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1.Geografia
Orografia
L'orografia del Marocco è caratterizzata da quattro grandi sistemi montuosi (Rif, Medio Atlante,
Alto Atlante, Anti Atlante)
Il Rif, che occupa la parte più settentrionale del Paese, corre pressappoco parallelamente alla costa
mediterranea, dallo Stretto di Gibilterra fino al corso inferiore del fiume Muluia (Moulouya) presso
il confine algerino.
Dall'estremità meridionale del Rif, da cui lo separa il corridoio di Taza (558 m), si stacca la catena
del Medio Atlante, che si spinge verso SO fino a saldarsi all'Alto Atlante con i monti Beni Mellal.
Essa è delimitata ad E dalla valle superiore della Muluia, su cui incombe col Jbel Bou Naceur (3354
m), che è la sua montagna più alta, mentre a O digrada verso la pianura costiera atlantica del Gharb.
L'Alto Atlante si stende a S del Medio Atlante ed anzi con la sua parte nord-orientale corre
pressappoco parallelamente a questo, che s'interpone perciò tra esso e le pianure costiere atlantiche.
L'Alto Atlante può essere diviso, con riferimento al Tizi-n'Tichka, alto 2270 m, e dalla valle
dell'Oued Rdat, in due parti nettamente diverse dal punto di vista della struttura e del rilievo.
L'Alto Atlante occidentale
costituisce la parte più stretta
(circa 70 km), ma più elevata della
catena. Esso culmina col Djebel
Toubkal (4165 m).
La più meridionale delle catene
montuose del Marocco è costituita
dall'Anti Atlante, saldato all'Alto
Atlante dal massiccio del Djebel
Siroua (3304 m), che ha un'origine
vulcanica. L'Anti Atlante presenta
ben maggiori analogie con i rilievi
sahariani che non con quelli
mediterranei. Infatti questo
sistema montuoso, formato da
rocce antiche, pur raggiungendo i
2000 m, è caratterizzato da vasti
tavolati, percorsi da deboli
ondulazioni o punteggiati da
qualche picco isolato.
Clima
Il Marocco si divide in quattro
grandi regioni climatiche bene individuabili, anche se fra di esse non si possono tracciare netti limiti
territoriali. Il Marocco settentrionale, corrispondente pressappoco al Rif, gode di un clima
mediterraneo, mentre il territorio posto a S dell'Alto Atlante è già nel dominio del clima sahariano.
La parte centrale del Paese, poi, gode a occidente di un clima atlantico, mentre ad oriente - sulle
montagne - il clima si fa continentale. A queste differenze regionali si aggiungono le differenze
stagionali. Perciò se complessivamente il Marocco, data la sua latitudine, appartiene alla zona
temperato-calda, esso, a seconda dei luoghi e delle stagioni, può apparire caldo e freddo, umido ed
arido. La temperatura media annua è di 17 °C a Tangeri, Rabat e Casablanca; 20 °C a Safi, 16,7 °C
a Mogador, 18,5 °C ad Agadir. Procedendo verso l'interno le escursioni termiche, sia diurne che
annue, si accentuano. Fès, per esempio, a 376 m di altitudine, ha una media annua di 19 °C, con
minime anche di 1 °C in febbraio e massime di 44 °C in agosto; Marrakesh, a 455 m, ha minime
anche inferiori a 0 °C in gennaio e massime di 45 °C in agosto.

Precipitazioni
La piovosità diminuisce da N a S e da O a E. La zona più piovosa, cioè con oltre 800 mm annui di
precipitazioni (e in alcuni tratti isolati anche 1000 mm), è costituita dal Rif occidentale e dal
versante atlantico del Medio Atlante. Una piovosità media, compresa fra 800 a 400 mm, caratterizza
la pianura della Muluia, il bacino del Sebou, la parte settentrionale della meseta, le pianure costiere
da Casablanca a Safi, nonché il resto del Medio Atlante e tutto l'Alto Atlante. Nel resto del Marocco
i valori restano inferiori ai 400 mm e scendono sotto i 200 mm nei territori desertici del Sud.
Vegetazione
Per i caratteri della sua vegetazione spontanea, che conta circa 4000 specie, il Marocco appartiene
alla regione botanica mediterranea. In seno a questa, però, esso presenta una fisionomia particolare
grazie ad alcune piante, che mancano più ad oriente e che compaiono invece nella penisola iberica,
alla quale il Marocco era unito territorialmente in remoti tempi geologici. Fra queste piante
troviamo la tuia, che è una conifera; il ginepro turifero; vari cisti e timi. Un altro motivo
caratteristico è rappresentato da alcune piccole aree con piante di clima fresco, risalenti al Terziario
e divenute endemiche grazie all'altitudine od alla piovosità litoranea. Fra esse risalta il cedro, che
alligna nelle zone più elevate del Rif e del Medio Atlante. Nel Marocco meridionale appaiono
specie sahariane o tropicali, estranee alla regione mediterranea, come per esempio varie acacie.
Nella parte sud-occidentale del Paese, a mezzogiorno di Safi, s'incontrano in particolare varie specie
comuni alle isole Canarie e a Madera, che nel Terziario superiore erano unite al massiccio iberomarocchino. Tra queste specie risalta l'argania, un albero dalle cui mandorle si estrae l'olio.
Popolazione
La popolazione de Marocco conta 34.4 milioni di individui. Con un aspettativa di vita di 74,3 anni e
un’età media di 28 anni.
Gli abitanti originari del Marocco furono i berberi, che oggi costituiscono il 40% circa della
popolazione del paese; il secondo gruppo etnico è costituito dagli arabi, stanziati in prevalenza nelle
città. Il 60,4 % della popolazione risiede nelle aree urbane.
Suddivisione amministrativa
Le regioni del Marocco sono la suddivisione
territoriale di primo livello del Paese e sono
pari a 12:
Tangeri-Tetouan-Al Hoceima
Regione Orientale
Fès-Meknès
Rabat-Salé-Kenitra
Béni Mellal-Khenifra
Casablanca-Settat
Marrakech-Safi
Draâ-Tafilalet
Souss-Massa
Guelmim-Oued Noun
Laâyoune-Sakia El Hamra
Dakhla-Oued Ed Dahab
ciascuna di esse si suddivide ulteriormente
in province e prefetture.
Ogni regione è governata da un Wali, su
nomina del Re del Marocco e da un presidente
democraticamente eletto dal 2015.

Infrastrutture
Da più di un decennio, il Marocco ha investito in modo massiccio nello sviluppo delle sue
infrastrutture per i trasporti. Oggi ha a disposizione installazioni che mettono in collegamento in
modo ottimale ed efficace tutte le regioni del paese tra di loro e con il resto del mondo grazie a una
rete autostradale (1800 Km) , stradale, ferroviaria (1907 Km) e aeroportuale adeguate e in continuo
sviluppo.
Il settore ha registrato negli ultimi anni una crescita sostenuta e prosegue il suo sviluppo (è previsto
un avviamento dei lavori per la costruzione di una linea TGV di 1500 Km.), dettato dall’estensione
della modernizzazione delle infrastrutture di base, dal miglioramento delle zone turistiche ed
industriali
Questo settore ha generato, negli ultimi cinque anni (2010-2014), un giro d’affari di oltre 500
milioni di Euro (con più della metà di appalti aggiudicati a ditte straniere), un valore aggiunto pari a
3,2 miliardi di euro, ed un tasso di crescita pari all’ 8,8%, creando oltre 800.000 posti di lavoro.

2. Fattori di crisi (e sistema politico)
Il Marocco si è annesso l’ex Sahara spagnolo nel novembre del 1975, dopo la “marcia verde”: una
mobilitazione di cittadini verso il confine (posto sul 27° parallelo). Il Fronte Polisario (Popolare di
Liberazione del Sahara e del Rio de Oro) porta avanti da allora la resistenza per la liberazione del
Sahara Occidentale. L’Algeria sostiene il Fronte e accoglie profughi saharawi, causando un deterioramento dei rapporti con Rabat. L’autoproclamatasi Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi è
riconosciuta da 82 paesi e membro dell’Unione Africana. Il Fronte Polisario ne controlla il 20% del
territorio. L’ONU ha richiesto un referendum per la sua autodeterminazione, che non si è ancora tenuto. Permangono tensioni con l’Algeria sulla definizione dei confini e con la Spagna per le enclaves di Ceuta e Melilla e le frontiere marittime. L’isola di Perejil – formalmente terra di nessuno – è
stata al centro di una breve crisi diplomatica nel 2002.
Il governo del Marocco è fortemente impegnato nella gestione dell’islamismo radicale, ampiamente
diffuso nelle periferie urbane più povere. Il confine sud-orientale è segnato da incursioni dell’organizzazione Aqim, al- Qaeda del Maghreb. La monarchia filo-occidentale e moderata sulle questioni
religiose è un obiettivo qaedista. Negli ultimi anni sono stati fermati gruppi di terroristi che dal Marocco progettavano attentati in Europa. Diversi terroristi responsabili degli ultimi attentati di Parigi
e Bruxelles erano di origine marocchina, ma cresciuti e integrati perfettamente in Europa. Il fondamentalismo jihadista sta avendo un certo fascino presso le nuove generazioni e i settori più poveri
della popolazione. Sono stati riportati anche casi di foreign fighters marocchini nelle fila dell’Isis,
alcuni dei quali hanno fatto però ritorno, delusi.
Problemi con la UE ed in particolare con la Spagna permangono relativamente ai flussi migratori
clandestini che partono dalle coste marocchine, al traffico di droga, alimentato da vaste piantagioni
di piante stupefacenti nelle montagne e dalla disciplina della pesca nelle acque territoriali marocchine, lambite dai vari pescherecci provenienti dall’Europa e particolarmente dalla Spagna.
La protesta popolare è piuttosto contenuta, anche grazie alle riforme portate avanti dal re Muhammad VI, sul trono dal 1999. Il 6 aprile 2017, è stato designato dal sovrano un nuovo governo dopo
sei mesi di stallo politico.
L’organizzazione Freedom House classifica il Marocco come paese “parzialmente libero”, mentre
la stampa marocchina è considerata “not free”.
La nuova Costituzione (2011) ha attenuato i poteri del monarca, aumentando quelli del parlamento e
riconosce il berbero come lingua ufficiale, insieme all’arabo. Nel 2004 è stato approvato un nuovo
Codice di famiglia, la Mudawana. Voluta fortemente dal re e guardata con favore dagli attivisti internazionali per i diritti umani e delle donne, la legislazione è stata invece osteggiata dalla componente islamista del paese. In Marocco resta anche una comunità ebraica di diverse migliaia di persone. Uno dei consiglieri più vicini al re è di religione ebraica.

3. Relazioni internazionali
3.1 Principali trattati internazionali ratificati
Tabella 1 – Principali trattati ratificati sui diritti umani
Trattati sui diritti umani
Organizzazione
promotrice

Promulgazione

Data di ratifica
del Paese

Convenzione sulla prevenzione e la
punizione del crimine di genocidio

Nazioni Unite

09/12/1948

24/01/1958

Convenzione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Nazioni Unite

07/03/1966

18/12/1970

Convenzione Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali

Nazioni Unite

16/12/ 1966

03/05/1979

Convenzione Internazionale sui Diritti
Politici e Civili

Nazioni Unite

16/12/ 1966

03/05/1979

Convenzione sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti
delle donne

Nazioni Unite

18/12/1979

21/06/1993

Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia

Nazioni Unite

20/11/1989

21/06/1993

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Convenzione sui diritti delle persone
con disabilità

Nazioni Unite

18/12/2002

22/06/2006

Nazioni Unite

03/05/2008

08/04/2009

Promulgazione

Data di ratifica
del Paese

Tabella 2 – Principali trattati ratificati sull’ambiente
Trattati sull’ambiente
Organizzazione
promotrice
Convenzione per la Protezione dello
Strato dell’Ozono

Nazioni Unite

22/03/1985

28/12/1995

Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici

Nazioni Unite

09/05/1992

28/12/1995

Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici

Nazioni Unite

11/12/1997

25/01/2002

Convenzione sulla biodiversità

Nazioni Unite

05/06/1992

21/08/1995

Convenzione delle Nazioni Unite sulla
lotta contro la desertificazione nei
Paesi gravemente colpiti dalla siccità
e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa

Nazioni Unite

14/10/1994

07/11/1996

Per un elenco degli ulteriori trattati disponibili consultare il database delle Nazioni Unite

3.2 - Appartenenza a blocchi regionali economici e ad altre organizzazioni internazionali
La politica estera marocchina è sempre stata molto orientata più all’esterno che all’interno del continente africano, e in particolare verso l’Europa. Ora si sta riavvicinando all’Africa. Il 30 gennaio del
2017 è stato riammesso nell’Unione Africana dopo 33 anni di assenza. Trentanove paesi membri
hanno votato per il rientro del Marocco. L’Arabia Saudita mostra da qualche anno l’interesse di fa
entrare anche la monarchia marocchina nel Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il paese ha recentemente richiesto di aderire alla Cedeao (la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale), di cui attualmente è osservatore. Il Paese è membro dell’ ONU dal 12 Novembre 1956 ed appartiene alle seguenti organizzazioni internazionali ed economiche:
Tabella 3 – Appartenenza alle principali organizzazioni internazionali ed economiche
Organizzazione
African Development Bank Group (AfDB Group)
African Union (dal 30 gennaio 2017)
Arab Bank for Economic Development in Africa
Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD)
Arab Monetary Fund
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
G-77
International Atomic Energy Agency (IAEA)
International Civil Aviation Organization (ICAO)
International Fund for Agricultural Development (IFAD)
International Labour Organization
International Monetary Fund (IMF)
International Telecommunication Union (ITU)
League of Arab States
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Universal Postal Union (UPU)

World Bank Group
World Health Organization (WHO)
World Trade Organization (WTO)

4. Economia
4.1 Investimenti esteri e commercio internazionale
L’economia del Marocco mostra segnali di crescita in alcuni settori. Il PIL ,in costante crescita (del
4,4% circa tra il 2000-2013 e con un picco del +2,4% nel 2014), si attesta intorno al 4,8% nel 2015,
con una probabile crescita del +1,5% ,nel biennio 2016-2017, secondo le stime della Banca
Mondiale.Queste ottimistiche previsioni si riflettono nella straordinaria produzione
agricola(+12,9% tra il primo trimestre del 2015 e il primo del 2014) e nella contrazione dei prezzi
del petrolio e delle principali materie prime.Il tasso di crescita dell'economia si prevede di gran
lunga superiore al 4% negli anni a seguire per poi raggiungere il +5% nel 2019 grazie anche all'
intensificarsi dei legami con i Paesi del Golfo e dell'Africa Subsahariana e all'attesa della ripresa
economica dell'Euro-zona con il conseguente aumento delle esportazioni e dei flussi di
capitale(IDE, rimesse degli emigranti e introiti garantiti dal turismo).L'economia del Paese risulta
essere ancora molto dipendente dalle rimesse che equivalgono circa al 7% del PIL e dall'andamento
del settore primario e agro-alimentare che contribuisce per il 14% del PIL e impiega il 40% della
popolazione attiva e il 75% nelle zone rurali. A causa di questa dipendenza dal Primario,il Paese è
maggiormente vulnerabile alla pluviometria, alla contrazione dei prezzi dei beni alimentari e
all'aumento dei costi dell'energia.Il settore secondario è in forte crescita, specialmente in settori di
recente sviluppo come l'aeronautico,l'automotivo e l'elettronico, e rappresenta 24,9% del PIL,
mentre il terziario che impiega il 40% della popolazione attiva circa il 61,1%.Il tasso d’inflazione é
più basso rispetto agli ultimi anni(circa del 1,6% nel 2015 rispetto al 3% nel 2006, e si prevede un
+1,8% nel 2016),mentre il tasso di disoccupazione è in costante aumento e ha raggiunto nel
febbraio del 2014 il 10% per poi assestarsi a una media del 9,6%nel 2015(nell'anno in corso,il
2017,il tasso di disoccupazione nel mese di gennaio è attestato al 9,4%) come il tasso di
indebitamento pubblico che si attesta intorno al 63% nel 2015 contro il 56% registrato nel 2006(%
in PIL) . Rabat, per raggiungere l'indipendenza energetica ha deciso di investire sullo sviluppo delle
energie rinnovabili attraverso due iniziative: il programma Wind/Hydro and Rural Electrification
Programme volto a favorire la sicurezza energetica, la produzione e distribuzione dell'energia
elettrica e la diminuzione delle immissioni di CO2; il "Piano Solare" per la realizzazione di
numerosi impianti fotovoltaici ottenendo ache il sostegno della Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo e della Global Environement Facility della Banca Mondiale che si sono
impegnate ad erogare rispettivamente 200 e 97 milioni di USD.
Oltre al settore energetico,il Governo ha deciso di dare una spinta all'Industria estrattiva per avviare
attività di ricerca di Petrolio e Gas naturali(più di 30 compagnie hanno dato avvio ad atti vità di
esplorazione sia on-shore che off-shore), al settore Terziario che intende modernizzare a quello delle
grandi opere infrastrutturali,a quello agricolo e ittico.
I comparti che maggiormente attraggono gli investimenti diretti dall’estero (IDE) sono quello
immobiliare e quello bancario. Nel gennaio 2015 gli IDE ammontavano a 11,995mld di US $, pari
al 11,87% del PIL ( nel gennaio 2016 decrescono del 2,45% del PIL complessivo).Vedi Tab. 4.

Nella classifica del ranking mondiale sul “clima degli investimenti”elaborato annualmente dalla
Banca Mondiale, il Marocco si posiziona al 68° posto su 190 ( http://www.doingbusiness.org)
mentre per quanto riguarda la "Competitività dell'economia" 70° su 138 e la "Corruzione percepita"
90° su 175.
Nel marzo del 2000 è stato stipulato un Accordo di associazione con l’UE per la
facilitazione degli scambi e la riduzione progressiva dei dazi, che entrerà in vigore nel 2010.
Il Marocco appartiene all’Unione del Maghreb arabo (UMA1) e nel 2005, assieme ad altri 17
Paesi membri, ha ratificato un Accordo di libero scambio nell’area araba (Gafta), per la
riduzione ed in seguito per l’abolizione dei dazi e delle barriere tariffarie, ha in seguito firmato
anche un accordo(Accordo Agadir), entrato in vigore nel 2007,che prevede il libero scambio tra
Egitto ,Giordania,Marocco e Tunisia .Inoltre ha ratificato Accordi di libero Scambio con i paesi più
lontani come Turchia e USA(2006). Esso è anche firmatario dell’Accordo di partenariato EuroMediterraneo per il libero scambio tra i Paesi dell'Unione europea e 10 dei Paesi del Mediterraneo
entro il 2012. A marzo del 2013 ha firmato con l'UE un accordo(Free Trade Agreement) dopo
l'entrata in vigore nel 2012 dell'accordo sui prodotti agricoli e ittici. L’adesione al
WTO(Organizzazione mondiale del commercio) risale al gennaio del 1995.
Tabella 4 - Flusso degli aiuti(stanziati dall'UE tra il 2014 eil 2017 ), capitali privati e debiti
──────────────────────────────────────────────────
Indice
Valore
──────────────────────────────────────────────────
APS totali ricevuti (milioni di $)
0,771/0,943
Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) ricevuti pro-capite ($)
0,000037
Aiuti pubblici allo sviluppo (APS) ricevuti (% del PIL)
0,76 /0,9
Flusso di investimento diretto estero netto (% del PIL)
11,87
Rimesse immigrati (% del PIL)
7,07
Altri flussi privati(% del PIL)
n.d
──────────────────────────────────────────────────
Interscambio commerciale
Il grado di apertura all’interscambio commerciale estero è alto: 62,87% del PIL.Tra il 2006 e il
2015 il volume dell’interscambio è cresciuto notevolmente: +13,13% delle esportazioni e +33,93%
delle importazioni.
Il saldo della Bilancia commerciale è negativo per 9,9 mld di Euro (Tab. 5). I dati del 2017 indicano
una crescita del deficit del 30% rispetto al 2015 , per via della diminuzione delle esportazioni (26,86%) e delle importazioni (-11,4%).
Esportazioni
Secondo i dati dell'O.E.C.(Organismo Europeo di Certificazione)prendendo come riferimento il
2015, il Marocco esporta in particolare verso la Francia($ 4,54 miliardi), la Spagna($ 5,49 miliardi),
Stati Uniti($ 1,05 miliardi), l’Italia($ 1,08 miliardi) e l’India($ 1,13 miliardi) per un totale di $ 26,8
miliardi. Si esportano soprattutto autovetture(10%),prodotti elettronici(9,6%), semilavorati
dell’abbigliamento(4,2%), pesce(2,2%), frutta(+2%),tabacco(non specificato) e verdura(intorno al
2%), fosfati(5,5%), prodotti chimici inorganici(6,7%), fertilizzanti(1,3%), minerali(+2%) e prodotti
petroliferi(0,90%).

Importazioni
Sempre con riferimento al 2015, i principali Paesi di provenienza delle importazioni sono di
nuovo Francia($ 4,55 miliardi) e Spagna($ 5,57 miliardi), Cina($ 3,15 miliardi) , gli Stati Uniti($
2,28 miliardi), Germania ($ 2,19) per un totale di $ 36,7 miliardi.
Da questi Paesi si importano soprattutto prodotti alimentari(+2%) e grano(2,2%), gas(3,3%) ed
energia elettrica(0,75%),petrolio greggio(2,3%), tessuti(+4%), attrezzatura(poco più dell'1%) e
prodotti finiti dell’elettronica e delle telecomunicazioni(+5%) materie plastiche(+4%).
La tabella che segue illustra i dati relativi alla bilancia commerciale marocchina.
Tabella 5 – Bilancia commerciale marocchina (in mln di Euro)
────────────────────────────────────────────────────────
2010
2015
2017
────────────────────────────────────────────────────────
Importazioni
35.100
36.700
32.500
Esportazioni
20.300
26.800
19.600
Saldo
-14.800
-9.900
-12.900
Tasso di Copertura
57,83%
73,02%
60,30%
──────────────────────────────────────────────────
Fonte: O.E.C (Organizzazione Europea di Certificazione)

Gran parte delle transazioni commerciali estere hanno come partner i Paesi dell’UE: 57,1%
delle esportazioni e 52,7% delle importazioni. I principali partner europei sono la Francia e la
Spagna. Altri partner esteri sono l’India sul versante delle esportazioni e la Cina dal
lato delle importazioni.
Le tabelle che seguono illustrano gli interscambi commerciali del Marocco con gli altri Paesi nel
2015(tab.6) e con i paesi membri dell'U.E.(tab 7)
Tabella 6 - Distribuzione percentuale import-export del Marocco
────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Export del Marocco
%
Import del Marocco
%
verso altri Paesi
da altri Paesi
────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Unione Europea(25)
57,1
Unione Europea(25)
52,7
India
4,2
Arabia Saudita
2,7
Brasile
3,0
Cina
8,6
Stati Uniti
3,9
Germania
6,0
Svizzera
0,8
Stati Uniti
6,2
Altri Paesi non specificati
16,7
Altri Paesi non specificati
23,3
───────────────────────────────────────────────────
Fonte: O.E.C.(Oraganizzazione Europea di Certificazione)

Tabella 7 - Distribuzione percentuale import-export Marocco-Paesi UE
──────────────────────────────────────────────────
Esportazioni del Marocco
%
Importazioni del Marocco
%
verso Paesi UE
da Paesi UE
────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Francia
17,0
Francia
12,0
Spagna
20,0
Spagna
15,0
Regno Unito
3,4
Italia
5,2
Italia
4,0
Germania
6,0
Altri Paesi non specificati
12,7
Altri Paesi non specificati
14,5
──────────────────────────────────────────────────
Fonte: O.E.C.(Organizzazione Europea di Certificazione)

Interscambio commerciale con l'Italia
Secondo i dati ISTAT, nel primo trimestre 2016 l'interscambio commerciale tra Italia e Marocco è
aumentato del 10,6%, passando dai circa 530 milioni di Euro nel 2015 a 586 milioni di Euro nel
2016. Nello stesso trimestre, le esportazioni italiane, pari 376 milioni di Euro, sono cresciute del
18% rispetto al primo trimestre del 2015, mentre le importazioni dal Marocco, pari a 210 milioni di
Euro, sono diminuite dello 0,5%. Di conseguenza, il saldo commerciale risulta a favore dell'Italia.
(+ 166 milioni di Euro).
Importazioni dall'Italia
Nel primo trimestre del 2016, i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio sono diventati la
prima voce di esportazioni italiane in Marocco (soprattutto dopo la chiusura della Samir, la più
grande raffineria del paese), seguiti dai macchinari, dai tessuti e dai prodotti chimici di base.
Esportazioni verso l'Italia
I prodotti marocchini maggiormente esportati verso l'Italia sono i prodotti ittici lavorati e conservati
(+24%), seguiti dagli autoveicoli (+22%) e dalle apparecchiature di cablaggio.
Interscambio commerciale Italia - Marocco
Interscambio Italia - Marocco
Trend 2014-2015

2014
Valore in €

Esportazioni italiane verso il Marocco
Importazioni italiane dal Marocco

1.415 mln
705 mln

2015
Valore in €
1.417,25 mln
797,24 mln

Elaborazioni ambasciata d'Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT
Dai dati disponibili, risulta che l'Italia sia salita di una posizione nella graduatoria dei fornitori esteri
del Marocco, collocandosi in sesta posizone con una quote del 5,7% sul totale delle importazioni, e
collocandosi dopo Spagna, Francia, Cina, Stati Uniti e Germania. L'Italia ha anche risalito una
posizone nella graduatoria dei clienti esteri del Marocco, con una quota del 4,43% sul totale delle
esportazioni, posizionandosi al terzo posto dopo Spagna e Francia.

CAPITOLO 5

6. POSIZIONAMENTO DEL PAESE RISPETTO AI “MILLENIUM DEVELOPMENT
GOALS”
Si riportano qui di seguito i dati relativi agli indicatori che contribuiscono a determinare il grado di
raggiungimento degli otto obiettivi del Millennio da parte del Marocco, operando in parallelo un
confronto con i dati dell’Africa settentrionale per rilevare il posizionamento del Paese in questione
rispetto al contesto geografico di appartenenza.

Lotta alla fame e alla povertà: Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il
cui reddito è inferiore a un $ al giorno.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

Marocco

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa

Marocco

Popolazione che vive con
di
un $ (%)
meno

5,0
(1990)

3,5
(1990)

1,0
(2010)

0,0
(2014)

indice di intensità della
(%)
povertà

1,0
(1990)

0,0271
(1990)

0,3
(2010)

0,0064
(2014)

9,0
(1992)

3,5*
(2011)

3,1
(2011)

4,6
(1985)

5,0
(2011)

2,3
(2014)

diffusione dei bambini
sottopeso (fino a 5 anni) (%)
diffusione della malnutrizione
(%)

5,0
(1990)

Educazione di base universale: Assicurarsi che, entro il 2015, i bambini e le bambine di tutto
il mondo saranno in grado di completare un ciclo completo di istruzione primaria.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

Marocco

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa

Marocco

rapporto di iscrizione alla
primaria
scuola (%)

76,3*
(1990)

52.4
(1991)

98,7*
(2012)

99,0
(2014)

iscritti alla scuola primaria
completano
il ciclo (%)
che

87,5*
(2000)

53.4
(1991)

99,2*
(2012)

87,8
(2014)

70.9
(2004)

90,0*
(2012)

90.0
(2014)

tasso di alfabetizzazione dei
giovani (tra i 15 e i 24 anni,
%)

Promozione della parità fra uomo e donna: Eliminare le disparità di genere nella scuola primaria e
secondaria, preferibilmente entro il 2005, e in tutti i livelli di formazione entro e non oltre il 2015.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

Marocco

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa

23.5
(1990)

quantità di lavoratrici
impegnate in settori non
agricoli (%)

Marocco
21.7
(2014)

rapporto donne/uomini nella
scuola primaria

0,84
(prima del
2012)

0,66
(1990)

0,96
(2012)

0,91
(2014)

rapporto donne/uomini nella
scuola secondaria

0,82
(prima del
2012)

65,0
(1990)

1,02
(20129

90,0
(2014)

rapporto donne/uomini nella
scuola terziaria

0,75
(prima del
2012)

56,0
(1990)

1,20
(2012)

93,0
(2014)

rapporto di alfabetizzazione
donne/uomini (15-24 anni)

64.8
(1994)

91.3
(2014)

Donne in inparlamento (%)

3,0
(2000)

0.7
(1997)

23,5
(2014)

17,0
(2011)

Riduzione della mortalità infantile: Ridurre di due terzi, fra il 1990 e il 2015 il tasso di mortalità
sotto i cinque anni.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

Marocco

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa

Marocco

tasso di mortalità dei bambini
fino a 5 anni di età %

76,0
(1990)

30.5
(2011)

tasso di mortalità infantile
fino a 1 anno di età %

31,0
(1990)

21,7
(2011)

vaccinazione infantile contro
il morbillo

79.8
(1992)

89.3
(2011)

Miglioramento della salute delle gestanti: Ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, il tasso di
mortalità materna.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

gravidanze assistite da
personale specializzato (%)
mortalità causata da
gravidanze (ogni 100.000)

Marocco

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa

31.0
(1990)
151,0*
(1990)

332
(1990)

Marocco
73.6
(2011)

76,6*
(2013)

112
(2010)

Lotta contro l’AIDS e le altre malattie infettive: aver arrestato, entro il 2015, e invertito la
tendenza alla diffusione dell’HIV/AIDS della malaria e delle altre maggiori malattie.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

incidenza della tubercolosi
(ogni 100.000)

68,7*
(2000)

incidenza di decessi da
tubercolosi (ogni 100.000)
persone affette da HIV di età
compresa tra 15 e 49 anni
(%)

Marocco
113
(1990)

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa
60,3*
(2015)

26
(1990)
0,1
(1990)

0,1
(1990)

Marocco
82
(2014)
9,4
(2015)

0,1
(2015)

0.1
(2012)

Protezione dell’ambiente: Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche nazionali e
programmi e invertire la perdita di delle risorse ambientali.
INDICATORE

DATO AL 1990

ULTIMO DATO RILEVATO

Nord Africa

Marocco

1.0
(1990)

12,7
(1995)

12,7
(2012)

aree protette (Km ²)

193,380
(1994)

808 700
(2008)

emissioni di biossido di
carbonio (mld di tonnellate)

48.0
(1994)

71.6
(2012)

popolazione con
allacciamento a impianti di
smaltimento acque reflue (%)

81/14
(1994)

97,0
(2014)

popolazione con accesso a
fonti di acqua potabile (%)

81/14
(1994)

97,0
(2014)

9.2
(1994)

5,6
(2014)

territorio coperto da
foreste (%)

popolazione urbana che vive
in baraccopoli (%)

39,0*
(1990)

Nord Africa

Marocco

Creazione di un partenariato globale dello sviluppo: entro il 2015, 189 stati si sono impegnati
ad espletare una serie di interventi di sviluppo in quattro aree: cooperazione allo sviluppo,
debito estero, commercio internazionale, trasferimento delle tecnologie.
INDICATORE

DATO AL 1990
Nord Africa

Marocco

tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni %)

ULTIMO DATO RILEVATO
Nord Africa
16,3 (2013)

Marocco
20.0
(2014)

tasso di disoccupazione
giovanile femminile (15-24
anni %)

15.3
(2014)

tasso di disoccupazione
giovanile maschile (15-24 anni
%)

20.3
(2014)

esportazione di beni e servizi
come servizio del debito (%)

15.0
(1990)

utilizzo di linee telefoniche
fisse e mobili (% di
popolazione)

15,4
(2000)

utilizzo di internet (ogni 100)

0,1
(2000)

9,78*
(2015)

1,4
(2009)
100,0
(2014)

41,7
(2017)

57,8
(2017)

* Il dato in questione t risultato di calcoli relativi ai dati reperibili; potrebbe, quindi, essere parziale.

7. La Cooperazione internazionale
IFAD WORLD BANK UNFPA UNESCO UNIFEM WHO UN-HABITAT

IFAD
L’IFAD, International Fund for Agricultural Development, ha iniziato la sua cooperazione con il
Marocco nel 1979, finanziando in totale 13 progetti per lo sviluppo rurale. Noi possiamo individuare
tre generazioni di progetti : nella prima ci si è concentrati sullo sviluppo di una buona irrigazione per i
campi e lo sviluppo di opportunità a breve e medio termine per i contadini, nella seconda sullo
sviluppo delle aree più marginali e le loro infrastrutture, nella terza sullo sviluppo dell’agricoltura
nelle regioni più povere con la partecipazione delle popolazioni rurali. Nel dicembre 2008 venne
creato il Country Strategic Opportunities Paper per il Marocco che ha tre obiettivi: 1) stimolare la
partecipazione delle popolazioni rurali nei processi di sviluppo e aumentare la loro capacità gestionale
2) fornire l’accesso a donne e giovani ai servizi finanziari 3) Migliorare l’accesso alle fonti idriche per
permettere alle popolazioni più povere lo sviluppo di migliori sistemi d’irrigazione per i campi.
PROGETTI ATTUALMENTE ATTIVI DELL’IFAD IN MAROCCO
Agricultural Value Chain Development Programme in the Mountain Zones of Taza Province;
Agricultural Value Chain Development Project in the Mountain Zones of Al-Haouz Province; Rural
Development Programme in the Mountain Zones – Phase I

WORLD BANK
La WORLD BANK ha avviato una strategia di collaborazione con il Marocco per il periodo tra il
2014 e il 2017, coinvolgendo rappresentanti del governo, della società civile, e del settore privato del
paese. La strategia ha tre obiettivi
principali : 1) favorire una crescita competitiva e inclusiva 2) la costruzione di un futuro “verde” 3)
rafforzamento della governance e delle istituzioni per fornire migliori servizi ai cittadini. Per questa
strategia, la banca ha investito oltre un miliardo di dollari, e ad oggi sono attivi 27 progetti. Nel 2016
la World Bank ha valutato i risultati del periodo precedente e ha introdotto alcune modifiche per venire
incontro alle priorità del governo marocchino (occupazione giovanile, l’istruzione, disparità territoriali
e problemi demografici). La banca lancia quindi una nuova strategia rivolta a
questioni come i giovani, l’istruzione, l’ingiustizia, la disparità di genere e la disoccupazione e che
caratterizzerà gli anni tra il 2018 e il 2021.
ALCUNI PROGETTI ATTIVI DELLA WORLD BANK IN MAROCCO
Identity and Targeting for Social Protection Project; Financing Innovative Startups and Small and
Medium Enterprises Project; Integrated Disaster Risk Management and Resilience Program; Morocco
Urban Transport Project (P4R); MA-Health Sector Support; MA- Noor Ouarzazate Concentrated Solar
Power Project
UNFPA
L’UNFPA, United Nation Population fund, è attiva in Marocco dal 1975 con lo scopo di aiutare le
gravidanze, attraverso la fornitura di migliori cure ostetriche e servizi di controllo per il cancro alla
cervice, una delle principali cause di morte nel paese. Inoltre l’Unfpa finanzia dei programmi per i
giovani, con campagne per la loro educazione, e esegue numerose analisi sulla popolazione, sulla
sessualità e la salute riproduttiva, e la parità di genere. Molto interessante è il programma
sull’adolescenza, che ha lo scopo di aiutare in particolare le giovani marocchine attraverso una serie di
campagne educative sulla sessualità e la salute riproduttiva, e che ha un costo totale di $190566.
Importante è anche il programma sulla parità di genere, che ha lo scopo di aiutare le donne, in
particolare quelle giovani e emarginate, a responsabilizzarsi e ad acquisire consapevolezza dei propri
diritti, e che ha un costo totale di $378289.
PROGETTI ATTUALMENTE ATTIVI DELL’UNFPA IN MAROCCO
Integrated SRH services ; Adolescents and youth; Gender equality; Evidence-based policymaking
UNESCO
L’UNESCO, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, ha all’attivo 9 progetti
di sviluppo culturale per il Marocco, con un budget di $ 529.220. Tra gli obiettivi vi sono la lotta
contro il traffico illegale di beni culturali, l’educazione e l’istruzione dei giovani per favorire una loro
inclusione nella società, la promozione della libertà d’espressione, l’inserimento nella vita politica
delle donne, la conservazione del patrimonio culturale, studi sui cambiamenti climatici e la
conservazione della biosfera.
PROGETTI ATTUALMENTE ATTIVI DELL’UNESCO IN MAROCCO
Formation des formateurs dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Maroc; Inclusion
sociale et professionnelle des jeunes au Maroc : éducation et formation non formelles; Le Nexus EauEnergie-Agriculture et valorisation du patrimoine culturel dans la réserve de biosphère Arganeraie au
Maroc; Les changements climatiques et la préservation et la valorisation du patrimoine culturel
immatériel lié à l'artisanat; Promoting Freedom of Expression in Egypt, Libya, Morocco, Syria,
Tunisia and Yemen; Stimuler la réflexion sur les enjeux de bioéthique au Maroc et dans le Maghreb;
Strengthening of the Argan Biosphere Reserve (SABR), Morocco; Supporting youth engagement in
democratic processes in Egypt, Morocco and Mauritania. Consolidating a democratic culture; Training
Programmes for Women's Political Participation and Leadership in Democratic Transition in the Arab
States

UNIFEM
L’UNIFEM, United Nations Development Fund for Women, ha quattro obiettivi principali per il
Marocco: 1) favorire la leadership e la partecipazione politica delle donne; 2) favorire l’autonomia
economica delle donne; 3) avviare campagne di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne; 4)
favorire la parità di genere nella governance nazionale e locale.
Per raggiungere il suo primo obiettivo l’Unifem ha lanciato ben 5 progetti tra 2013 e 2015, per
raggiungere il secondo
2 tra 2010 e 2013, per raggiunger il terzo sempre 2 tra 2010 e 2015, per raggiunger il quarto 4 tra 2011
e 2014. La maggior parte di questi progetti si sono chiusi nel 2016, ma attualmente è attivo il progetto
Women for Women and Men for Women: Towards a Positive Changei , che ha lo scopo di capire quali
sono le cause profonde della disparità di genere in Marocco, ma anche in Libano Egitto e Palestina, e
di cercare soluzioni innovative per risolvere il problema.
WHO
Il 30/3/2017 il WHO, World Healt Organization, e il governo marocchino hanno firmato un accordo
per una nuova strategia di cooperazione per il periodo 2017-2021. Questa strategia ha 4 priorità
fondamentali: 1) favorire l’accesso ai servizi sanitari ai gruppi più vulnerabili per arrivare ad una
copertura sanitaria totale; 2) portare avanti programmi di salute pubblica per ridurre la mortalità e
favorire l’inclusione delle fasce sociali più deboli per eliminare le disuguaglianze; 3) rafforzare la
sanità pubblica; 4) rafforzare le istituzioni sanitarie a livello locale. Il costo di questa strategia è di
circa 30 milioni di dirham, ovvero quasi 30 milioni di dollari.
UN-HABITAT
L’UN-HABITAT, United Nations Human Settlements Programme, coopera con il Marocco fin dal
1995 quando ha avviato programmi nazionali e locali di sviluppo urbano sostenibile. Oggi per
partecipare al programma UN-HABITAT for the Sustainable Development Goals, l’UN-HABITAT si
impegna per lo sviluppo delle città, la promozione di alloggi decenti, il miglioramento dei servizi base
e lo sviluppo di un quadro ambientale urbano e regionale. Fin dall’inizio di questa cooperazione sono
stati coinvolti quattro ministeri e quasi venti città del Marocco, che hanno aiutato il rafforzamento
delle autorità locali. Tre sono in particolare gli obiettivi di questa strategia: 1) favorire un approccio
integrale sulle questioni territoriali; 2) colmare il divario urbano tra le regioni; 3) favorire una
maggiore partecipazione delle parti interessate nello sviluppo dei programmi.
UNICEF
L’UNICEF in Marocco, come nel resto del mondo, si occupa delle tematiche legate al mondo
dell’infanzia. Il loro programma ruota intorno a quattro punti principali: sanità e nutrizione dei
bambini, educazione di base e sviluppo per gli adolescenti, protezione dell’infanzia e integrazione
sociale.
Per quanto concerne la sanità e la nutrizione dei bambini l’UNICEF ha programmato nel biennio
2015-2016 di sforzarsi di attuare una campagna di sensibilizzazione per far comprendere l’importanza
nel non trascurare le malattie e gli handicap alle popolazioni più vulnerabili. Inoltre si attuano
politiche per favorire azioni congiunte con altri enti internazionali per favorire la sanità neonatale e le
azioni di vaccinazione.
https://www.unicef.org/morocco/french/health_4405.html
Per il programma sull’educazione di base e lo sviluppo degli adolescenti l’UNICEF si concentra
sull’educazione elementare elaborando anche una strategia nazionale nel settore prescolare. Seguendo
il programma INSAF si punta anche alla riduzione delle iniquità a livello locale rinforzando il sistema
scolastico e ponendo al centro dell’interesse di ogni comunità. Il programma punta inoltre a favorire
l’inclusione nel sistema educativo dei bambini diversamente abili e nello sviluppo della transizione
degli adolescenti tra il mondo scolastico e del lavoro.
https://www.unicef.org/morocco/french/education_4402.html

Nel settore della protezione dell’infanzia l’UNICEF mira a proteggere i bambini i cui diritti non
vengono rispettati, agendo in collaborazione con il ministero della giustizia, tutelando i minori privati
di una famiglia con lo scopo di prevenire anche i casi di delinquenza giovanile e di adottare misure
giudiziare alternative alla privazione di libertà.
https://www.unicef.org/morocco/french/protection_4408.html
Per quanto riguarda l’inclusione sociale, si cerca di perseguirla attraverso il sostegno offerto alle
finanze pubbliche in materia della garanzia dei diritti fondamentali anche per i bambini poveri e
appartenenti a minoranze escluse.
https://www.unicef.org/morocco/french/child_rights_4449.html
ILO
L’organizzazione internazionale del lavoro opera attivamente in Marocco interessandosi allo sviluppo
e alla promozione del lavoro. Il progetto attivo dal 2014 chiamato “jeunes au travail” mira a rinforzare
la capacità dei giovani a sviluppare il loro spirito imprenditoriale per creare posti d’impiego per se
stessi tanto quanto per altri coetanei. Inoltre viene promossa l’uguaglianza di genere nel mercato del
lavoro.
http://www.ilo.org/addisababa/countries-covered/morocco/lang--fr/index.htm
L’ Organizzazione Internazionale del Lavoro inoltre ha partecipato nella promozione di uno studio
tripartito di tre paesi nord africani, ovvero Marocco, Mauritania e Algeria organizzato a Nouakchott
nell’aprile del 2016 nel quale le delegazioni dei rispettivi paesi coinvolti hanno lavorato e discusso
insieme su una serie di tematiche proposte come la “Rivoluzione tecnologica e i nuovi modelli di
lavoro” e “L’avvenire del dialogo sociale rispetto allo shock erogeno delle mutazioni tecnologiche,
economiche e sociali”.
http://www.ilo.org/addisababa/media-centre/news/WCMS_484210/lang--fr/index.htm
UNAIDS
Il programma delle nazioni unite per l’AIDS si occupa di condurre campagne informative sulla
prevenzione dell’AIDS, offrire cure alle persone affette dall’AIDS nei paesi in via di sviluppo e
migliorarne le condizioni di vita. Nel 2012 il governo del Marocco con l’aiuto in UNAIDS ha lanciato
una nuova strategia per la prevenzione e la cura dell’HIV.
Il sito ufficiale di UNAIDS ha reso pubblico il resoconto della situazione in Marocco tra gennaio e
dicembre del 2014 consultabile al seguente link:
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/MAR_narrative_report_2015.pdf
Gli sforzi fatti sul campo hanno permesso di dare più visibilità alle azioni di prevenzione, di
individuazione e d’aiuto psicosociale nel quadro della lotta contro l’AIDS. L’obiettivo è quello di
andare verso l’eliminazione di nuove infezioni, decessi dovuti alla malattia e discriminazioni come
vuole la strategia messa in campo dall’ONUSIDA nel periodo 2011-2015.

8. La cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea
8.1. Dalla Dichiarazione di Barcellona a MEDA Programme: 1995-2006.
Le relazioni bilaterali tra l’Unione Europea e il Marocco iniziarono dalla Dichiarazione di Barcellona
(Barcelona Declaration) del 1995 firmata dalla Commissione Europea e dai 27 paesi europei e del
mediterraneo che stabiliva i rapporti di reciproca collaborazione tra l’Unione Europea e i paesi del
Mediterraneo1 (EUROMED). Tra i principali obiettivi di questa cooperazione collaterale furono:
- formare lo spazio comune di pace e stabilità;
- creare l’area di prosperità condivisa che si sarebbe realizzata dopo la formazione della zona di libero
mercato che era prevista per il 2010;
- sviluppare le risorse umane, promuovere il dialogo interculturale e lo scambio tra le società civili.
Lo strumento principale per portare la cooperazione dell’EuroMed a livello più alto è stato il
programma MEDA, istituito nel 1996 in seguito alla Dichiarazione di Barcellona. MEDA (MEsures
D’Accompagnement) prevedeva la cooperazione a livello nazionale con i rapporti bilaterali, che è
1

Algeria, Tunisia, Marocco, Egitto, Giordania, Siria, Lebanon, Territori di Palestina.

stata definita da National Indicative Programmes (NIPs); e la cooperazione a livello regionale che è
stata regolamentata da Regional Indicative Programmes (RIPs) e prevedeva delle attività
multilaterale.
Marocco National Indicative Programme è stata accompagnata dal’Accordo di Associazione UEMarocco (EU-Marocco Association Agreement) entrato in vigore nel 2000 che ha sostituito l’accordo
del 1976. Le tappe principali dell’Accordo sono:
- creare la zona di libero mercato nell’arco massimo di 12 anni;
- promuovere la libera circolazione dei capitali per stimolare gli investimenti in Marocco;
- mantenere le tasse e le quote per i settori di agricoltura e pesca.
I documenti strategici di MEDA Programmes coprivano le attività per i prossimi 4 anni ed
annualmente venivano aggiornati i piani di finanziamento dei progetti nazionale e regionali. Le fonti
di sostegno provenivano dai stessi NIPs e RIPs, che erano gestiti da European Investment Bank
(EIB). Per dare maggior sostegno finanziario alla crescita dei paesi del Mediterraneo nel 2002 EIB ha
creato FEMIP (Facility for Euro-Mediterannean Investment and Partnership) - un fondo
finanziario che concede prestiti alle imprese del Mediterraneo, maggiormente attraverso intermediatori
locali, per i progetti dello sviluppo delle infrastrutture economiche della zona.
Finanziamenti dell’UE sotto MEDA National Marocco Indicative Programme nei progetti di
cooperazione a Marocco, mln euro:
MEDA I
MEDA II
1995-1999
2000-2004
MEDA 1999-2004
impegni
pagamenti
impegni
pagamenti
Totale
656,00
127,00
677,10
443,00
1.903,10
Con il programma MEDA il Marocco è stato tra i principali beneficiari e di investimenti e contributi
come indicati sopra. Inoltre il Marocco ha ricevuto il sostegno dell’UE in quanto partecipante dei
diversi progetti di MEDA Regional Programmes, che includeva anche la reciproca cooperazione tra i
paesi della regione del Mediterraneo, “South-South” cooperazione. I MEDA Regional Programmes
hanno rafforzato i programmi nazionali bilaterali.
Middle East Peace Projects (MEPP); Euro-Mediterranean Industrial Co-operation; Euro-Med Market;
Euro-Med Innovation and Technology; Promotion of International commercial Arbitration and other
alternative Dispute Resolution techniques in Mediterranean Partners (MED-ADR); EuroMediterranean Regional Programme for the Invironment (“SMAP”), Euro-Mediterranean Regional
Programme for Local Water Management; Euro-Mediterranen Co-operation in the Energy Sector;
Euro-Mediterranean Co-operation in the Transport Sector; The Euro-Mediterranean Information
Society Initiative (EUMEDIS); Euro-Mediterranean Statistical Co-operation (MEDSTAT); Regional
Programme for Euro-Mediterranean Cultural Heritage (Euromed HERITAGE); Regional Programme
for Euro-Mediterranean Audiovisual Co-operation (Euromed Audiovisual); The Euro-Mediterranean
Youth Action Programme (Euromed Youth) – questi esempi di progetti diversi di cooperazione
multilaterale realizzati con MEDA Regional Programmes mostrano che la copertura della
cooperazione EUROMED è stata quasi universale.
I progetti realizzati con MEDA Programmes riguardavano tutte le sfere e aspetti della società: politica,
economica, sociale, culturale, ambientale e hanno portato ad un miglioramento notevole di condizioni
di vita nei paesi beneficiari.
2. La Politica Europea di Vicinato: 2007-2020.
Dopo l’ammissione alla comunità europea di dieci nuovi membri avvenuta nel 2004 per evitare la
creazione di nuove frontiere l’UE ha adottato la Politica Europea di Vicinato (ENP – European
Neighbourhood Policy). Con l’obbiettivo di promuovere pace, stabilità e prosperità economica l’ENP
gestisce le relazioni con i 16 paesi più vicini all’UE, divisi in due blocchi:
- i vicini meridionali: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Morocco e Tunisia, - la
cooperazione con essi continua ad essere definita EUROMED.
- i vicini occidentali: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.
Nel 2006 si è concluso il MEDA II Programmes (2000-2006) e nel 2007 è stato adottato lo Strumento
della cooperazione e di vicinato europeo (ENPI – European Neighbourhood and Parthnership

Instrument) che è diventato la base legale della cooperazione sotto l’ENP. Le linee guide e il generale
piano finanziario disegnati in ENPI riguardavano il periodo dei prossimi 6 anni: 2007-2013. La
distribuzione delle risorse veniva aggiornata annualmente. Le fonti sono rimaste sempre le stesse:
fondo FEMIP, EIB. Dal 2002 a 2012 La FEMIP (e prima BEI) ha investito in Marocco 2,6 miliardi di
euro per diversi progetti di cooperazione che riguardavano i settori di energia, ambiente, finanze,
risorse umane, industria, trasporto e investimenti privati. Tra essi 840 milioni di euro sono stati spesi
per promuovere l’energia rinnovabile; 1 miliardo di euro per costruire e rinnovare le strade nelle zone
rurale; 300 milioni di euro per costruire e modernizzare le scuole e gli ospedali in Marocco. Nel 2014
ENP cambia la sua struttura: ENPI viene nominato ENI (European Neighbourhood Instrument). La
pianificazione dei trend di azione della cooperazione regionale (ha sostituito RIPs) riguarda sempre i
prossimi 6 anni - ENI 2014-2020. Ma l’assistenza ad ogni paese viene programmata nei piani annuali
– Annual Action Programmes (ha sostituito NIPs).
Nel 2015 in occasione del Joint Communication il Commissario di ENP e di negoziazione di
allargamento, Johannes Hahn ha sottolineato che la sfida più urgente è la stabilizzazione del vicinato,
perché i conflitti, il terrorismo, la radicalizzazione cosi come la povertà, la corruzione e il governo
fragile creano insicurezza. Ai fonti finanziari già esistenti si è aggiunto un fondo europeo per
l’emergenza in Africa – EU Emergency Trust Funds, che è stato creato per portare stabilita e
affrontare le cause della migrazione irregolare e gli spostamenti di persone in Africa e veniva gestito
dalla direzione generale per il vicinato e supporto d’allargamento dell’EU e negoziazione.
Secondo il programma dell’ENI è previsto il supporto finanziario al Marocco di 728-890 milioni
euro per il periodo tra 2014-2017. Le maggiore priorità dello sviluppo della cooperazione dell’UE a
Marocco sono tre:
- un governo democratico, un stato di diritto e della mobilità,
- accesso ai diritti sociali di base,
- sostenibile crescita economica e dell’occupazione.
Nel 2014 con l’ENI il Marocco ha ricevuto l’assistenza dell’UE di 218 milioni di euro complessivi, tra
cui 90 milioni di euro – per migliorare la sanita, 70 milioni di euro per il sistema di giustizia, 20
milioni di euro per lo sviluppo dell’energia rinnovabile, 38 milioni di euro per la costruzione della
centrale solare.
Nel 2015 sotto l’ENI Marocco ha ricevuto il sostegno dell’UE per un totale di 180 milioni di euro, di
cui 5 milioni di euro per il sostegno della riforma del sistema penitenziario, 45 milioni di euro per la
riforma del sistema di formazione professionale, 105 milioni di euro per lo sforzo del governo di
rilanciare la crescita economica del paese e la competitività delle imprese, 10 milioni di euro per il
settore sanitario, 9,5 milioni di euro per la smart governance, 5,5 milioni di euro per la giustizia.
Nel 2016 con l’ENI Marocco ha ricevuto più di 200 milioni euro, tra cui 100 milioni euro per
l’espansione e consolidamento della protezione sociale, 15 milioni euro per la riforma del sistema di
formazione professionale, 35 milioni euro per le politiche migratorie del governo, 15 milioni euro per
lo sviluppo della società civile, 10 milioni euro per il settore sanitario, 25 milioni di euro sono stati
finanziati da EU Emergency Trust Fund per i diversi progetti.
I progetti di cooperazione EUROMED (con Marocco tra i beneficiari) con l’ENI, ancora in azione,
sono tanti. Tra cui i seguenti:
Progetto
Periodo di
Budget totale,
Obiettivo
azione
mln €
EUROMED Justice
2016-2018
4.768,000
Sviluppare un effettivo ed efficace
sistema giudiziario democratico
che rispetta e protegge i diritti
umani
EU-UNODC Global
2015-2020
5,000
migliorare l'approccio della
Initiative on Criminal
giustizia penale nei confronti dei
Justice Responses to
FTF che rispetta i diritti umani
Foreign Terrorist
Fighters (FTF)

SEED EUROMED Social Entrepreneurs
Exchange and
Development in the
EUROMED
Youth Mobility and
Regional Integration of
Maghreb countries

2014-2017

0,277

sviluppare una sostenibile crescita
dei posti di lavoro attraverso
l'imprenditoria sociale

2015-2018

0,800

MEDSTAT IV
Euromediterranean
Statistic Cooperation
EUROMED POLICE
IV

2016-2019

4,700

integrare i paesi del Mediterraneo
attraverso il sostegno della
cooperazione e mobilità dei
giovani della regione
migliorare la qualità e la copertura
dei dati statistici

2016-2020

5,000

Euro-Mediterranean
Political Research and
Dialogue for Inclusive
Policymaking
Processes and
Dissemination through
Network Participation
Towards an
ecologically
representative and
efficiently managed
network of
Mediterranean Marine
Protected Areas (MPA)

fine 2019

NA

fine 2018

NA

facilitare la coordinazione e la
comunicazione tra gli attori della
cooperazione in Mediterraneo, la
condivisione delle esperienze e
pratiche
rafforzare il dialogo, gli studi e la
ricerca per gli obiettivi seguendo i
trend della cooperazione EuroMed

stabilire una rete di connessione tra
MPAs, rendere la gestione
ecologica dei MPAs più efficace,
promuovere la condivisione delle
risorse ambientale e dei benefici
tratti da esse

Alla fine del 2016 l’EIB (European Investment Bank) tramite il suo canale ufficiale ha pubblicato la
notizia che l’EIB ha approvato 7 bilioni di euro per sostenere diversi progetti dei settori chiavi
dell’economia di Marocco come l’energia, il trasporto, l’acqua, la sanità, l’educazione, l’housing
sociale, l’innovazione, la piccola imprenditoria, le industrie. Nella pubblicazione non ci sono i dati a
proposito del periodo del finanziamento previsto.
All’inizio di aprile del 2017, pochi giorni fa, è apparsa un'ultima notizia. L’EIB ha garantito un
prestito di 70 milioni di euro per la costruzione di EUROMED University a Fes in Marocco, che deve
sostenere l’integrazione regionale e la stabilita del Mediterraneo attraverso la promozione di mobilità
internazionale, di dialogo interculturale e la cooperazione in ambito formativo. La conclusione della
costruzione di Università ed Eurocampus con capacità di ospitare più di 6 mila studenti è prevista per
il 2019-2020.
9. La cooperazione Italia – Marocco
Al momento sono in corso iniziative per un valore complessivo di circa 33 milioni di euro, di cui 20
milioni per la conversione del debito, oltre 7 milioni a dono e 6 a credito di aiuto.
Obiettivi e priorità
1) Sviluppo economico e delle PMI
2) Agricoltura e Sviluppo rurale
3) Socio-Sanitario

4) Tutela del patrimonio culturale
5) Sostegno ai processi democratici e di buon governo
Temi della Cooperazione tra Italia e Marocco
1) Migrazioni
2) Libia
3) Lotta al terrorismo
4) Prevenzione della radicalizzazione
5) Continuare il partenariato
Cronistoria della cooperazione Italia – Marocco
Anni '60: prime attività della cooperazione italiana;
1977: accordo di cooperazione allo sviluppo, attualmente in vigore;
2009: memorandum or understanding per il programma di cooperazione attualmente in corso e firma
dell’accordo di conversione del debito per 20 milioni di euro;
2013: accordo di conversione del debito per 15 milioni di euro;
2014: approvazione di un credito d’aiuto di 13 milioni di euro a favore del sistema ferroviario.
Iniziative
Le ONG hanno un ruolo cruciale nell’azione di rinforzamento delle capacità della società civile
marocchina, grazie all’adozione di un approccio di vicinanza, presso le comunità locali.
Le ONG italiane
Presenti dal 1996
Più di 100 progetti realizzati
Più di 350.000 beneficiari
Più di 43 milioni di euro di finanziamento
Recenti iniziative
O.L.I.V.O valorizzazione e aiuto all’olivicoltura locale
Luogo: Tadla Azilal
Istituzione esecutrice: ONG CEFA
Tipologia: dono
Durata: 2012 -2015
Importo totale: 1.179.640 €
Sostegno all’infanzia – mondo infantile
Istituzione esecutrice: ONG AI.BI. in partenariato con ONGs OVCI e Soleterre
Tipologia: dono
Durata: 2015-2017
Importo totale: 364.598€
Contributo italiano ai programmi di rifornimento d’acqua alle popolazioni rurali
Istituzione esecutrice: Ministero dell’energia, delle miniere, dell’acqua e dell’ambiente del Regno del
Marocco
Tipologia: dono

Durata: 2013-2016
Importo totale: 4.500.000 €
Progetto interregionale di promozione dei consorzi di valorizzazione ed esportazioni
Istituzione esecutrice: UNIDO
Tipologia: dono
Durata: 2012-2014
Importo: 884.956 €
Sostengo alla rete dei servizi sanitari di base della provincia di Settat
Istituzione esecutrice: Ministero della Sanità del Regno del Marocco
Tipologia: dono
Durata: 2008-2015
Importo: 1.735.430 €
Programma di conversione del debito
Istituzione esecutrice: Ministero dell’economia e delle finanze del Regno del Marocco
Tipologia: lotta alla povertà, strade rurali, rafforzamento della società civile
Durata: 2009-2015
Importo: 20.000.000 €
Programma di conversione del debito
Istituzione esecutrice: Ministero dell’economia e delle finanze del Regno del Marocco
Tipologia: lotta alla povertà, patrimonio culturale, formazione sanitaria
Durata: 2013-2017
Importo: 15.000.000 €
Programma regionale: solidarietà verso l’infanzia del Maghreb e Machreq (Salemm)
Istituzione esecutrice: Organizzazione internazionale per i migranti IOM
Tipologia: dono
Durata: 2013-2015
Importo: 100.000 €
Lotta alla povertà nelle zone rurali del Marocco attraverso il sostegno del minicredito
Istituzione esecutrice: Ministero dell’economia e finanza del Regno del Marocco
Tipologia: credito d’aiuto (7.369.363€) – dono (1.369.600 €)
Durata: 2011-2016
Importo: 8.738.963 €
Programma regionale contro gli organismi nocivi nell’agricoltura
Istituzione esecutrice: FAO
Tipologia: dono
Durata: 2010-2014
Importo: quota per il Marocco 350.000 USD
Progetto per la fornitura e installazione di un sistema di comunicazione ferroviaria
Istituzione esecutrice: IMET spa
Tipologia: credito d’aiuto
Durata: a partire dal 2015
Importo: 13.000.000 €

Programma d’urgenza
Contributo dell’Italia – 50.000 € per sostenere le attività realizzate dalla Federazione Internazionale
della Croce Rossa in seguito all’ inondazione del sud del Marocco.
Cooperazione Culturale
Quello culturale è un settore di assoluta importanza nel quadro delle attività dell’Ambasciata d’Italia a
Rabat. All’interno di questo settore si va a promuovere anche il patrimonio artistico e culturale
italiano, si punta a diffondere conoscenza in Marocco. Questa “cooperazione culturale” è molte
importante perché un vero rapporto, un vera cooperazione passa anche attraverso una vera conoscenza
culturale.
Cooperazione Politica
Le moderne relazioni diplomatiche tra Italia e Marocco risalgono al 1873 quando Stefano Scavasso,
già console Generale a Tangeri, riceve le credenziali di inviato straordinario e Ministro e si reca a
Fes per presentarlo all’allora sultano del Marocco Moulay Al-Hassan. Avendo il Marocco ritrovato la
propria indipendenza dopo il lungo protettorato francese (1912-1956), l’ambasciatore Renato Bovo
Schioppa viene nominato primo ambasciatore d’ Italia nel regno del Marocco il primo Ottobre 1956.
Ultimi ambasciatori- Giorgio Cherubini 2010-201
Roberto Natali 2013

