
 

Africa, cinque fattori da tenere 
d’occhio nel 2020 
Il Continente continua a correre, ma è una crescita più 
fragile di quanto sembri. Cosa monitorare quest’anno, dal 
climate change all’allerta sicurezza 
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Una crescita media del Pil di oltre il 4% ed economie che si inabissano fino a previsioni del 
-19%. Il Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed e le tensioni nazionalistiche che 
intralciano il libero scambio tra paesi. L’aumento della sicurezza in alcuni paesi e la spirale 
terroristica nel Sahel. 

Lo scenario per il 2020 dell’Africa conferma, prima di tutto, le contraddizioni di un 
Continente che si fatica a leggere come un blocco unico, fra un mosaico di 54 paesi e una 
popolazione che sfonderà l’asticella dei 2 miliardi di persone entro il 2030. Ecco cinque 
fattori da tenere in considerazione per il 2020. 

1) Crescita impetuosa (ma fragile)  
A livello macro, l’economia africana sta vivendo un periodo di crescita tanto impetuoso 
quanto contradditorio. La testata specializzata Africa e Affari, in collaborazione con lo 
studio legale Andersen Tax & Legal e il vettore Ethiopian Airlines, ha realizzato una 
proiezione di cosa aspettarsi dal 2020. Secondo i dati elaborati da Africa e Affari in base 
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sulle stime di Banca Mondiale, Fondo monetario internazionale e Banca africana di 
sviluppo, il Continente dovrebbe registrare una crescita del Pil pari al 4,1% nel 2020. 

LA CRESCITA DELL'ECONOMIA AFRICANA 

Il Continente si avvia a un ritmo di crescita del Pil pari a +4,1% nel 2020 (Fonte: 
elaborazione Africa&Affari su dati di Banca mondiale, Fondo monetario internazionale e 
Banca africana di sviluppo) 

 

 

Secondo stime del Fmi, il ritmo di espansione dovrebbe essere pari al +2,3% nell’Africa 
australe, sfavorita da siccità e la stagnazione della sua locomotiva naturale, il Sudafrica; il 
+3% nell’Africa centrale, spinta dall’esportazione di petrolio; +4,5% in Africa 
settentrionale, penalizzata dalla crisi libica ma a rimorchio dell’espansione di Egitto e 
Marocco; +4,9% in Africa occidentale, grazie alla spinta di Costa d’Avorio e Senegal; +6,1% 
nella Zona orientale del Continente, dove una base produttiva diversificata e l’aumento dei 
consumi interni stanno potenziando le performance economiche. «L’Africa sta 
attraversando una fase di assestamento - dice Andrea De Vecchi, amministratore delegato 
di Andersen Tax&Legal Italia - Ma in paesi più stabili, come Etiopia o Rwanda, si può 
investire e investire bene». 

L'AFRICA ORIENTALE VOLA A +6,1% 

I ritmi di crescita delle varie regioni africane. La performance migliore è quella dell'Africa 
orientale (+6,1%), quella più fiacca si registra nell'Africa australe: +2,3%, un rallentamento 
dovuto a stagnazione del Sudafrica e siccità (Fonte: Fondo monetario internazionale) 

 



 

 

 

Oltre ai dati, però, ci sono i «venti» favorevoli e contrari che incidono sulla crescita 
effettiva. Tra quelli favorevoli si parla soprattutto di un aumento dei prezzi del greggio, 
cruciale per economie ancorate all’export di petrolio; una crescita degli investimenti per i 
paesi, come il Senegal o il Rwanda, dove crescono economie diversificate; l’aumento dei 
consumi interni e la spinta positiva attesa dall’entrata in vigore del trattato di libero 
commercio continentale africano (African Continental Free Trade Agreement, vedi sotto). 

I venti ostili, però, sono anche più robusti. L’ondata di protezionismo tra Stati Uniti e Cina 
danneggerebbe la protensione internazionale del commercio africano, oltre all’effetto-
domino sulla crescita del rallentamento globale; lo stesso esperimento della «unione 
doganale» rischia di innescare più frizioni che intese tra i paesi firmatari; 
 l’approvvigionamento di energia resta carente ed è aggravato, soprattutto in alcune aree, 
da una crisi climatica già entrata nel vivo. 

In Africa il climate change non è una minaccia, ma una emergenza già in atto. In paesi 
come Sudafrica, Zambia e Zimbabwe, ondate anomale di siccità stanno provocando una 
fitta serie di blackout e danneggiando un approvvigionamento energetico vincolato al 
settore idroelettrico. 

2) Il debutto dell’accordo di libero scambio  
A proposito di crescita. Il 2020 sarà anche il primo anno di test dell’African Continental 
Free Trade Agreement, l’accordo approvato nel 2019 ma valido solo dal luglio dell’anno in 
corso. Si parla di un’area di libero scambio tra 54 paesi, con l’abbattimento a zero dei dazi 
sul 90% dei beni e la liberalizzazione dei servizi. 

Secondo le stime della società di consulenza McKinsey, il Pil del Continente crescerà a 
2.600 miliardi di dollari nel 2020, a fronte di una spesa complessiva di 1.400 miliardi di 
dollari nello stesso anno e un totale di 128 milioni di famiglie con un reddito disponibile. 
Sulla carta «l’unione doganale» potrebbe garantire una prima spinta a esportazioni intra-
continentali schiacciate, per ora, a valori più bassi della media globale. 



 

Sempre secondo McKinsey, le esportazioni infra-africane si fermavano al 16,6% del totale 
nel 2017, contro il 59% dell’Asia e il 68% in Europa. L’accordo di libero scambio potrebbe 
fare da leva, sbloccando una carenza interna al mercato africano e favorendo una 
cooperazione commerciale del tutto marginale. «Potrebbe», perché le buone intenzioni 
rischiano di incagliarsi su una lunga serie di ostacoli. L’infrastrutturazione resta ferma a 
livelli minimi. E la somma fra disarmonia delle regolamentazioni e pulsioni 
protezionistiche potrebbe intralciare quella stessa libertà di scambi sprigionata dall’addio 
ai dazi. 

3) Occhio al debito 
Nell’Africa sub-sahariana, il debito medio dei paesi si sta gonfiando a ritmo costante. 
L’Institute of International Finance, una società di ricerca, ha rilevato una crescita media 
del 23% del debito pubblico tra 2010 e 2019, portando il livello medio dell’esposizione al 
50%. Secondo una ricostruzione di Quartz, una testata giornalistica, i vari paesi africani 
hanno emesso obbligazioni per un totale di circa 26 miliardi di dollari nel 2019, a fronte di 
volumi simili nel 2018. 

Per dare un’idea dell’evoluzione, si parla dello stesso volume di raccolta cumulato dal 2003 
al 2016. L’esplosione debitoria sta creando preoccupazione sulla sostenibilità delle 
economie africane e la loro capacità di ripagare effettivamente i prestiti, senza dimenticare 
l’incognita più insidiosa: la cosiddetta «trappola del debito» cinese, ovvero l’eccessiva 
dipendenza dai capitali prestati da Pechino. La sola Nigeria, secondo dati riferiti nel 2018 
dal quotidiano locale Vanguard, ha affidato a investitori cinese Cina l’8,5% del suo debito 
pubblico. 

4) L’emergenza securitaria 
A 25 anni da uno dei genocidi più sanguinosi della storia, il Rwanda è diventato tra i «paesi 
più sicuri dell’Africa». In altre aree del Continente, la situazione sta deteriorando (o non è 
mai migliorata). Il principale focolaio di insicurezza è il Sahel occidentale, nel vivo di un 
revival jihadista capace di mietere migliaia di vittime. La proliferazione di cellule legate 
allo Stato islamico sta attecchendo grazie all’insofferenza per autorità locali deboli e il 
clima di ostilità verso gli ex colonia francesi, presenti sul territorio con una missione per 
garantire, in teoria, la stabilità dell’area. 

José Luengo-Cabrera, un analista del think tank Crisis Group, ha stimato un totale di 4.779 
morti nel 2019 solo fra Burkina Faso, Mali, Mauritania e Niger. Ora fonti diplomatiche 
temono che l’ondata di attacchi si propaghi sulla costa, mentre altre cellule islamiste si 
stanno espandendo in nuove aree o consolidando in vecchie roccaforti. In Somalia Al 
Shabaab, gruppo legato ad Al Qaeda, è tornato a farsi notare uccidendo 87 persone a 
Mogadiscio con un’autobomba e scatenando dei raid oltre il confine con il Kenya. 

La risposta della comunità internazionale, al momento, è fallace. La Francia mantiene il 
suo presidio sull’Africa occidentale con la cosiddetta Operazione Barkhane, una missione 
militare che dispiega 4.500 unità militari e sarà rinforzata con l’afflusso di altri 600 
uomini. L’obiettivo principale è addestrare le comunità locali alla difesa, ma i risultati 
richiederanno il proprio tempo. La tegola in più è che gli Usa si sono detti intenzionati a 



 

ridurre il proprio impegno nell’area, lasciando Parigi sola nel contrasto alle insorgenze 
terroristiche. Il presidente Emmanuel Macron cercherà di spingere per una maggiore 
collaborazione con i partner europei, anche se i piani sono tutti da definire. 

5 ) Elezioni, elezioni, elezioni  
Il 2019 è stato scandito da alcuni appuntamenti elettorali di peso, a partire dal voto in 
Nigeria. L’agenda del 2020 non è meno densa. Il 9 febbraio si vota in Camerun per le 
amministrative e parlamentari, il 16 febbraio in Guinea per le parlamentari, il 22 febbraio a 
Togo per le per le presidenziali, il 29 marzo in Mali per le parlamentari, «entro il primo 
trimestre» in Ciad per le parlamentari e amministrativa, il 20 maggio in Burundi per le 
elezioni generali, il 16 agosto in Etiopia. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno sarà il turno delle presidenziali in Costa d’Avorio il 31 
ottobre, del voto tra ottobre e novembre in Burkina Faso, delle amministrative e 
parlamentari a novembre in Egitto, delle amministrative in Namibia in novembre, delle 
presidenziali e parlamentari in Ghana il 7 novembre (o dicembre), delle senatoriali in 
Gabon nell’ultimo trimestre, insieme alle presidenziali alle Seychelles e alle amministrative 
in Senegal. 

Da tenere sotto controllo, anche per la tenuta della situazione sicuritaria, il triplo 
appuntamento nel Sahel occidentale di Mali, Ciad e soprattutto Burkina Faso. Al momento 
le tensioni terroristiche hanno colpito soprattutto nelle zone di frontiera, lungo i confini 
settentrionali dei vari paesi. Le elezioni saranno un banco di prova decisivo per la sicurezza 
delle capitali. 

 


