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I PARTE – PROFILO DEL PAESE 
 
DATI GENERALI 

 
Mappa satellitare, fonte GoogleMaps1 

Popolazione: 30.496.554 (WB 2006) 
 
 
Densità di popolazione: 68 ab/kmq 
 

 

Superficie: 446.550 kmq 
 

Lingua: arabo (ufficiale), dialetti berberi, 
francese  
 

Etnie: arabi-berberi 99,1%, altri 0,7%, ebrei 
0,2% 
 

Religione: musulmani 98,7%, cristiani 1,1%, 
ebrei 0,2% 
 

Moneta: Dirham Marocchino (DH) 
 

 

Capitale: Rabat 
 

INFRASTRUTTURE 
Rete ferroviaria 1.907 km; rete stradale 57.493 km (di cui 32.716 km asfaltati, inclusi 507 
km di autostrada); porti internazionali: Agadir, Casablanca, Mohammedia, Safi; aeroporti 60, 
di cui 33 non asfaltati.  
 
TELECOMUNICAZIONI (CIA 2006) 
Telefonia fissa: 1.266.000 di linee telefoniche in uso (2006) 
Telefonia mobile: 16.005.000 di telefoni cellulari (2006) 
Internet: 
Codice Paese: .ma 
Host: 137.187 
Utenti: 6.100.000 
 
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
Governo: Monarchia costituzionale 

Cenni storici  
Stato sovrano dal 1956, dopo una lunga serie di battaglie per l’indipendenza dalla Francia che 
ne aveva fatto un suo protettorato dal 1912, con l’eccezione di alcune aree occupate dalla 
Spagna.  

                                                 
1 per maggiori chiarimenti vai a : http://googleitalia.blogspot.com/2007/08/ora-le-mappe-sono-integrate.html  
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Quando nel 1975 la Spagna si ritira dal Sahara occidentale, questo viene annesso 
unilateralmente dal Marocco (per due terzi) e dalla Mauritania (1/3).   
Priva di riconoscimento internazionale, l’annessione ha provocato una risposta armata del 
Fronte popolare di liberazione del Saguiat el Hamra e del Río de Oro (Fronte POLISARIO), 
appoggiato dall’Algeria, che nel febbraio 1976 ha proclamato la Repubblica araba saharawi 
democratica (nel 1982 ammessa nell’Organizzazione per l’Unità Africana). 
Il Marocco non ha mai accettato il principio di intangibilità delle frontiere coloniali sancito 
dall’Organizzazione dell’Unità Africana nel 1963 e ha nel tempo reclamato la sovranità sulle 
aree che erano un tempo sottoposte al sultanato marocchino precoloniale. Restano ancora 
contenziosi con l’Algeria (la linea di frontiera è stata stabilita nel 1972, ma la convenzione che 
l’ha definita non è stata ratificata dal Regno marocchino) e con la Spagna, per la sovranità su 
Ceuta e Melilla, su alcuni isolotti mediterranei e sull’arcipelago delle Zaffarine. 
Nel 1997 si arriva ad un accordo tra Marocco e Polisario che prevedeva un referendum 
popolare per l’autodeterminazione della Regione; benché l’ONU abbia già dal 2000 censito gli 
aventi diritto al voto (circa 84.000), il referendum non si è mai tenuto, soprattutto a causa del 
boicottaggio da parte del Marocco. Le Nazioni Unite nel 2006 hanno prorogato la durata della 
missione nella regione (MINURSO) e nel 2007 hanno approvato una risoluzione che riconosce il 
diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi. 
Il primo re del Marocco, dopo l’indipendenza, è stato Mohamed Ibn Yusuf con il nome di 
Mohamed V. Nel 1961 gli succede il figlio con il nome di Hassan II che promuove una nuova 
Costituzione (’62) e libere elezioni (‘63). La nuova Costituzione è stata poi sospesa nel 1965 
per domare la sollevazione popolare contro la grave crisi economica in atto. Nel 1970, 1972 e 
1992 vengono effettuate successive revisioni alla Costituzione del ‘62. 
Nel 1997 Hassan II ottiene il consenso della opposizione per una nuova Costituzione in base 
alla quale si indicono libere elezioni. 
Con quest’ultima revisione, approvata dal popolo, si è cercato di limitare l’esercizio del potere 
esecutivo del Re con l’introduzione di una seconda Camera, quella dei Consiglieri. Il sistema 
legislativo è di origine franco-islamica. 
Il Marocco è una Monarchia di diritto divino. Il Sovrano detiene il titolo di Amir al-Mu'minin, 
capo della comunità dei fedeli musulmani, di Khalifa, successore e rappresentante del Profeta 
presso la Umma, la comunità dei credenti ed è Imam, primus inter pares della comunità 
islamica, oltre che primo ‘Alim (dotto dell’Islam, sapiente della scienza religiosa) del Paese, 
investito del titolo di difensore della fede. In seguito a queste virtù religiose, le differenti 
Costituzioni marocchine gli hanno sempre riconosciuto un diritto all’inviolabilità che si spinge 
fino al divieto assoluto di critica o di rappresentazione satirica. La Costituzione del 1992, 
emendata nel 1996, attribuisce al Sovrano (che in base alla Costituzione deve essere di sesso 
maschile) la designazione del Primo ministro, del Consiglio dei ministri e di alcuni ministeri 
fondamentali. Il re è anche comandante in capo delle forze armate.  
Sistema legislativo: Parlamento bicamerale 
Organi legislativi: Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale composto da: 
Camera dei Rappresentanti e Camera dei Consiglieri. I 325 membri della Camera dei 
Rappresentanti sono eletti a suffragio universale diretto ed il loro mandato ha una durata di 
cinque anni, mentre i 270 della Camera dei Consiglieri sono eletti per il 60% dai collegi 
elettorali dei Consigli locali e per il restante 40% dai sindacati e dalle camere di commercio e 
dalle categorie professionali. Il mandato dei consiglieri ha una durata di nove anni, con un 
terzo della Camera che viene rinnovato ogni tre anni.  
Suddivisione amministrativa: il Marocco è suddiviso in 15 regioni.  
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L’indice di libertà di stampa del Paese è pari a 24,83 corrispondente al 97° posto (su 168) nel 
rank mondiale di riferimento di Reporters sans frontières. 

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=639
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GLI INDICI DI SVILUPPO UMANO 2 
Nell’ambito della graduatoria mondiale redatta dall’UNDP, il Paese si posiziona al 126° posto 
su 1773. L’indice di povertà4 posiziona il Marocco al 68° posto tra i 108 Paesi per i quali è 
stato calcolato. 
  
Tabella 1 - Principali indici di sviluppo umano  

Indici di sviluppo umano (UNDP)  Valore 
Indice di sviluppo umano 0.646 
Indice di povertà (valore %) 33.4 
Aspettativa di vita alla nascita (anni) 70.4 
Tasso di analfabetismo degli adulti (%) 47.7 
Popolazione che non ha accesso alle risorse idriche (%) 19 
Bambini sottopeso con un’età inferiore a 5 anni (%) (1996-2005) 10 

Fonte UNDP, dati 2005   
 
 
DATI ECONOMICI 
L’unità monetaria del Marocco è il Dirham marocchino (DH), il cui cambio con l’Euro è di 
11,40 DH per 1 Euro (marzo 2008). 

Negli anni ’90 il PIL cresce di 3,4 % all’anno (FMI). Nel triennio 2004-06 il PIL è cresciuto 
mediamente del 4,3%. Nel 2006 segna un +7%. 

L’economia agricola assorbe il 47% della forza lavoro e genera un valore aggiunto pari al 
17% del PIL. La forte crescita del PIL del 2006 è infatti dovuta essenzialmente all’agricoltura, 
che ha registrato un +29%, in forte ripresa rispetto al 2005. Il ritmo di crescita dell’industria 
è invece del 5% annuo. Il settore dei servizi assume una crescente importanza, soprattutto 
grazie al turismo e ai servizi finanziari.  

Gli investimenti pubblici, associati a vasti programmi di modernizzazione, privatizzazione, 
incentivazione all’iniziativa privata ed agli investimenti esteri nel sistema delle attività 
produttive, stanno dando un notevole impulso allo sviluppo dei settori secondario e terziario. 
Crescono costantemente gli investimenti esteri e l’interscambio commerciale, anche per 
effetto degli accordi internazionali stipulati per facilitare e semplificare gli scambi (WTO, UE, 
USA).  

Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2006 la struttura economica del Paese era costituita 
per il 17% dal settore agricolo, per il 29% dal settore industriale e per il 54% dal settore dei 
servizi. 

Tabella 2 - Principali dati economici  

Indice Valore 

PIL (PPP) [mln di $]  153.351 
PIL (tasso ufficiale di cambio) [mln di $]  57.306 
PIL pro capite ($)  5.028 
PIL pro capite (tasso ufficiale di cambio in $) 1.879 
Tasso di inflazione [%]  3,0 
Tasso di disoccupazione [%]  9,7 
Forza lavoro [mln] 11,3 
Debito estero [mld di $] (dato 2005) 16,8 

Fonte: World Bank, dati 2006; Banca centrale del Marocco per il dato sul tasso di disoccupazione 

                                                 
2 L’Indice di Sviluppo Umano (ISU) rappresenta un indice composto che misura la media dei risultati ottenuti da un 
Paese in relazione a tre aspetti fondamentali dello sviluppo umano: una vita sana e longeva, misurata in base 
all’aspettativa di vita alla nascita; il livello di conoscenza, misurato in base al tasso di alfabetizzazione della 
popolazione adulta e al tasso lordo complessivo di scolarità per scuole di livello primario, secondario e terziario; e un 
tenore di vita decente, misurato in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite in dollari a parità di potere di 
acquisto (PPA). L’indice è costruito sulla base di indicatori disponibili a livello globale utilizzando una metodologia 
semplice e trasparente. L’indice è calcolato su una scala di valori che va da 0 a 1. Per maggiori approfondimenti sul 
metodo usato per calcolare l’indice umano di sviluppo HDI, consultare la Nota tecnica n. 1 UNDP 

 
3 La graduatoria vede al primo posto l’Islanda e al 177° posto la Sierra Leone (dati 2005).   
4 L'Indice di Povertà Umana per Paesi in via di sviluppo (HPI-1), anch’esso definito dall’UNDP, è incentrato sulla 
proporzione di persone al di sotto del livello limite nelle dimensioni base dello sviluppo dell'indice HDI: longevità, 
istruzione e tenore di vita. Per maggiori approfondimenti sul metodo usato per calcolare l’indice umano di sviluppo 
HDI, consultare la Nota tecnica n. 1 UNDP 

 

http://www.bkam.ma/Index.asp
http://78.136.31.142/en/media/technote_1.pdf
http://78.136.31.142/en/media/technote_1.pdf


II PARTE - CENNI SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN MAROCCO  
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Nel 2006 il Marocco ha ricevuto un totale di 1.046mln di US$ in APS, pari all’1,8% del PIL. 
 
– Bilaterale  
 
Nel 2006 il Paese ha ricevuto 742,46mln di US$ in aiuti bilaterali, pari al 71%% del totale 
APS relativo allo stesso anno.  
  
  
 Aiuti bilaterali per settore (2005-2006) 
Tabella 3 –  Principali Paesi donatori 
(media 2005 - 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paesi  APS 
(in mln di US$) 

Francia 355 
Paesi Arabi 141 
Germania 127 
Giappone 85 
Spagna 71 
Italia 29 

Stati Uniti 21 
Belgio 14 

Fonte OECD/DAC ; World Bank, dati 2006 
 
 
 
– Multilaterale  
Vengono di seguito riportati gli interventi di cooperazione allo sviluppo multilaterale 
attualmente in corso, gestiti dalle organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite. 

 
Tabella 4 –  Interventi di cooperazione multilaterale 
 

Organizzazioni 
internazionali 

Iniziative e importi finanziari  

AfDB 
E’ stato attivato nel 2007 un progetto del valore di 45mln di US$. Degli altri progetti 
ancora in corso non si conosce l’ammontare finanziario relativo. 

FAO Al 2008 risultano attivi 45 progetti per un valore complessivo di 28mln di US$. 

IFAD 
Al 2008 risultano attivi progetti il cui valore complessivo è di 150mln di US$, di cui a 
carico dell’organizzazione 79mln di US$ 

ILO Dati non disponibili 

UNCTAD Nel 2008 risulta attivo un progetto del valore finanziario di 1,6mln di US$. 

UNAIDS Dati finanziari non disponibili 

UNDP Nel 2008 risultano attivi una ventina di progetti per un totale di circa 4,2mln di US$. 

UNEP Dati finanziari  non disponibili 

UNESCO Dati finanziari non disponibili 

UNFPA Il CSP 2007 – 2011 prevede risorse finanziarie per 15mln di US$. 

UNHABITAT Nel 2008 risulta attivo un progetto del valore finanziario di 1,2mln di US$. 

UNHCR Dati finanziari non disponibili 

UNICEF Dati finanziari non disponibili 

UNIFEM Dati finanziari non disponibili 

UNIDO Nel 2008 risultano attivi 3 progetti del valore finanziario di circa 6mln di US$. 

WORLD BANK Nel 2008 risultano attivi 14 progetti del valore finanziario di 540mln di US$. 

WHO Dati non disponibili 

Fonte: i dati riportati sono attinti dai siti istituzionali delle organizzazioni internazionali elencate 
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COOPERAZIONE EUROPEA  
 
La strategia di intervento bilaterale UE in Marocco si attua attraverso l’Accordo di 
Associazione UE-Marocco (Association Agreement - AA) firmato nel 1996 ed entrato in vigore 
l’ 1 marzo 2000. L’accordo costituisce la base legale per la cooperazione politica, economica, 
sociale, scientifica e culturale tra l’UE e il Marocco. Questo accordo identifica tre grandi assi: 
un asse politico e di sicurezza, un asse economico e finanziario e un asse sociale e umano.  
Il Programma Indicativo Nazionale 2007 – 2010, redatto in stretta collaborazione con il 
governo di Rabat, prevede l’erogazione di 654mln di Euro ed ha individuato i seguenti 
settori prioritari: Servizi sociali; Governance e diritti umani; Supporto istituzionale; Sviluppo 
economico; Ambiente. 

 
COOPERAZIONE ITALIANA  

Dal 1983 ad oggi, il finanziamento italiano per le iniziative di cooperazione allo sviluppo in 
Marocco ammonta a 250,049mln di Euro. Il quadro strategico delle iniziative di 
cooperazione italiana in corso deriva dagli accordi italo-marocchini siglati nel 1998. 
Attualmente risultano attive 17 iniziative per un valore complessivo di 118,615mln di 
Euro, articolate nei diversi ambiti, come di seguito indicato: 

 

Pubblico

Sviluppo 
sociale Sviluppo rurale

Sviluppo 
economico

103,650mln

5,928mln6,241mln

2,795mln

 Azioni di sostegno 
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