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SCHEDA TECNICA 
 
 
L’ETIOPIA 
L’Etiopia è la seconda nazione più popolosa dell’Africa Sub-Sahariana, con 94,10 
milioni di abitanti ed un tasso di crescita del 2,6%. L’economia etiope ha 
sperimentato un forte e costante incremento del PIL nell’ultimo decennio, pari al 
10,4 % annuo, confermandosi come una delle economie dalla crescita più veloce 
al mondo. 
 
L’Etiopia, con le sue diverse formazioni geologiche e condizioni climatiche, è 
dotata di considerevoli risorse idriche e zone umide, in particolare conta 12 
bacini, circa 14 laghi principali e alcuni bacini artificiali. Il potenziale idrico 
ammonta a 122 miliardi di metri cubi di acqua di superficie, mentre il bacino di 
acque sotterranee è in fase di analisi, ma si ipotizza possa ammontare a 40 
miliardi di metri cubi. 
 
 
I RAPPORTI COMMERCIALI CON L’ITALIA, IL PIEMONTE E TORINO 
A fine 2013 l’Italia ha esportato merci in Etiopia per un valore complessivo di 
78,8 milioni di euro, in aumento del 9,9% rispetto all’anno precedente, con una 
bilancia commerciale positiva e favorevole per il nostro Paese: +69,3 milioni di €. 
 
Analogamente a quanto registrato a livello nazionale, nel 2013 le esportazioni 
piemontesi verso l’Etiopia hanno evidenziato un aumento rispetto all’anno 
precedente: con 7,6 milioni di € l’export regionale verso il paese africano 
evidenzia un aumento del +4,1% rispetto al 2012. Il saldo della bilancia 
commerciale rimane positivo, attestandosi a +7,1 milioni di euro. 
 
Anche nel primo semestre del 2014 si conferma il trend positivo: le esportazioni 
regionali aumentano del +12%. L’export piemontese nei primi sei mesi del 2014 
consiste soprattutto in mezzi di trasporto (il 49,5% del totale) ed in macchinari ed 
apparecchi meccanici n.c.a. (il 28%) che fanno registrare anche la migliore 
performance rispetto al 2010 incrementando del 82,9%. Seguono distanziati i 
prodotti in metallo (il 10,4%) in aumento del 6,3% rispetto l’anno precedente. 
 
Le vendite torinesi destinate all’Etiopia rappresentano oltre il 75% dell’export totale 
regionale destinato a questo paese. Il saldo della bilancia commerciale torinese 
nel 2013 risulta positivo, attestandosi a +5,2 milioni di €. 
 
Nei primi sei mesi del 2014 l’export torinese in Etiopia cresce rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente (+6,9%). Le importazioni triplicano rispetto ai primi 
sei mesi del 2013 e raggiungono 1,4 milioni di euro: il saldo della bilancia 
commerciale si mantiene comunque positivo (+8,4 milioni di euro). 
 
La distribuzione dell’export torinese verso il paese etiope per settori di attività nei 
primi sei mesi del 2014 rispecchia quella riscontrata a livello regionale: i mezzi di 
trasporto risultano essere le prime merci vendute dalla provincia subalpina nel 
paese africano (il 57,2% dell’export torinese totale), seguiti dai macchinari ed 
apparecchi meccanici n.c.a. (il 28,3%; +100% rispetto al primo semestre 2013). I 
prodotti in metallo si collocano al terzo posto con il 12,5% delle esportazioni 
subalpine in Etiopia (+22,1%). 
 
 



PROGETTI DI SVILUPPO NELL’AFRICA SUB-SAHARIANA NEL SETTORE IDRICO 
Ad oggi, l’Africa Sub-sahariana è caratterizzata dalla presenza della percentuale 
più bassa di popolazione con accesso ai servizi di acqua potabile e di fognatura. 
 
All’interno di quest’area, l’Etiopia necessita di ingenti investimenti nel servizio 
idrico integrato sia a livello rurale sia urbano. 
 
Qui si concentrano, pertanto, alcuni dei maggiori progetti finanziati dal Gruppo 
Banca Mondiale per l’incremento dell’accesso alle risorse da parte delle 
popolazioni locali. 
 
Inoltre, l’Africa Sub-Sahariana è stata confermata come area d’intervento 
prioritaria dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo nel triennio 2013-2015 e 
l’Etiopia è stata individuata come uno dei dieci Paesi target del programma. 
 
LA MUNICIPALITA’ DI ARBA MINCH 
Arba Minch, localizzata nel sud ovest del Paese, è la città più grande della woreda 
– suddivisione amministrativa etiope – di Arba Minch Zuria. 
 
Si stima che la popolazione cittadina nel 2010 fosse di circa 85.000 abitanti, per 
raggiungere le 121.000 unità nel 2015 e i 181.000 abitanti nel 2025. 
 
Ad Arba Minch circa il 15-20% della popolazione non ha ancora accesso 
all’acqua potabile e l’attuale sistema idrico, costruito nel 1956 e progettato per 
fornire acqua a 46.000 abitanti, risulta oggi inadeguato per servire una 
popolazione in costante crescita. 
 
Tra gli abitanti raggiunti dal servizio, ogni giorno si riscontrano interruzioni a 
causa di frequenti rotture delle condutture che causano ingenti perdite d’acqua. 
 
A ciò si aggiungono carenze nei sistemi fognario e di depurazione, che 
espongono la città a problemi sanitari e di inquinamento ambientale. 
 
Nel 2012, la Banca Mondiale, di concerto con le autorità nazionali e locali ha 
avviato la realizzazione di un nuovo acquedotto (in sostituzione di quello 
attualmente esistente) caratterizzato da: un potenziamento dell’opera di 
captazione delle sorgenti, la costruzione di nuovi pozzi e serbatoi e un’estensione 
della rete di distribuzione primaria. 
 
Infine, occorre rilevare che la Città di Torino è attualmente impegnata in attività di 
cooperazione sul tema idrico con la città di Arba Minch, tramite il progetto 
europeo WATSAM, coordinato da Hydroaid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




