla proiezione strategica per il futuro prossimo.     

  

Fig. 20 – Informazioni sulla proiezione territorializzata di alcune Regioni italiane  

 

Le traiettorie configurano, su questo primo campione di informazioni relative a un gruppo di 
cinque Regioni, un partenariato proiettato soprattutto verso gli avamposti costieri dei Paesi 
partner, ma è troppo poco per poter parlare di vocazione dei territori in termini di 
specializzazioni tematiche, geografiche e di rete di attori in campo. 

Ancora più critico, nei 9 Paesi partner considerati, il quadro relativo alla vocazione dei 
territori in termini di specializzazioni tematiche, geografiche e rete di attori in campo. Le 
informazioni raccolte al riguardo paiono troppo episodiche per consentire di identificare il 
posizionamento preciso in direzione di un partenariato territoriale internazionale e solo in 
rarissimi casi sarebbe possibile un incrocio territorializzato tra priorità settoriali e tematiche 
nella programmazione nazionale, in quella della cooperazione e internazionalizzazione 
italiana e presenza recente (in assenza di comparabili linee di programmazione) delle Regioni 
italiane sui territori, come nel caso dell’Egitto e delle priorità settoriali di agricoltura e 
industria, logistica, energia e risorse idriche, turismo, protezione ambientale. Negli altri casi, 
non è al momento fattibile quello che è possibile provare a fare a livello nazionale (appendice 
3) e che qui si vorrebbe auspicare a livello sub-nazionale nei territori dei Paesi partner. 

In appendice, a titolo indicativo sono messe a confronto per ciascun Paese le priorità indicate 
in generale dai governi e quelle approfondite nello specifico verificando i documenti correlati, 
i temi indicati dalla Cooperazione italiana a livello nazionale e le aree tematiche privilegiate 
dalla cooperazione territoriale di 9 Regioni e di una Provincia autonoma (appendice 1); sono 
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inoltre riportati in forma tabellare partenariati formali stabiliti fra alcune Regioni italiane e 
autorità nazionali e sub-nazionali dei Paesi partner (appendice 2). 

L’esercizio di raccolta e schematizzazione delle informazioni sugli orientamenti strategici nei 
Paesi partner, pur nella parzialità e non omogeneità dei materiali, consente tuttavia di 
tracciare un quadro sintetico che individua alcune priorità diffuse a livello regionale che 
vengono declinate da Paese a Paese con una gerarchia differenziata in funzione di alcuni 
fattori principali:  

• livello di sviluppo economico-sociale, 

• grado di integrazione con l’UE ed eventuale processo di avvicinamento all’adesione, 

• posizione geografica e politica rispetto alle principali evenienze regionali, fra cui in 
primo luogo:  

o gli eventi bellici in Siria e Iraq e la collegata crisi umanitaria; 
o la guerra civile in Libia, collegata al flusso migratorio dall’Africa sub-

sahariana verso il Mediterraneo; 
o le conseguenze del cambiamento climatico e il livello di degrado ambientale; 
o l’evoluzione dei processi di democratizzazione in atto e la stabilità del 

quadro politico e sociale. 

L’emergenza umanitaria siriana, in particolare, ha cambiato profondamente il contesto di 
riferimento per i due Paesi partner che confinano direttamente con la Siria e, più in generale, 
per i Paesi del sud del Mediterraneo (senza naturalmente dimenticare l'impatto sulla stessa 
Europa). Lo straordinario afflusso di profughi e le collegate tensioni sociali rappresentano 
oggi un fattore prevalente nella definizione delle priorità nazionali e dei possibili sviluppi 
delle politiche di cooperazione. La questione umanitaria pone in particolare problemi nuovi al 
Libano e alla Giordania, sia rispetto all’evoluzione del rapporto con la cooperazione Italiana 
nazionale e con la cooperazione territoriale, sia rispetto al percorso di consolidamento della 
rete di rapporti avviata con l’esperienza APQ. 

La dimensione regionale della crisi umanitaria e del problema della gestione dei flussi di 
profughi impone, inoltre, un cambiamento dell’agenda della cooperazione nell’area. 
L’esperienza pregressa della cooperazione territoriale, con il costante affinamento degli 
aspetti partecipativi per raggiungere obiettivi di massimizzazione dell’inclusività dei processi 
di sviluppo, è una risorsa da utilizzare anche per affrontare in modo efficace l’enorme sfida 
che si presenta all’intera regione Euro-mediterranea, richiedendo un salto di qualità della 
cooperazione transfrontaliera, anche nella sua dimensione Sud-Sud, e l’azione concertata e 
multilivello di tutti gli attori dell’area. 

Il quadro generale che emerge dalle analisi dei materiali relativi ai nove Paesi evidenzia alcuni 
punti.  

La lotta alla povertà in Paesi a medio reddito rappresenta certamente uno degli elementi 
generali per il medio e lungo periodo. L’esame dei principali documenti che presentano la 
visione e l’impostazione strategica dei Paesi dell’area mette in luce come sia diffuso il 
riconoscimento della necessità di avviare processi di sviluppo inclusivi che affrontino non 
solo il tema della crescita dell’economia, ma anche e soprattutto quello della distribuzione dei 
vantaggi che ne derivano e, ancora di più, della partecipazione dell’intera comunità in tutte le 
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sue componenti al processo, attraverso un maggiore accesso alle risorse e ai servizi che 
rendono possibile la partecipazione e l’apporto del proprio contributo. 

Su questo punto sarebbe di grande interesse sviluppare la cooperazione fra territori in una 
prospettiva di rafforzamento del coordinamento e della messa a sistema delle iniziative. 
L’approccio su scala territoriale incamera la visione delineata nel paragrafo precedente.  

La valorizzazione delle vocazioni e delle risorse del territorio, insieme alla volontà precisa di 
massimizzare il coinvolgimento e la mobilitazione di tutte le forze che il territorio sa 
esprimere, sono la base e il punto di forza del modello. La naturale attenzione al ruolo del 
capitale sociale, che si incrementa soprattutto in funzione del livello di partecipazione di tutta 
la comunità alla costruzione e al godimento dell’aumento di benessere generato dalla crescita, 
è la caratteristica dei processi di sviluppo su scala territoriale. In questo modo, i processi e i 
principali decisori che ne definiscono le linee si orientano verso l’inclusività e, allo stesso 
tempo, rispondono maggiormente in termini di accountability alle esigenze di preservazione 
degli equilibri ambientali e del patrimonio culturale delle comunità e dei territori che sono, al 
contempo, gli attori principali, i beneficiari e i fruitori del capitale naturale, culturale e sociale 
territoriale. 

Un secondo elemento che appare in evidenza è il forte accento che le strategie nazionali 
conferiscono alla costruzione di un ambiente favorevole al coinvolgimento del settore privato 
su obiettivi di sviluppo sostenibile di lungo periodo. Il tema configura una sfida rilevante per 
la cooperazione e costituisce, al contempo, un’importante opportunità di sviluppare 
l’approccio multi-stakeholder proprio della cooperazione territoriale e dello sviluppo su scala 
territoriale. 

La cooperazione territoriale cerca, tra l'altro, di coordinare le spinte all’iniziativa 
internazionale che provengono dalle comunità locali e quelle espresse dai sistemi produttivi 
territoriali, volte a rafforzare la proiezione all’estero dell’attività economica. La natura multi-
stakeholder del modello di cooperazione fra territori e il ruolo che, nel quadro appena 
descritto, assumono l’imprenditorialità e l’intero settore privato locali, evidenziano punti di 
contatto con le strategie regionali di condivisione con il settore privato degli obiettivi di 
sostenibilità e inclusività della crescita e attraverso meccanismi che sfruttino la leva pubblica 
per innescare la partecipazione dei soggetti privati. 

Anche in questo caso, l’esperienza pregressa è una base interessante. Il sovrapporsi di priorità 
settoriali e geografiche nelle vocazioni già espresse dal sistema economico italiano quando 
presente nei Paesi partner, definite nelle strategie di sviluppo nazionali e presenti nel bagaglio 
di esperienze e nei programmi della politica italiana di cooperazione, è una base promettente 
per uno sviluppo della collaborazione fra territori nella regione.  

Un più strutturale, efficace e ampio coinvolgimento del settore privato locale e nazionale 
presuppone l'ampliamento dello spettro degli stakeholder che partecipano ai processi di 
costruzione delle iniziative: ad esempio, sarebbe di grande interesse sviluppare e 
sistematizzare l’interlocuzione con le strutture pubbliche e private che si occupano 
dell’attrazione degli IDE nei Paesi partner,  facendone dei partner privilegiati per l’indirizzo 
delle azioni e per creare network transnazionali fra i sistemi economici territoriali, 
coinvolgendo in tale processo le strutture della cooperazione Italiana, gli uffici ICE e, in Italia, 
le associazioni imprenditoriali di diverso livello e le Camere di Commercio. 
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Dal punto di vista tematico esistono campi d’azione che emergono come prioritari in tutte o 
quasi tutte le realtà nazionali. Questo configura la possibilità di affrontare la sfida di una 
cooperazione integrata a livello regionale che metta in rete esperienze e capacità innovative 
sulla base di una strategia condivisa e che, contemporaneamente, si fondi su un approccio 
territoriale, ponendo al primo posto le esigenze, vocazioni e risorse locali nella progettazione 
e realizzazione degli interventi per la crescita della coesione territoriale e lo sviluppo 
armonico e sostenibile dell’intera regione. 

Fra questi temi è senz’altro in evidenza quello energetico-infrastrutturale, che pone la sfida 
dell’integrazione delle reti a livello regionale, partendo dal necessario sblocco della 
collaborazione fra i Paesi partner nel settore energetico. Lo sviluppo delle fonti alternative - 
richiamato in tutti i documenti strategici nazionali ed elemento fondamentale delle politiche 
di cooperazione internazionale - è il secondo asse portante dell’impianto strategico regionale 
che emerge dall’analisi. 

Entrambi gli elementi rappresentano punti di interesse per lo sviluppo della cooperazione 
territoriale sia attraverso la collaborazione, lo scambio di know-how e la capitalizzazione di 
buone pratiche attuate a livello locale, sia attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive 
locali settoriali che si occupano della produzione, della gestione delle reti, della distribuzione, 
del risparmio e della sostenibilità del settore energetico. 

Un secondo settore richiamato costantemente nelle strategie di sviluppo nazionali è quello 
della logistica e dei trasporti di merci e di passeggeri. Lo sviluppo della rete infrastrutturale è 
un terreno su cui è richiesta la mobilitazione di risorse capaci di creare le basi per la crescita e 
l’integrazione dei Paesi partner nel contesto regionale e globale: aumento delle esportazioni, 
incremento del commercio, apertura al mercato, migliori possibilità di approvvigionamento di 
input produttivi, accesso ai servizi, miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 
attraverso spostamenti più facili vengono stabilmente collegati ai necessari interventi di 
adeguamento infrastrutturale. 

Anche in questo ambito la collaborazione fra territori può giocare un ruolo significativo. 
L’impegno di molte realtà locali dell’area - a cominciare da quelle italiane che si sono 
agganciate a processi europei e internazionali di modernizzazione delle proprie reti 
infrastrutturali e miglioramento dei tempi e della qualità del trasporto di merci e persone - è 
una base di lavoro con ottime potenzialità. 

Altri settori che appaiono come prioritari e che rappresentano terreni di potenziale interesse 
prioritario per lo sviluppo di iniziative integrate di cooperazione territoriale sono: 

• l'agricoltura (in termini di una sua modernizzazione per aumentarne la produttività 
ma anche la sostenibilità, e della valorizzazione del tessuto delle PMI), 

• il turismo (con attenzione all’eco-turismo, la diversificazione dell'offerta, lo sviluppo di 
servizi, il marketing territoriale la promozione del patrimonio culturale e ambientale), 

• lo sviluppo delle PMI (in termini di sviluppo degli investimenti e dei partenariati 
pubblico-privato, orientamento al mercato locale e all'esportazione, creazione di 
occupazione, diversificazione, formazione tecnica e professionale, acquisizione di 
nuove tecnologie, miglioramento dei servizi e dei meccanismi di sostegno), 

• la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. 
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L'esperienza già realizzata con il programma APQ ha mostrato come la varietà di esperienze e 
l’articolazione delle vocazioni territoriali italiane costituisca un patrimonio di conoscenze e di 
risorse umane che possono essere utilmente valorizzate su scala internazionale. Di grande 
interesse sono le potenzialità insite nella messa a sistema delle particolarità territoriali, in 
modo da comporre un quadro completo delle opportunità che unisca appunto le vocazioni dei 
territori con quelle dei possibili territori partner nel quadro degli obiettivi strategici 
individuati a livello nazionale e subnazionale nei Paesi partner. 

 

 

5.2 La modifica del quadro della Cooperazione Italiana nelle regione e le nuove 
opportunità per la cooperazione territoriale  

 

La crescita economica e lo sviluppo istituzionale di molti dei Paesi partner ha modificato il 
loro status nel quadro della cooperazione internazionale. I cambiamenti coinvolgono anche i 
rapporti con la Cooperazione Italiana. Solo Albania, Tunisia, Egitto e Libano restano fra i 20 
Paesi beneficiari degli interventi a dono indicati nelle linee guida 2014-2016 della 
Cooperazione Italiana. La struttura delle UTL ha subito una riorganizzazione: le attività in 
Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania sono affidate all’UTL regionale di Tunisi, quelle in Libano, 
in Giordania e la gestione di quelle inerenti l’emergenza siriana alla UTL di Beirut, mentre 
vengono mantenute UTL specifiche al Cairo e a Gerusalemme. Nella penisola balcanica è 
previsto un graduale disimpegno che coinvolgerà tutte le aree finora interessate da attività di 
cooperazione, ad eccezione dell’Albania. 

Queste profonde trasformazioni ampliano evidentemente la portata della sfida per i territori 
italiani coinvolti nella costruzione di partenariati territoriali internazionali. 

In alcuni casi, l’emancipazione da un modello di aiuto internazionale per i Paesi - e quindi per i 
territori di questi che ne hanno finora beneficiato - permette un salto di qualità nella 
cooperazione territoriale. I soggetti impegnati nelle iniziative possono in tale contesto trovare 
spazi di sviluppo inediti, sia per la possibilità di incontrare l’interesse di nuovi interlocutori 
istituzionali, sia e soprattutto per le maggiori occasioni di valorizzare i propri vantaggi 
competitivi in un quadro di trasformazione della cooperazione internazionale regionale (e 
anche globale) che guarda sempre più alla collaborazione fra settore privato e settore 
pubblico, secondo la  formula dei partenariati territoriali.  

L’esperienza del coordinamento strategico e dell’inserimento della collaborazione di tipo 
verticale fra attori territoriali e attori nazionali già sperimentata nell’esperienza APQ si 
colloca in questa linea di sviluppo, rappresentando un esempio possibile per portare a rete e 
con ciò amplificare la portata di tante esperienze su scala territoriale al fine di costruire un 
possibile modello di cooperazione capace di impatto a livello nazionale e regionale. 
Naturalmente, i conflitti e le crisi che negli ultimi anni si sono acuiti in modo drammatico nella 
regione (Iraq, Siria, Israele-Palestina, Libia, Egitto) hanno modificato in modo sostanziale il 
quadro dell'integrazione regionale, costringendo i territori e le istituzioni che intendano 
costruire processi di cooperazione territoriale ad affrontare sfide inedite e molto complesse. 
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5.3 Le opportunità collegate allo sviluppo istituzionale e ai processi di decentramento 

 

In una buona parte dei Paesi partner sono state approvate riforme che hanno modificato la 
struttura amministrativa territoriale, almeno da un punto di vista formale. 

La nuova configurazione istituzionale e il passaggio di funzioni dal centro alla periferia ancora 
non corrispondono, tuttavia, a un chiaro spostamento dell’ottica della programmazione 
strategica delle politiche e degli interventi per la promozione dello sviluppo. 

L’analisi dei principali documenti strategici nazionali segnala chiaramente la mancanza di una 
visione chiaramente definita e leggibile che centri le politiche di sviluppo su un approccio 
territoriale.  

Le profonde differenze di contesto territoriale che si presentano all’interno di tutti i Paesi non 
sono al momento oggetto di riflessione strategica nelle proposte di collaborazione 
internazionale diffuse dai diversi organismi governativi.    

Nelle strategie di molti dei Paesi partner risulta, fra le priorità, il tema del riequilibrio 
regionale e della concentrazione degli sforzi di promozione dello sviluppo nelle aree 
svantaggiate; tuttavia, solo in casi sporadici la localizzazione degli interventi e le relative 
analisi sono indicate come elemento primario all’interno delle strategie di sviluppo. 

Il processo di decentramento non viene ancora chiaramente identificato come componente 
strategica per imprimere nuova spinta a processi di innovazione e sviluppo attraverso il 
rafforzamento dell’ownership da parte delle comunità locali, per quanto questa sia 
individuata, a sua volta, come la chiave per la partecipazione e la mobilitazione delle risorse 
del territorio.  

Allo stesso modo, l’ancora labile collegamento fra processi di decentramento e processi di 
sviluppo sostenibile e inclusivo si riflette nelle prospettive di sviluppo della cooperazione 
internazionale che non propone, se non in pochi casi, la dimensione territoriale degli 
interventi quale componente strategica.  

 

 

5.4 Il possibile ruolo delle diaspore 

 

Alcuni dei Paesi partner hanno sviluppato un ulteriore legame con l’Italia attraverso il 
consolidamento di catene migratorie di grande rilevanza. Si tratta in particolare di Marocco, 
Tunisia, Egitto ed Albania, in primo piano per flussi verso l’Italia e per il peso delle rispettive 
comunità nazionali presenti nel nostro Paese. 

Si tratta infatti di quattro fra le maggiori e più integrate comunità straniere presenti in Italia, 
tutte con quote consistenti di immigrati di seconda e anche terza generazione e con un 
numero rilevante di componenti con doppia cittadinanza. 

In alcuni casi, la dimensione territoriale entra in gioco in modo particolarmente incisivo con 
catene migratorie e corrispondenti corridoi per i flussi di rimesse che legano territori italiani 
e dei Paesi di origine. La concentrazione dei migranti rappresenta in questi casi un elemento 
da non trascurare nell’elaborazione di strategie di intensificazione delle relazioni fra territori. 
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La progressiva integrazione in alcuni settori produttivi dei lavoratori e dei piccoli 
imprenditori migranti ha prodotto un forte accrescimento delle risorse a disposizione delle 
comunità, potenziandone le possibilità di diventare motori di sviluppo se opportunamente 
valorizzate con politiche che ne promuovono la partecipazione alle iniziative di sostegno allo 
sviluppo delle relazioni con i territori d’origine. 

 

 

5.5 Le possibilità di sviluppo delle relazioni economiche attraverso i processi di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali 

 

Per le imprese si individuano due filoni principali per lo sviluppo delle relazioni. Un primo 
filone riguarda le opportunità di partecipare ai piani di sviluppo che hanno come perno grandi 
investimenti infrastrutturali e che, come già visto, interessano in primo luogo il settore dei 
trasporti e quello della produzione e distribuzione dell’energia. Un secondo filone si lega alla 
crescita dello spazio riservato al ruolo delle PMI nelle strategie di sviluppo economico e 
sociale e che implica un salto di qualità per i sistemi locali.  

In entrambi i casi, come sottolineato nei capitoli di sintesi dei casi nazionali, si aprono nuove e 
ulteriori occasioni per intensificare i rapporti con il Sistema Italia. In particolare, la 
componente socio-ambientale – che caratterizza in misura diversa sia le strategie nazionali sia 
le linee strategiche della cooperazione internazionale - apre un importante spazio per un 
approccio basato sul rapporto fra sistemi territoriali, capace di massimizzare la mobilitazione 
di tutte le risorse a disposizione. 

La stessa esperienza di alcuni sistemi economici italiani locali dimostra che cluster di PMI ad 
elevata specializzazione possono partecipare e diventare il perno di processi di innovazione 
tecnologica e produttiva che interessano tutti i settori impegnati nella sfida delle tecnologie 
pulite, della lotta al cambiamento climatico e del passaggio ad una crescita sostenibile. Fra 
questi rientrano senz’altro il sistema dei trasporti, della logistica e della produzione 
energetica che, come appena accennato, rappresentano per tutti i partner e per l’intera 
regione mediterranea e balcanica uno dei nodi dello sviluppo inclusivo e sostenibile che 
unanimemente viene individuato come obiettivo finale. 

 

 

5.6 Le opportunità di rafforzamento del ruolo della cooperazione territoriale nei processi 
di miglioramento istituzionale e della governance  

 

Fra i settori di intervento che compaiono costantemente all’interno delle strategie nazionali di 
sviluppo, lo sviluppo istituzionale e il miglioramento della governance sono quasi sempre 
elementi di primo piano, associati a impegni e veri propri piani di riforme della Pubblica 
amministrazione. 

Il livello subnazionale è interessato in grado rilevante dai processi di riforma e di 
miglioramento della qualità delle istituzioni pubbliche, con molti dei Paesi partner già 
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impegnati in programmi di decentramento che aumentano l’autonomia decisionale e la 
dotazione di risorse a disposizione delle amministrazioni territoriali. 

Tuttavia, in questo quadro resta in ombra il tema della democratizzazione delle strutture 
subnazionali, che rimangono più o meno saldamente dipendenti da spazi decisionali centrali e 
sono generalmente nominate direttamente dal governo nazionale. 

Ciò non facilita il rapporto fra processi decisionali e popolazioni e costituisce un ostacolo alla 
partecipazione degli attori territoriali alla governance dei processi di sviluppo. Restano 
comunque ampi spazi per un coinvolgimento dei diversi attori che concorrono allo sviluppo 
sociale ed economico delle realtà locali, con numerose vie percorribili per ampliare processi 
formali e informali di concertazione e condivisione o per sperimentare percorsi innovativi. 

Proprio in questo ambito si può inserire fattivamente e fruttuosamente la cooperazione 
internazionale, come ampiamente dimostrato da numerose esperienze che hanno visto anche 
protagonista il sistema italiano ed europeo. 

La cooperazione territoriale gioca un ruolo essenziale in tali processi. La natura multi-
stakeholder di molte delle iniziative avviate a livello territoriale porta alla ricerca di spazi di 
interrelazione con partner nei territori con cui si entra in rapporto. 

In questo senso, i processi partecipativi e le formule e tecniche adottate per il loro sviluppo 
nei territori che prendono iniziative di cooperazione territoriale sono la base per lo stimolo e 
la creazione di modelli partecipativi innovativi anche nei territori partner dove, come detto, è 
possibile che la struttura istituzionale non preveda il rapporto con la comunità fondato 
sull’elettività di rappresentanti e dei vertici istituzionali subnazionali. 

Un ulteriore elemento di stimolo allo sviluppo di iniziative di partenariato che interessano il 
piano del buon governo e della governance dei processi di sviluppo locale, viene dal potenziale 
carattere multilivello delle iniziative che vedono protagonisti i soggetti territoriali. La 
cooperazione territoriale e i partenariati sperimentano la collaborazione fra i diversi livelli 
istituzionali, dal locale al subnazionale al nazionale, mettendoli in relazione anche con il livello 
sovranazionale degli organismi multilaterali. La costruzione di collegamenti verticali fra i 
diversi livelli, attraversando i confini fra istituzioni pubbliche, attori privati e società civile, è 
una seconda dinamica, innescabile nell’ambito della cooperazione fra territori, in grado di 
dare impulso alla crescita di beni relazionali e di pratiche partecipative, coinvolgendo e quindi 
rafforzando le istituzioni. 

La partecipazione di istituzioni locali a carattere elettivo, che comprendono sia organismi 
pubblici sia altre istituzioni che governano settori della vita sociale ed economica locale, 
contribuisce a mettere in relazione singoli e organizzazioni di base della società civile con i 
livelli istituzionali pubblici di grado maggiore e con le strutture governative, così come la 
strutturazione multi-stakeholder delle iniziative contribuisce a mettere in contatto segmenti 
diversi del settore privato con benefici in termini di mobilitazione di risorse. 



Appendice 1. Indicazioni di priorità e presenze per il partenariato e lo sviluppo dei Paesi partner 

 Priorità settoriali 
nei documenti 
strategici nazionali 

Priorità geografiche nei 
documenti strategici 
nazionali o aree di 
punta 

Priorità e 
presenze 
settoriali 
della 
cooperazione 
italiana 

Priorità territoriali 
della cooperazione 
italiana (pregresso) 

Priorità settoriali della cooperazione territoriale 
italiana 

Presenza 
della 
cooperazione 
territoriale 
pregressa 

Settori con 
presenza del 
settore privato 
italiano 

Albania Energia, 
infrastrutture 
trasporti, 
agricoltura, turismo, 
ICT; rafforzamento 
della democrazia e 
dello Stato di 
diritto; sviluppo 
economico 
sostenibile, 
inclusione sociale, 
impiego, sistemi di 
previdenza sociale. 
 

 Sostegno alla 
riforma 
amministrativa 
capacity e 
institution 
building, 
patrimonio 
culturale, 
trasporti e 
infrastrutture, 
energia, PMI, 
imprenditoria 
femminile, 
ambiente, 
istruzione, 
sanità, risorse 
idriche, 
agricoltura e 
sviluppo 
rurale. 

Porto di Valona e i 
lavori stradali nei tratti 
Scutari-Hani Hotit, 
Lushnje-Fier e Fier-
Levan-Valona, risorse 
idriche del Sud Albania, 
rifiuti solidi di Tirana, 
agenzia di sviluppo 
locale e bacino 
ambientale di Scutari, 
sanità e welfare a 
Scutari e Valona. 

Veneto: Agricoltura sostenibile; 
Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Promozione dello Sviluppo umano. 
Umbria: Promozione dello Sviluppo umano; 
Innovazione, ricerca e formazione tecnica; Agricoltura 
sostenibile; Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; 
Innovazione, ricerca e formazione tecnica. 
Toscana: Sviluppo umano; Patrimonio culturale 
ambientale, territorio e turismo; Sviluppo sostenibile 
del settore privato, PMI, cooperativismo. 
Emilia-Romagna: Sviluppo umano; Sviluppo delle 
capacità istituzionali; Agricoltura sostenibile. 
Marche: Sviluppo sostenibile del settore privato, PMI, 
cooperativismo; Patrimonio culturale e ambientale, 
territorio e turismo; Sostenibilità ambientale 
Puglia: Sostenibilità ambientale; Innovazione, ricerca e 
formazione tecnica; Patrimonio culturale e ambientale, 
territorio e turismo; Sviluppo sostenibile del settore 
privato, PMI, cooperativismo. 
Piemonte: Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Sostenibilità ambientale; Innovazione, ricerca e 
formazione tecnica. 
Trento: Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Sviluppo umano; Innovazione, ricerca e formazione 
tecnica. 

Veneto: Città 
di Tale 
(distretto di 
Lezhe) 
Basilicata: 
Lago di 
Scutari. 

Settore 
manifatturiero, 
edilizio, servizi 
bancari, 
energetico, del 
cemento, 
agroalimentare.  
Servizi di call 
center. 
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Bosnia 
Erzegovina 

Repubblica Sprska: 
energia, ambiente, 
infrastrutture 
trasporti, 
agricoltura, e delle 
strutture sanitarie 
Fed BiH: energia, 
infrastrutture 
trasporti, ambiente, 
agricoltura, sistema 
educativo, IDE 
manifattura 
(delocalizzazione). 
 

Aree di punta: 
giacimenti carboniferi 
principalmente nella 
Federazione BiH; miniere 
di carbone nella 
Repubblica Srpska a 
Ugljevik e a Gacko;  
giacimenti ferrosi intorno 
alla città di Ljubija, nella 
Repubblica Srpska, e 
presso Vares e Jablanica, 
nella Federazione BiH. 
Agricoltura nella regione 
della Posavina 
(Republika Srpska), 
lungo la Neretva nel sud 
del Paes;, campi “Karst” 
nell’Erzegovina. 

Agricoltura, 
edilizia 
abitativa, 
democrazia e 
diritti umani. 

Programma Seenet, 
Cantoni di Sarajevo, 
Tuzla, Erzegovina 
Neretva e Zenica-
Doboj; Municipalità di 
Livno, Nevesinje, 
Prijedor, Sanski Most, 
Trebinje, Tuzla, 
Zavidovići, Hadžići, 
Pale, Travnik, Trovo, 
Trnovo Rep. Srpska, 
Zenica, Stari Grad 
(Sarajevo) Città di 
Mostar e Sarajevo. 

Veneto: Agricoltura sostenibile; Sviluppo umano. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; 
Innovazione, ricerca e formazione tecnica. 
Toscana: Sviluppo umano; Patrimonio culturale e 
ambientale, territorio e turismo; Settore privato, PMI, 
cooperativismo. 
Puglia: Sviluppo agricolo sostenibile; Sostenibilità 
ambientale. 
Marche: Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Sviluppo umano; Patrimonio culturale e ambientale, 
territorio e turismo. 
Piemonte: Settore privato, PMI e cooperativismo; 
Sostenibilità ambientale, Patrimonio culturale e 
ambientale; sviluppo umano; Territorio e turismo. 

Veneto: 
Sarajevo (dati 
incompleti su 
altri progetti) 
Basilicata: 
Zenica. 
Piemonte: 
Zenica, 
Mostar, 
Sarajevo 
 

Legno, 
abbigliamento, 
calzaturiero e 
metalmeccanico.  
Joint ventures in 
settore: 
biomedicale, 
legno, calzature, 
gas, metalli, 
energia 
rinnovabile. 

Serbia Trasporti (stradale, 
ferroviario, 
fluviale), energia 
(anche rinnovabili), 
IDE manifattura 
(delocalizzazione) 
settori automotive, 
metalmeccanico, 
elettrico ed 
elettronico, tessile, 
ICT, ambiente 
(rifiuti), agricoltura, 
strutture sanitarie, 
sistema educativo, 
inclusione sociale, 
impiego. 
 

 Agricoltura,s
icurezza 
alimentare; 
Sostenibilità 
ambientale; 
Sviluppo 
umano; 
Capacità 
istituzionale, 
decentramento
Patrimonio 
culturale e 
ambientale, 
territorio, 
turismo; 
Innovazione, 
ricerca, 
formazione 
tecnica. 

Aree geografiche 
svantaggiate come il 
Sangiaccato di Novi 
Pazar. 

Veneto: Sviluppo delle capacità istituzionali; Sviluppo 
umano. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; 
Innovazione, ricerca e formazione tecnica. 
Puglia: Innovazione, ricerca e formazione tecnica; 
Sostenibilità ambientale 
Toscana: Sviluppo umano; Patrimonio culturale e 
ambientale, territorio e turismo; Settore privato, PMI, 
cooperativismo. 
Veneto: Sviluppo delle capacità istituzionali; Sviluppo 
umano. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; Agricoltura 
sostenibile. 
Trento: Settore privato, PMI e cooperativismo; 
Sviluppo umano, Innovazione, ricerca e formazione 
tecnica. 
Piemonte: Sostenibilità ambientale, Settore privato, 
PMI e cooperativismo. 

Veneto: 
Smederevo 
(provincia 
della Serbia 
Centrale) 
Basilicata: 
Pancevo 
(Voijvodina), 
Jagodina 
(Serbia 
Centrale), Niš 
(Serbia 
Centrale) 
Trento: 
Kraljevo 
(Serbia 
Centrale) 
Piemonte: 
Jagodina 

Automobilistico, 
bancario, 
assicurativo, ICT, 
tessile, 
calzaturiero, agro-
alimentare. 
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Egitto  
 

Infrastrutture, 
energia, turismo, 
agricoltura, ICT, 
istruzione, logistica 
e trasporti, industrie 
estrattive, PMI, 
edilizia abitativa. 

Grande Cairo, Regione 
del Delta (agricoltura e 
industria), Alessandria 
(servizi, logistica, 
industria e agricoltura), 
Matrouh (energia e 
risorse idriche), Suez 
(logistica), Sinai (turismo 
agricoltura, industria) 
Regione settentrionale del 
sud (agricoltura, energie 
rinnovabili), Regione 
mediana del sud 
(agricoltura, industria, 
turismo), Regione 
meridionale del sud 
(Turismo, industria, 
minerario), Nuova Valle 
(turismo, protezione 
ambientale). 

Lotta alla 
povertà; 
sicurezza 
alimentare e 
nutrizione; 
istruzione (in 
particolare 
formazione 
tecnica e 
professionale)
sviluppo del 
settore 
pubblico e 
privato (in 
particolare 
micro e PMI e 
trasporto 
ferroviario); 
ambiente e 
patrimonio 
culturale; 
turismo. 

Governatorati più 
svantaggiati: Matrouh, 
Fayoum e Minya. 

Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; Agricoltura 
sostenibile. 
Puglia: Sostenibilità ambientale; Sviluppo umano; 
Agricoltura sostenibile; Settore privato, PMI, 
cooperativismo. 
Marche: Sviluppo delle capacità istituzionali. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; Agricoltura 
sostenibile. 
Emilia-Romagna: Sviluppo umano; Sviluppo del 
settore privato, PMI, cooperativismo; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo. 
Piemonte: Sostenibilità ambientale. 

Basilicata: 
governatorato 
di di Port Said 
Puglia: 
governatorati 
di Damietta, 
Alessandria, 
Matruh, Port 
Said, Behira.  
Piemonte: 
Governatorato 
Ash Sarqia. 

 

Tunisia 
 

Meccanica e 
automobilistica, 
energie rinnovabili, 
industria verde, 
turismo, agricoltura,  
tessile/abbigliamento, 
ICT, decentramento, 
giustizia, porto e 
infrastrutture,  servizi 
sociali, istruzione, 
impiego, riequilibrio 
regionale, sviluppo 
sostenibile, trasporti 
e logistica, 
elettronica, 
farmaceutica, 
biotecnologie. 

Aree di punta: 
10 poli di competitività o 
tecnopoli operativi, 
(Ariana, Borj Cédria, Sidi 
Thabet, Sousse, Sfax, 
Monastir, Bizerta, Gafsa, 
Gabès e Médenine), 2 in 
corso di costruzione, 15 
cyberparchi imperniati su 
ICT, 2 parchi di attività 
economiche operativi con 
servizi di alta qualità - 
Bizerta,  Zarzis – e 1 
parco per industria 
aeronautica a El Mghira 
(periferia di Tunisi). 

Sviluppo 
economico, 
sviluppo 
regionale, 
tutela 
ambientale, 
sviluppo 
socio-
sanitario, 
tutela del 
patrimonio 
culturale, 
settore 
privato e 
PMI, 
sviluppo 
rurale. 

Regioni del sud 
(governatorati più 
svantaggiati) e fascia 
costiera; cooperazione 
decentrata promossa 
dalle Regioni italiane. 

Basilicata: Sostenibilità ambientale; 
Patrimonio culturale e ambientale, territorio e turismo; 
Agricoltura sostenibile. 
Puglia: Sostenibilità ambientale; Sviluppo umano; 
Agricoltura sostenibile; Settore privato, PMI e 
cooperativismo. 
Marche: Sviluppo delle capacità istituzionali. 
Emilia-Romagna: Sviluppo sostenibile del settore 
privato, PMI e cooperativismo; Sviluppo umano; 
Sviluppo delle capacità istituzionali; Sostenibilità 
ambientale. 
Toscana: Sviluppo umano; Sviluppo delle capacità 
istituzionali; Sostenibilità ambientale. 
Puglia: Sviluppo sostenibile del settore privato, PMI, 
cooperativismo. 
Piemonte: Sostenibilità ambientale; Settore privato, 
PMI e cooperativismo. 
Sardegna: Patrimonio culturale e ambientale, territorio 
e turismo; Agricoltura sostenibile; Innovazione, ricerca 
e formazione tecnica. 
Trento: Sostenibilità ambientale; Agricoltura 
sostenibile; Sviluppo delle capacità istituzionali.  

Basilicata: 
Governatorati 
di Nabeul e 
Kairouan  
Puglia: 
Governatorati 
di Jendouba, 
Nabeu, 
Kairouan.  
Sardegna: 
Maâmoura e 
Hammamet 
(gov. Nabeul), 
Sfax (gov. 
Sfax), Mahdia 
(gov. 
Mahdia), gov. 
Sousse 

PMI manifattura, 
tessile e 
abbigliamento,   
siderurgica e 
automobilistica, 
grandi opere e 
trasporti, energie 
rinnovabili, 
meccanica, 
turismo, energia, 
infrastrutture, 
agroalimentare, 
acquacultura, 
servizi ICT, 
miniere e cave. 
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Marocco Energie rinnovabili; 
sanità; turismo; 
agricoltura, 
allevamento e 
pesca; ICT; 
logistica e trasporti; 
artigianato, 
commercio e PMI; 
decentramento; 
programmi sociali, 
sviluppo umano; 
sanità; industria; 
good governance, 
partecipazione 
democratica. 

Aree di punta: 
polo industriale della 
Regione di Casablanca;  
zona agroindustriale di 
Fes-Meknes; zona 
commerciale franca di 
Tanger Med e il nuovo 
porto di Nador; area di 
nuovo sviluppo di 
Regione de l'Oriental; 
Fondo di Promozione 
degli Investimenti, 
concessi nelle seguenti 
province: Al Hoceima, 
Berkane, Boujdour, 
Chefchaouen, Es-Semara, 
Guelmim, Laâyoune, 
Larache, Nador, Oued-
Ed-Dahab, Oujda-Angad, 
Tanger-Assilah, Fahs-
Bni-Makada, Tan-Tan, 
Taounate, Taourirt, Tata, 
Taza e Tetouan 

Lotta alla 
povertà e 
vulnerabilità, 
sanità, cultura, 
infrastrutture, 
sviluppo 
rurale, 
energia, 
sviluppo 
umano, strade 
rurali, accesso 
all’acqua 
potabile, 
igiene 
ambientale, 
servizi 
sanitari, 
microcredito, 
PMI, 
patrimonio 
culturale. 

Regioni centro-
settentrionali di Tanger-
Tétouan-Al Hoceima , 
Oriental, Fès-Meknès , 
Rabat-Salé-Kénitra 
,Béni Mellal-Khénifra  e 
Casablanca-Settat 
Regioni da cui 
provengono la 
maggioranza dei 
cittadini marocchini 
attualmente residenti in 
Italia (Chaouia 
Ouardigha, Tadla 
Azilal, Rabat-Salé-Zaer-
Zemmour). 
 

Veneto: Sostenibilità ambientale; Sviluppo umano. 
Basilicata: Sostenibilità ambientale; Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo; Agricoltura 
sostenibile. 
Marche: Sviluppo delle capacità istituzionali. 
Emilia-Romagna: Sviluppo sostenibile del settore 
privato, PMI, cooperativismo; Sostenibilità ambientale; 
Sviluppo umano. 
Toscana: Sviluppo umano; Sviluppo delle capacità 
istituzionali. 
Trento: Sviluppo umano, sviluppo agricolo. 
Piemonte: Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Sostenibilità ambientale; Sviluppo Umano. 
Sardegna: Patrimonio culturale e ambientale, territorio 
e turismo; Settore privato, PMI, cooperativismo; 
Sviluppo umano. 
Trento: Sviluppo delle capacità istituzionali; Sviluppo 
umano; Sviluppo agricolo sostenibile. 

Veneto: 
Kenitra 
(regione 
Gharb-
Chrarda-Béni; 
regione Beni 
Mella; regione 
Chaouia-
Ouardigha 
Basilicata: 
regione 
Chaouia-
Ouardigha 
Trento: 
regione El 
Kalaa 
Piemonte: 
Regione 
Chaouia-
Ouardigha 
Sardegna: 
Regione 
Tangeri-
Tetouan; 
Regione 
Chaouia-
Ouardigha 

Agricoltura, 
energia, 
aeronautica, 
trasporto 
ferroviario, 
telecomunicazioni. 

Algeria Agricoltura; 
industrie: 
automobile, 
elettronica, 
farmaceutica, 
meccanica; turismo. 

  Formazione, 
trasferimento di 
competenze e 
tecnologie, tutela 
dell’ambiente, 
patrimonio culturale, 
agricoltura e zootecnia. 

Umbria: Agricoltura sostenibile; Sostenibilità 
ambientale. 
Marche: Sviluppo delle capacità istituzionali. 
Emilia-Romagna: Sviluppo umano; Sviluppo del 
settore privato, PMI, cooperativismo; Sviluppo delle 
capacità istituzionali. 

Umbria: 
Accordo in 
fase di esame 
da parte del 
governo 
algerino. 
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Giordania Lotta alla povertà; 
occupazione; 
sviluppo e 
competitività del 
settore privato; 
rafforzamento dello 
stato di diritto; pari 
opportunità; 
partecipazione 
democratica.  

  Sviluppo idrico, 
sviluppo 
dell’imprenditoria 
privata, sanitario, 
patrimonio culturale, 
agricolo/ambientale. 

Veneto: Promozione dello Sviluppo umano (rifugiati) 
Basilicata: Patrimonio culturale e ambientale, territorio 
e turismo; Sostenibilità ambientale; Innovazione, 
ricerca e formazione tecnica. 
Puglia: Patrimonio culturale e ambientale, territorio e 
turismo; Sostenibilità ambientale. 
Marche: Innovazione, ricerca e formazione tecnica 
Toscana: Patrimonio culturale e ambientale, territorio e 
turismo; Settore privato, PMI, cooperativismo. 
Sardegna: Sostenibilità ambientale, Patrimonio 
culturale e ambientale, territorio e turismo. 

Veneto: Città 
di Azraq 
(Governatorat
o di Zarqa) 
(informazioni 
incomplete su 
altri progetti) 
Basilicata: 
Umm 
Qais/Gadara 
(governatorato 
Irbid) 
Puglia: 
Governatorati 
di Jerash e 
Irbid. 
Sardegna: 
Municipalità 
di Tubkat 
Fahel 
(governatorato 
Irbid), Umm 
Quais / 
Gadara 
(governatorato 
Irbid) 

 

Libano Piano elettrico 
nazionale, 
telecomunicazioni, 
servizi sociali e 
previdenziali, 
infrastrutture.  
 

   Veneto: Sostenibilità ambientale; Agricoltura 
sostenibile. 
Puglia: Agricoltura sostenibile; Promozione della 
sostenibilità ambientale; Settore privato, PMI, 
cooperativismo; Patrimonio culturale e ambientale, 
territorio e turismo. 
Emilia-Romagna: Innovazione, ricerca e formazione 
tecnica. 
Toscana: Sviluppo umano; Patrimonio culturale e 
ambientale, territorio e turismo; Sviluppo sostenibile 
del settore privato, PMI, cooperativismo. 
Marche: Sviluppo delle capacità istituzionali. 
Sardegna: Patrimonio culturale e ambientale, territorio 
e turismo; Sostenibilità ambientale; Trasporti, 
infrastrutture e servizi. 

Veneto: Gov. 
Bekaa (distretti 
Bekaa Ovest 
eRachaya), 
Gov. Nabatiye 
(distretto 
Marjayoun) 
Puglia: Gov. 
Beirut e Bekaa. 
Sardegna: Tiro 
(distretto Tiro), 
distretti di 
Beirut e Monte 
Libano; 
distretto 
Zgharta, parte 
alta del distretto 
Chouf; Zebdin 
(distretto Jbeil) 

Agricoltura, 
ambiente, sviluppo 
locale, settore 
sociale, tematiche 
di genere, tutela 
dei gruppi più 
vulnerabili, 
promozione del 
patrimonio 
culturale 



 Appendice 2. Esempi di rapporti di partenariato inter-istituzionale di alcune Regioni italiane 

 

 Emilia Romagna Piemonte Puglia Sardegna Umbria Veneto 

Albania 070915 – 

Dichiarazione 

congiunta 

Presidente 

Regione e 

Ministro 

albanese Affari 

locali. 

Decentramento 

amministrativo, 

governance, 

organizzazione 

dei servizi, 

pianificazione 

territoriale. 

 090901 - Accordo di cooperazione fra 

governo albanese (ministero 

cooperazione economica e 

commercio) e Regione. Università, 

sistema produttivo, sistema socio-

sanitario. 

 

310304 – Accordo di cooperazione 

fra governo albanese (ministero 

economia) e Regione. Servizi pubblici 

per comunità locali. 

 

230908 – Accordo di collaborazione 

fra governo albanese (ministero 

agricoltura, alimentazione e difesa 

consumatore) e Regione 

(Assessorato risorse agroalimentari). 

Agricoltura e alimentazione. 

. Dic 2014 – Accordo di 

partenariato fra 

Repubblica di Albania e 

Regione. 

Multisettoriale. 

060315 – Protocollo 

d'intesa fra Regione Berat e 

Regione. Agricoltura, 

produzioni agroalimentari, 

commercio, investimenti.  

(5 anni tacitamente 

rinnovabili) 

 

040315 – Protocollo 

d'intesa fra Prefettura 

Tirana e Regione. 

Agricoltura, produzioni 

agroalimentari, commercio, 

investimenti. (5 anni 

tacitamente rinnovabili). 

Algeria    06.12.10 – Protocollo di 

accordo di cooperazione 

fra Regione e Ministero 

dell'Agricoltura. Filiera 

lattiero-casearia. 

  

Bosnia 

Erzegovina 

 210797 – Protocollo di 

cooperazione tra 

Presidente Regione e 

Presidente Cantone 

Zenica-Doboj. 

Rafforzamento 

istituzionale e del sistema 

economico. Tacito 

rinnovo. 

  Xx1013 – Accordo di 

partenariato fra 

Comune di Sarajevo e 

Comune di Perugia. 

Multisettoriale. 

041108 – Protocollo 

d'Intesa tra Republika 

Srbska e Regione. 

Collaborazioni 

imprenditoriali, formazione 

e ricerca, cultura. (5 anni 

tacitamente rinnovabili). 
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Marocco  2001 – Protocollo di 

cooperazione e 

partenariato. Presidente 

Regione e Presidente 

regione Choauia-

Ouardigha. Sviluppo 

economico e formazione 

professionale. Tacito 

rinnovo. 

 

2001 – Protocollo di 

cooperazione e 

partenariato. Presidente 

Regione e Presidente 

regione Choauia-

Ouardigha. Sviluppo 

economico e formazione 

professionale. Tacito 

rinnovo. 

 270505 - Intesa fra 

Regione e Regione 

Chaouia-Ouardigha. 

Sviluppo economico, 

sociale, culturale, 

scientifico, ambientale. 

 07012 - Protocollo d'intesa 

fra Regione Marrakech 

Tensit Al Haouz e Regione. 

Commercio e investimenti. 

(3 anni tacitamente 

rinnovabili). 

Serbia     Luglio 2014 – Accordo 

di partenariato fra 

Provincia autonoma 

Voivodina e Regione. 

Multisettoriale. 

 

Tunisia   090691 - Accordo di cooperazione fra 

Regione e Governatorato Sousse. 

Sociale, cultura, turismo. 
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Appendice 3. Incrocio temi di programmazione dei Paesi (P)*, della cooperazione allo sviluppo (I) ed esperienze regionali (R)

 
Agricoltura/Sicurezza 

alimentare 

Sostenibilità 
ambientale 

Sviluppo 
umano 

Capacità 
istituzionale e 

decentramento 

Settore privato, 
PMI e 

cooperativismo 

Patrimonio 
culturale e 

ambientale, 
turismo 

Trasporti, 
infrastrutture, 

servizi 

Innovazione, 
ricerca, 

formazione 
tecnica 

 P I R P I R P I R P I R P I R P I R P I R P I R 

Albania                         

Algeria                         

Bosnia Erzegovina                         

Egitto                         

Giordania                         

Libano                         

Marocco                         

Serbia                         

Tunisia                         

Subtotale 4 6 6 0 6 6 3 8 7 1 4 8 3 4 7 3 8 8 7 5 0 3 2 3 

Totale 16 12 18 13 14 19 12 8 

 
 
 

* - Per quanto riguarda la programmazione dei Paesi, il colore più chiaro indica i casi in cui si è attribuito per default la presenza di priorità in generale, senza cioè che sia 

stato possibile approfondire e verificare nello specifico l’effettiva rilevanza delle priorità, attraverso un’analisi del contenuto dei documenti di riferimento.   

 



Appendice 4. Principali fonti bibliografiche e sitografiche consultate sui Paesi 

partner 

Non sono indicati siti e fonti di carattere geografico ed enciclopedico. 

 

ALBANIA  

Administrative-Territorial Reform http://www.reformaterritoriale.al/en/ 

Adriatic Ionian Programme 2014-2020 http://www.southeast-

europe.net/en/about_see/adriaticionianprogramme/; 

Central European Initiative http://www.cei.int/KEP 

CIA World Factbook 

EIU, Country Report, june 2015 

Erasmus+ http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/Paesi-partecipanti/ 

IADSA, Programma Italo-Albanese di Conversione del Debito 

http://www.iadsa.info/index.php?lang=2 

ICE, Guida al Mercato: Albania (ice.net, s.d.) 

MAECI, Info mercati Esteri, Albania (s.d.) 

MAECI 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=16 

MAECI-DGCS, Linee guida 2014-2016 
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