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Popolazione  78.986.000 (dato 2005) 
Fasce di età % sulla pop. (2005) 

0-4 16.8 
5-14 27.7 
15-24 19.9 
25-59 28 
Oltre 60 4.6 
Oltre 65 2.9 
Oltre 80 0.3 
Densità di popolazione: 72 ab./Kmq 
Superficie: 1.127.127 kmq 
Moneta: birr (ETP) 
Capitale: Addis Abeba

Lingua: Amarico, Somalo, Tigrino e Tigrè. 
Diffuso l'inglese, soprattutto nei centri 
urbani 
Etnie: Oromo 32,1%, Amara 30,1%, 
Tigrini 6,2%, Somali 5,9%, Gurage 4,3%, 
Sidama 3,5%, Wolaita 2.4%, altre 15.4% 
Religione: Cristiana 60.8% (Ortodossa 
50.6%, Protestante 10.2%), Musulmana 
32.8%, altre 1,8%  
 

INFRASTRUTTURE 
Rete ferroviaria 699 km; rete stradale 36,469 km; aeroporti 15, di cui 1 internazionale.  
 
TELECOMUNICAZIONI (FONTE CIA) 
Telefonia fissa: 725.000 linee telefoniche in uso (2006) 
Telefonia mobile: 866.700 telefoni cellulari (2006).  
Internet: 
Codice Paese: .et 
Host: 89 ( (2007) 
Utenti: 164.000 (2007)  
 
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 
Paese di antichissima indipendenza, governato da signori locali (Ras) sottoposti all’autorità di 
un Negus elettivo, l’Etiopia è stata colonia italiana per soli cinque anni, dal 1936 al 1941, 
quando l’esercito inglese sconfisse le truppe italiane e rimise sul trono Haile Selassie, che, 
eletto Negus nel 1930, era stato in esilio durante l’invasione italiana. Nel 1952 Haile Selassie 
annesse l’Eritrea all’Etiopia, alla quale era stata affidata in amministrazione fiduciaria dalle 
Nazioni Unite. Ne nacque una lunga guerra guidata dal Fronte di Liberazione dell’Eritrea (FLE) 
e dal  Fronte Popolare di Liberazione dell’Eritrea (FPLE), spesso in violento contrasto tra loro, 
durata per un trentennio. Il regime del Negus, feudale e autoritario, fu rovesciato nel 1974 da 
un colpo di stato di militari guidati da Menghistu Haile Mariam. Il suo “Governo Provvisorio 
dell’Etiopia Socialista” fu a sua volta rovesciato nel 1991 dal Fronte democratico rivoluzionario 
del popolo etiopico (EPRDF), alleatosi con il Fronte di liberazione dell’Eritrea, che ottenne 
l’indipendenza, ufficialmente proclamata  nel 1993. Per questioni di confini, il conflitto fra i due 
Paesi è ripreso dal 1998 al 2000, quando è stato sospeso grazie alle pressioni e alle mediazioni 
Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica e 
alla Sitografia 2

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=ETIOPIA&ie=UTF8&t=h&z=6�
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della comunità internazionale, ma forti tensioni sono tuttora presenti, tali da rendere 
necessaria la permanenza di una forza ONU di interposizione. Importante l’impegno etiopico in 
Somalia, dove il governo ha inviato truppe in appoggio del Governo provvisorio Somalo. 
 
Governo: Repubblica Federale Democratica (da agosto 1995) 
L’attuale Capo dello Stato, con funzioni eminentemente rappresentative, è Girma Wolde-
Giorgis, in carica da ottobre 2001. Primo ministro è Meles Zenawi dall’agosto 1995.  
Sistema legislativo: Bicamerale 
Organi legislativi: Camera della Federazione (108 seggi) e Camera dei Rappresentanti del 
Popolo (547 seggi). 
Suddivisione amministrativa: 9 regioni (Afar; Amhara; Benishangul-Gumaz; Gambela; 
Harar; Oromia; Somali; Nazioni e Popoli del Sud; Tigrè) e due città (Addis Abeba; Dire Daua) 
La Costituzione è stata ratificata l’8 dicembre del 1994. 
 
L’indice di libertà di stampa del Paese è pari a 75, corrispondente al 160° posto (su 168) nel 
rank mondiale di riferimento di Reporters sans frontieres. 
 

 
GLI INDICI DI SVILUPPO UMANO 1 
Nell’ambito della graduatoria mondiale redatta dall’UNDP il Paese si posiziona al 169° posto su 
1772. 
L’indice di povertà3 posiziona l’Etiopia al 105 ° 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 0.406 
Indice di povertà 54.9 
Aspettativa di vita alla nascita 51.8 
Tasso di analfabetismo degli adulti 64.1 
Popolazione che non ha accesso alle risorse idriche (%) 78 
Bambini sottopeso con un’età inferiore a 5 anni (%) 38 

Fonte UNDP, dati 2005   
* su 177 Paesi 
** su 108 paesi 

 
DATI ECONOMICI 

L’unità monetaria dell’Etiopia è il Birr etiope ETP, il cui cambio con l’Euro è pari a 12,44 ETP 
per 1 Euro (dicembre 2007). 

Le guerre con l’Eritrea e le frequenti siccità fanno dell’Etiopia uno dei Paesi più poveri al mondo 
(ancora oggi il 75% della popolazione non usufruisce di acqua potabile). Il 50% del PIL, l’80% 
della forza lavoro e il 90% delle esportazioni dipendono dall’agricoltura e dall’allevamento, 
peraltro praticate con tecniche fortemente arretrate. L’estrazione mineraria e l’industria hanno 
un ruolo marginale. La produzione industriale si basa principalmente sulla lavorazione di 
prodotti alimentari e tessili.  

Negli ultimi anni si registrano incoraggianti segnali di crescita economica, in media dell’11% 
annuo. Per il 2007 il FMI prevede un’ulteriore crescita del PIL del 7% ed un corrispondente 
aumento del deficit pubblico del 6%. Le priorità della strategia economica nazionale sono: il 
controllo del debito pubblico, il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture, l’educazione, la 
sanità e la politica energetica.  

                                                 
1 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 
 
2  La graduatoria vede al primo posto l’Islanda e al 177° posto la Sierra Leone (dati 2005).   
3 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.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=639
http://78.136.31.142/en/media/technote_1.pdf
http://78.136.31.142/en/media/technote_1.pdf


 

Per approfondimenti sulla struttura della scheda, indicatori e fonti utilizzate si rimanda alla Nota Metodologica

L’attuale struttura economico produttiva del Paese è costituita per il 48,3% dal settore 
agricolo, per il 13% dal settore industriale e per il 38,7% dal settore dei servizi.  

Tabella 2 - Principali dati economici  

Indice Valore 

PIL (PPP) [mln di $]  73.790 
PIL (tasso ufficiale di cambio) [mln di $]  13.326 
PIL pro capite (PPP $)  5.987 
PIL  pro capite  (tasso ufficiale di cambio in $) 1.000 
APS totali ricevuti (milioni di $) (dato 2005) 2.265 
APS ricevuti [% del PIL] (dato 2005) 17,4 
Tasso di inflazione [%]  18,5 
Tasso di disoccupazione[%] (dato 2005) 20,6 
Forza lavoro (mln) (dato 2005) 27,3 
Debito estero [mln di $] 3.400 
Fonte: CIA (World Factbook) per i dati 2006, FMI (World Economic Outlook Database) per il tasso d’inflazione, 
FMI per il dato sul tasso d’inflazione (Country Report 2007), 
Ethiopia Central Statistical Agency (National labour force survey) per i dati 2005 
 
 
 
II PARTE - CENNI SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN ETIOPIA  
 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2005 l’Etiopia ha ricevuto un totale di 1.937mln di US$ in APS. L’incidenza dell’APS sul 
PIL è pari all’17.4%. 
 
– Bilaterale  
Nel 2005 il Paese ha ricevuto 1.298mln di US$ in aiuti bilaterali, pari al 63% del totale APS 
relativo allo stesso anno.  

  
Aiuti bilaterali per settore (2004-2005) Tabella 3 –  Principali Paesi donatori 

(media 2003-2005) 

Educazione
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9%

Interventi di 
emergenza

32%

Programmi di 
assistenza

13%

Produzione
4%

Multisettoriale
3%

 

 e 
alla Sitografia 4

– Multilaterale  
Vengono di seguito riportati gli interventi di cooperazione allo sviluppo multilaterale 
attualmente in corso, gestiti dalle organizzazioni internazionali: 

 
Tabella 4 –  Interventi di cooperazione multilaterale  

Organizzazioni 
internazionali Iniziative e importi finanziari  

AfDB Al 2006, attivi 14 progetti per i quali non risulta disponibile l’importo finanziario totale. 

E-mine Attualmente attivi 4 progetti per complessivi 6mln di US$ 

FAO Attualmente attivi 41 progetti di cui non è disponibile l’importo finanziario complessivo. 

IFAD Attualmente attivi 13 progetti per complessivi 591,3mln di US$  

ILO Attualmente attivi 13 progetti  per i quali non è disponibile l’importo finanziario impegnato . 

IOM Dati non disponibili 
 

Paesi  APS 
(in mln di US$) 

Stati Uniti 552 
Gran Bretagna 111 

Germania 89 

Canada 62 

Svezia 60 
Olanda 58 
Italia 49 

Fonte OECD/DAC ; World Bank, dati  2005 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.imf.org/
http://www.csa.gov.et/
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Organizzazioni 
internazionali Iniziative e importi finanziari  

WORLD BANK Attualmente attivi 21 progetti per complessivi 2.125,23mln di US. 

UN-Habitat Attualmente attivi 4 progetti per i quali non è disponibile l’importo finanziario impegnato 
 

UNDP Dati non disponibili 

UNCTAD Attualmente attivi 7 progetti per complessivi 3mln di US$. 
 

WHO Dati non disponibili. 

WFP Attualmente in corso 4 progetti per i quali non è specificato l’importo finanziario.  
 

UNHCR Gli impegni finanziari per il 2007 risultano pari a 14,835mln di US$. 
 

UNICEF Gli impegni finanziari per il 2007 risultano pari a 45,650mln di US$,  
  

UNMEE Dati non disponibili. 

Fonte: i dati riportati sono attinti dai siti istituzionali delle organizzazioni internazionali elencate 
 
   COOPERAZIONE EUROPEA  

La strategia di cooperazione dell’Unione Europea si basa su due documenti strategici 
principali, il Country Strategy Paper e il National Indicative Programme, elaborati in 
collaborazione con il Governo nazionale. 
Gli obiettivi della Comunità Europea per il periodo 2002-2007 hanno riguardato 3 settori 
principali:trasporti, supporto macro-economico e capacity building per la riforma economica 
e la sicurezza alimentare. Oltre a questi 3 settori, le altre attività implementate sono 
incentrate sulla capacity building nel settore della governance e della società civile. 
Il Country Strategy Paper per il 2007-2013 non è ancora disponibile. 
 
COOPERAZIONE ITALIANA  

L’Etiopia, per il volume dei programmi e delle iniziative attive, può considerarsi uno dei 
principali fruitori delle iniziative di Cooperazione italiana allo sviluppo. Dall’1973, data in cui 
si registra il primo intervento di cooperazione nel Paese, ad oggi, il valore dei finanziamenti 
ammonta a 1.150mln di Euro. 
Attualmente sono in corso 39 iniziative per 346,253mln di Euro, distribuiti in diversi 
settori così come rappresentato dal seguente grafico: 
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