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Gianfranco 

STORIA ED INFORMAZIONI GENERALI 

 

• Capitale: Niamey 

• Fuso orario: UTC +1 

• Giorno di indipendenza: 3 agosto 1960, ottenuta dalla Francia 

• Bandiera: Bandiera costituita da tre bande orizzontali di eguale misura, dall’alto verso il basso 

arancione, bianca e verde. Al centro della bandiera è presente un disco arancione rappresentante 

il Sole.  L’arancione rappresenta il deserto del Sahara; il verde rappresenta le aree verdi del paese 

bagnate del fiume Niger; il bianco rappresenta la speranza e purezza. Adottata ufficialmente il 23 

novembre 1959.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Simboli nazionali: Il simbolo nazionale rappresenta uno scudo verde al centro del quale è 

rappresentato un sole; in alto, rispettivamente a sinistra e destra del sole sono rappresentate le 

spade incrociate dei Tuareg e spighe di miglio; al disotto del sole vi è la testa di uno zebù. A destra 

e sinistra dello scudo vi sono quattro bandiere del Niger drappeggiate. In basso la scritta 

«Repubblica del Niger».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Inno: La Nigérienne. Inno ufficiale dal 1961. 

• Feste nazionali: 18 dicembre istituzione della prima Repubblica del Niger. 

• Storia: 

Nell’area geografica oggi corrispondente al Niger numerosi rilevamenti attestano insediamenti 

umani già dalla fase del Neolitico, più scarsi sono invece i rilevamenti risalenti al Paleolitico. Fra 

le popolazioni principali che abitavano i territori dell’odierno Niger c’erano le popolazioni dei 

Moor, dei Tuareg e degli attuali Teda. 

Attorno al III-IV secolo a.C. l’area del Niger era attraversata dalle carovane di merci integrate nel 

sistema degli scambi trans-sahariani che mettevano in relazione i paesi al sud del Sahara con lo 

spazio economico Mediterraneo. 

A partire da X secolo, e in forme diverse fino al XIX secolo, l’attuale territorio del Niger fu mira 

dell’espansione dei principali Imperi dell’Africa Centrale: l’area orientale fu conquistata 

dall’Impero di Kanem-Bornu sviluppatosi attorno al Lago Ciad, impero che resse fino all’arrivo 

degli eserciti europei nei XIX secolo. L’area occidentale invece fu controllata tra il XIV e XV 

secolo dall’Impero islamico del Mali per poi lasciare spazio all’avvento dell’Impero Songhai 

attorno al Cinquecento. Per tutta la fase precoloniale l’area fu attraversata dai flussi del 

commercio di schiavi, Agadez città fondamentale per il commercio di oro fu progressivamente 

danneggiata dallo spostamento dei traffici verso le basi costiere portoghesi. 

Con il XIX secolo si segna un’importante cesura storica in tutta l’Africa per il fenomeno del 

colonialismo europeo: con la Conferenza di Berlino nel 1885 Francia e Inghilterra si divisero 

l’influenza dell’area sub-sahariana e l’attuale Niger fu sottoposto al controllo francese. Tra il 1890 

e il 1911 l’esercito francese ebbe la meglio sull’agguerrita resistenza dei Tuareg soprattutto nelle 

aree settentrionali, successivamente il territorio fu diviso amministrativamente e 

progressivamente pacificato. 

Nel 1922 il Niger fu inserito ufficialmente nella Federazione dell’Africa Occidentale Francese. Il 

dominio francese stravolse l’economia dell’area con un drastico passaggio da un’agricoltura ed 

allevamento di sussistenza a forme di sfruttamento intensivo della terra ed agricoltura capitalistica; 

anche le rotte commerciali furono stravolte e incanalate nel sistema di scambi commerciali 

europei. 

Nel 1958, difronte alla scelta - offerta dall’amministrazione francese - tra piena indipendenza e 

una forma di autogoverno nell’ambito della Comunità Francese d’Oltremare, il Niger attraverso 

un referendum divenne una Repubblica autonoma all’interno del sistema francese; la scelta fu 

oggetto di grande dibattito e diede la possibilità a Djibo Bakari di organizzare l’opposizione al 

governo filofrancese. Nell’arco di due anni l’opposizione fu gradualmente messa fuori gioco, così 

nel 1960 Hamani Diori leader del Partito Progressista Nigeriano fu l’unica figura politica ad 

ambire alla presidenza. 

Nel 1960 il Niger raggiunse l’indipendenza, si diede una nuova Costituzione sottoforma di 

Repubblica Presidenziale. Hamani Diori venne eletto presidente della Repubblica ed avviò un 

regime politico monopartitico in cui arrogò a se tutte le cariche divenendo capo di Stato, capo del 

Governo e capo dell’unico partito. In questa fase il Niger rimase strettamente legato all’ex 

madrepatria francese. 

Il regime politico di Diori rimase in piedi fino al 1974 quando fu rovesciato da un colpo di stato 

guidato dal colonnello Seyni Kountchè, successivamente il colonnello instaurò un regime militare 

in cui assunse la carica di Capo di Stato e di Governo. 

Sotto la guida di Kountchè il Niger si rese maggiormente indipendente nei confronti della ex 

madrepatria, avviò rapporti commerciali con la Cina popolare; sotto il profilo economico vennero 

scoperti giacimenti di uranio che permisero l’avvio di una fase di crescita economica. Tuttavia la 

crescita fu diseguale e non ci fu ridistribuzione delle ricchezze generate dal commercio dell’uranio, 

questo comportò l’avvio di una crisi economica negli anni ’80 aggravata da una fase di siccità nel 



1983. 

Alla morte di Kountchè la guida del paese fu assunta dal colonnello Alì Saibou nel 1987, 

quest’ultimo avviò una parziale democratizzazione del paese e riforma delle istituzioni pur 

mantenendo il sistema monopartitico con il suo Movimento Nazionale per una Società di Sviluppo 

MNSD. Con il 1989 fu introdotta una nuova costituzione e Saibou fu eletto nuovamente 

presidente della Repubblica. 

Con gli anni Novanta si aprì una fase di cambiamenti per tutta l’Africa, anche il Niger fu 

attraversato da importanti movimenti popolari, studenteschi e sindacali che chiedevano maggiore 

democratizzazione della società. Dopo una prima fase di repressione, il presidente Saibou si 

mostrò disponibile ad avviare una fase di trasformazioni convocando un’Assemblea Nazionale 

nel 1991 con il compito di guidare la transizione. Si giunse in questo modo ad una nuova 

Costituzione nel 1992 e a elezioni politiche e legislative nel 1993 vinte dai partiti di opposizione 

riuniti nell’Alleanza delle Forze del cambiamento. 

Il processo di democratizzazione, tuttavia, non ebbe basi solide: il nuovo governo eletto nel 1993 

guidato da Mahamane Ousmane durò appena 3 anni in un quadro di grande instabilità e 

conflittualità interna. 

Nel 1996 un nuovo colpo di stato, sotto la guida del colonnello Ibrahim Barré Mainassara, sospese 

la costituzione del 1992 e le relative istituzioni, dando vita ad un nuovo regime presidenziale, 

mantenne le elezioni nel luglio del 1996 che vinse senza oppositori. 

Nel 1999 Mainassara venne assassinato e il potere tornò nuovamente ai militari, a livello 

internazionale Stati Uniti e Francia sospesero gli aiuti economici al paese. L’autore del colpo di 

stato militare M. Tandja indisse nel novembre 1999 elezioni politiche che vinse accreditandosi 

come nuovo Presidente della Repubblica con il partito MNSD. Il presidente Tandja fu 

riconfermato con le elezioni politiche del 2004; con la fine del secondo mandato si apre una fase 

di crisi istituzionale, Tandja al fine di ottenere il terzo mandato presidenziale, nel 2009 scioglie il 

parlamento e la coorte costituzionale, promulga una nuova costituzione che rafforza i poteri del 

presidente e ammette il terzo mandato consecutivo. 

La crisi istituzionale culmina con un nuovo colpo di stato nel 2010 che depone Tandja e nomina 

Salou Djibo presidente ad interim con il compito di restaurare la democrazia. 

Nelle elezioni presidenziali del marzo 2011 è stato eletto presidente Mahamadou Issoufou leader 

dell’opposizione; la sua carica è stata riconfermata alle elezioni presidenziali del 2016. Nelle 

scorse elezioni del 2021 è stato eletto presidente Mohamed Bazoum; tuttavia, è da segnalare un 

colpo di stato militare pochi giorni prima del suo insediamento. 

• Costituzioni: 

Costituzione del febbraio 1959: prevedeva un sistema parlamentare con poteri limitati e di 

autogoverno nel contesto della Comunità Francese d’Oltremare. 

Costituzione del novembre 1960: considerata ufficialmente la prima costituzione della 

Repubblica del Niger indipendente. Questa costituzione sarà sospesa con il colpo di stato del 1974. 

Costituzione del settembre 1989: costituzione della “seconda repubblica” prevedeva un sistema 

politico a partito unico e un’assemblea consultativa. 

Costituzione del dicembre 1992: costituzione della “terza repubblica”, fu approvata nel 1993 

con un referendum. La costituzione prevedeva l’elezione popolare del Presidente della 

Repubblica con un mandato di 5 anni ma con un limite di due mandati. Questa costituzione sarà 

sospesa nel 1996 dal colpo di stato militare. 

Costituzione del maggio 1996: costituzione della “quarta repubblica”. 

Costituzione del giugno 1999: costituzione della “quinta repubblica”, restaura un sistema semi 

presidenziale simile alla costituzione del 1992, con un Presidente della repubblica eletto a 

suffragio universale con un mandato di 5 anni. 

Costituzione dell’agosto 2009: costituzione della “sesta repubblica”, prevede la sospensione 

della costituzione del 1999 e la creazione di un governo ad interim. Fu dichiarata incostituzionale. 

Costituzione del 2010: costituzione della “settima repubblica”, attualmente in vigore. 

 



• Sicurezza, terrorismo e guerre: Il Niger, al pari degli stati subsahariani confinanti, vive 

quotidianamente il problema del terrorismo di matrice islamica di Boko-Haram e dello Stato 

Islamico del Grande Sahara. Inoltre nel nord del paese sono presenti cellule legate alla struttura 

magrebina di d Al-Qaeda inserite nel traffico di armi e migranti. Per contrastare il fenomeno e per 

ragioni strategiche legate al contenimento dei flussi migratori, sono presenti in Niger contingenti 

militari francesi, statunitensi e tedeschi, per un totale di circa 4 mila uomini (fonte: atlanteguerre.it 

2020). Anche l’Italia nel 2018 e successivamente nel 2019 ha attivato una missione militare con 

lo scopo di addestrare le forze locali. Nella lotta al terrorismo il Niger è parte di una nuova forza 

regionale detta “G5” insieme a Burkina Faso, Ciad, Mali e Mauritania. 

Oltre al terrorismo il Niger si confronta con le lotte endemiche tra popolazioni del Nord di origine 

araba, ma anche tuareg e altre etnie del deserto, e le popolazioni del Sud, nere, animiste o cristiane. 

• Apparato militare: Forces Armees Nigeriennes, FAN. Composte da: Esercito nigeriano; 

aeronautica militare nigeriana; Guardia Nazionale Nigeriana dipendente dal Ministero 

dell’Interno; Polizia Nazionale; Gendarmeria Nazionale alle dipendenze del Ministero della 

Difesa. L’apparato militare consta di circa 10000 truppe attive (fonte CIA 2020). Non è presente 

la leva militare obbligatoria, l’età minima richiesta per la ferma volontaria è di 18 anni. 

L’apparato militare nigeriano è armato generalmente da equipaggiamenti di seconda mano 

provenienti dalla Cina, Francia, Svezia, Ucraina e Sud Africa. 

• Spese militari: 2,1% del PIL (fonte CIA 2020) 

 

 

Fonti: 

https://www.fotw.info/flags/index.html 

https://www.presidence.ne/les-symboles  

https://www.atlanteguerre.it/conflict/niger/ 

https://www.nigrizia.it/atlante/niger#notizie  

https://www.treccani.it/enciclopedia/niger 

https://www.fotw.info/flags/index.html
https://www.presidence.ne/les-symboles
https://www.atlanteguerre.it/conflict/niger/
https://www.treccani.it/enciclopedia/niger


Claudia 

 

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

• Forma di governo e divisione dei poteri: 

Il Niger è una Repubblica semi-presidenziale. Il capo di Stato attuale è Mohamed Bazoum (in 

carica dal 2 aprile 2021), il capo di governo (nonché Primo Ministro) è Ouhoumoudou 

Mahamadou (eletto il 3 aprile 2021). 

Il presidente viene eletto dal popolo a maggioranza assoluta in 2 turni, il suo mandato dura 5 anni 

ed è rinnovabile solamente una volta. 

Il potere legislativo è nelle mani dell’Assemblea Nazionale unicamerale. Questa è composta da 

171 seggi: 158 membri eletti direttamente da 8 circoscrizioni plurinominali in 7 regioni e Niamey 

con rappresentanza proporzionale di lista di partito, 8 riservati a minoranze elette in speciali 

circoscrizioni uninominali con voto a maggioranza semplice, 5 seggi riservati ai nigerini residenti 

all'estero (un seggio per continente ) eletti in collegi uninominali con voto a maggioranza semplice. 

I membri hanno un mandato di 5 anni. 

 Le più alte giurisdizioni sono la Corte costituzionale (composta da 7 giudici eletti 1 dal presidente 

della Repubblica, 1 dal presidente dell'Assemblea nazionale, 2 da giudici pari, 2 da avvocati tra 

pari, 1 professore di diritto da pari e 1 all'interno della società nigerina; la carica dura 6 anni e non 

è rinnovabile) e l’Alta Corte di Giustizia (composta da 7 membri selezionati tra il legislatore e la 

magistratura ogni 5 anni). 

Ci sono poi altri tribunali subordinati quali la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte 

delle Finanze. Il sistema giudiziario si fonda sul diritto civile francese, il diritto islamico e il diritto 

consuetudinario. 

 

• Divisioni amministrative 

Sette regioni: Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi e Zinder;  un distretto capitale 

Niamey 

 

• Cittadinanza 

Cittadinanza per nascita: nessuna 

 Cittadinanza solo per discendenza: almeno un genitore deve essere un cittadino del Niger 

Doppia cittadinanza riconosciuta: sì  

Requisito di residenza per la naturalizzazione: sconosciuto 

Con emendamento del 1999 anche le donne nigerine possono trasmettere la nazionalità ai loro 

figli 

 

• Relazioni internazionali 

Aggiornata al 20 giugno 2021 

Relazioni multilaterali: Il Niger è membro fondatore dell’Unità africana e dell’ECOWAS e fa 

parte dell'Autorità di Bacino del Niger e della Commissione del Bacino del Lago Ciad, 

della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, del Movimento dei Paesi Non 

Allineati , dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica e dell’ONU. 

Il Niger ha inoltre rapporti diplomatici con Armenia, Azerbaigian, Benin, Canada, Ciad, Cina, 

Francia, Guyana, India, Italia, Kosovo, Mali, Messico, Nigeria, Pakistan, Corea del Sud, Spagna, 

Turchia e Stati Uniti. 

La politica estera del Niger è moderata ed è amichevole con l'Occidente, il mondo islamico e i 

paesi non allineati. Ha uno stretto rapporto con la Francia e i suoi vicini dell'Africa occidentale. 

La Corte Internazionale di Giustizia ha risolto una disputa di confine con il Benin a favore del 

Niger nel 2005. 

 

 



• Diritto al voto 

Possono votare tutti gli individui con più di 18 anni.  

Nigeria, 1958: diritto riconosciuto solo alle donne della regione meridionale. Diritto riconosciuto 

anche alle donne della regione settentrionale nel 1979. 

 

• Partiti politici 

Alleanza dei Movimenti per l'Emergere del Niger o AMEN AMIN 

[Omar Hamidou TCHIANA]  

Congresso per la Repubblica o CPR-Inganci [Kassoum MOCTAR] 

Alleanza Democratica per il Niger o ADN-Fusaha [Habi Mahamadou SALISSOU]  

Convenzione Democratica e Sociale-Rahama o CDS-Rahama [Abdou LABO] 

Movimento Nazionale per lo Sviluppo della Società-Nassara o MNSD-Nassara [Seini 

OUMAROU] 

Alleanza Nigerina per la Democrazia e il Progresso-Zaman Lahiya o ANDP-Zaman Lahiya 

[Moussa Moumouni DJERMAKOYE] 

Movimento Democratico Nigerino per una Federazione Africana o MODEN/FA Lumana [Hama 

AMADOU] 

Movimento Nigerino per il Rinnovamento Democratico o MNRD-Hankuri [Mahamane 

OUSMANE] 

Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo o PNDS-Tarrayya [Mahamadou 

ISSOUFOU] 

Movimento Patriottico Nigerino o MPN-Kishin Kassa [Ibrahim YACOUBA] 

Partito per il Socialismo e la Democrazia in Niger o PSDN-Alheri [Mohamed Bazoum] 

Movimento Patriottico per la Repubblica o MPR-Jamhuriya [Albade ABOUBA]  

Rally for Democracy and Progress-Jama'a o RDP-Jama'a [Hamid ALGABID] 

Social and Democratic Rally o RSD-Gaskiyya [Amadou CHEIFFOU] 

 Partito Socialdemocratico o PSD-Bassira  

Unione per la Democrazia e la Repubblica-Tabbat o UDR-Tabbat [Amadou Boubacar CISSE] 

nota: SPLM e SPLM-DC sono partiti politici vietati 

 

 

• Organizzazioni internazionali 

Il Niger è membro delle seguenti organizzazioni internazionali:  

ACP, AfDB, AU, CD, ECOWAS, EITI (paese conforme), Intesa, FAO, FZ, G-77, AIEA, BIRS, 

ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, FMI, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO 

(corrispondente), ITSO, ITU, ITUC (ONG), MIGA, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OIC, OIF, 

OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WADB 

(regionale), WAEMU, WCO, WFTU (ONG), OMS, OMPI, OMM, OMC 

 

 

• Rappresentazione diplomatica 

aggiornato al 28 settembre 2021 

Il Niger ha 29 ambasciate e 33 consolati più 2 rappresentanze all’estero. 

Le ambasciate in Niger sono invece 24, 10 sono i consolati e 2 le rappresentanze.  

L’ambasciata del Niger in Italia si trova a Roma in Via Antonio Baiamonti 10. L’ambasciatore è 

S.E.M N’GADE Nana Hadiza Noma.  

L’ambasciata italiana in Niger si trova invece a Niamey e l’ambasciatrice è Emilia Gatto. 

 

• Ambiente e trattati in ambito ambientale 

aggiornato al 12 ottobre 2021 

I problemi ambientali in Niger risultano essere il pascolo eccessivo, l’erosione del suolo, la 

deforestazione, la desertificazione, l’acqua contaminata, l’acqua potabile inadeguata, la minaccia 



per le popolazioni di animali selvatici (come elefanti, ippopotami, giraffe e leoni) rappresentata 

dal  bracconaggio e dalla distruzione dell'habitat. Secondo una stima del 2016 le emissioni di 

particolato risultavano essere di 70,8 microgrammi per metro cubo, mentre quelle di anidride 

carbonica di 2,02 megatoni. Più recente la stima di emissioni di metano (22,99 megatoni nel 2020). 

Gli accordi internazionali in ambito ambientale sono stati i seguenti: Biodiversità, cambiamenti 

climatici, cambiamenti climatici-protocollo di Kyoto, cambiamento climatico-accordo di Parigi, 

divieto globale di test nucleari, desertificazione, specie minacciate di estinzione, modifica 

ambientale, rifiuti pericolosi, diritto del mare, divieto di test nucleari, protezione dello strato di 

ozono, zone umide. Vedi anche Niger: Governo >> globalEDGE: la tua fonte di conoscenza 

aziendale globale (msu.edu) per un approfondimento  riguardante i trattati ambientali (in 

particolare cliccando sul singolo trattato appare una tendina che riporta la data e lo scopo del 

trattato). 

 

Fonti: 

- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#government 

- Cittadinanza del Niger - Governo (indexmundi.com) 

- Regioni Niger : Iniziativa per i diritti di cittadinanza in Africa (citizenshiprightsafrica.org) 

- Tutto sul Niger - Africa.com (www.africa.com) 

- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#government 

- La discriminazione di genere: la storia del riconoscimento del diritto delle donne al voto nel 

mondo (dal 1900 a oggi) - Mondopoli - Mondopoli 

- Il diritto di voto in Nigeria: un commento critico sul sistema di voto aperto su JSTOR  

- Ambasciate e Consolati (esteri.it) 

- ACCUEIL (ambassadeduniger-it.org) 

- Niger - Ambasciate e Consolati (embassypages.com) 

 

 

 

Federica 

 

• ECONOMIA NIGER 

Il Niger è una nazione sub-sahariana, senza sbocco sul mare, la cui economia si centra 

principalmente su colture di sussistenza, allevamento, e alcuni dei più grandi depositi di uranio. 

Nonostante l’abbondanza di risorse del sottosuolo, il Niger è uno degli Stati più poveri al mondo: 

il PIL nel 2021 è di 13,20 miliardi di euro mentre il PIL pro-capite è di 608 $ USA, per cui il tasso 

di crescita del PIL a prezzi costanti è del 3,60%. 

Nel 2020, tuttavia, il PIL reale è cresciuto solo dell’1,2% rispetto al 5,9% nel 2019 e al 7% nel 

2018. 

Anche il tasso d’inflazione è aumentato, passando dal 2,5% nel 2019 al 2,8% nel 2020. 

L’arretratezza economica è dovuta soprattutto a condizioni ambientali avverse: non solo non ha 

uno sbocco sul mare ed è privo di comunicazioni, ma il paese è anche in gran parte costituito da 

terre desertiche, in cui si producono meno di 250 mm annui di precipitazioni. 

L’attività più diffusa è l’agricoltura, continuamente minacciata da carestie e desertificazione: in 

particolare colture di sussistenza (miglio, fagioli, sorgo) e alcune colture commerciali (canna da 

zucchero, ortaggi, palma da olio, tabacco). Tra gli altri prodotti agricoli troviamo anche le cipolle, 

il latte, le arachidi, la manioca, ecc. L’agricoltura contribuisce al 40% circa del PIL nazionale e 

fornisce sussistenza all’80% della popolazione. 

Nonostante la scarsità di acqua, importante è anche l’allevamento, in cui predominano ovini e 

caprini, seguiti dai bovini e dai volatili da cortile. Scarso rilievo ha invece la pesca, che viene 

praticata nel lago Ciad e lungo i fiumi Niger e Komadugu. 

Sono presenti anche giacimenti di uranio (nell’area Aïr Massif) e petrolio (Zinder), oltre a quelli 

https://globaledge.msu.edu/countries/niger/government
https://globaledge.msu.edu/countries/niger/government
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#government
https://www.indexmundi.com/niger/citizenship.html
http://citizenshiprightsafrica.org/region/niger/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#government
http://www.mondopoli.it/2018/01/08/il-diritto-delle-donne-al-voto-nel-mondo/
http://www.mondopoli.it/2018/01/08/il-diritto-delle-donne-al-voto-nel-mondo/
https://www.jstor.org/stable/745393#:~:text=The%20right%20to%20vote%20in%20Nigeria%20has%20a,as%20a%20direct%20consequence%20of%20property%20interests%20rather
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze?p=NIGER&c=&q=&ricerca_articoli=Visualizza+i+risultati
http://www.ambassadeduniger-it.org/
https://www.embassypages.com/niger


di gesso (Malbaza e nella regione di Ader Doutchi), sale (nelle regioni di Kaouar e Aïr e nel 

distretto di Manga), carbone e oro (nel fiume Sirba). Le principali industrie, sebbene scarse, sono 

quella tessile, quella metallurgica, quella alimentare e quella chimica (presenti principalmente a 

Niamey), a cui si aggiungono impianti per la produzione di olio, sapone, zucchero e cemento. 

Il terreno nigerino è così suddiviso: l’estrema fascia meridionale è l’unica è essere coltivabile 

senza irrigazione e perciò è destinata essenzialmente all’agricoltura; la zona saheliana centrale è 

adibita principalmente all’allevamento; infine, il Nord, per la mancanza pressoché totale di 

precipitazioni, consente solo le colture nelle oasi: cereali, ortaggi e palme da dattero. 

Il commercio interno si svolge ancora in gran parte in modo tradizionale, tra nomadi e 

seminomadi e sedentari, ma è comunque limitato. 

Per quanto riguarda gli scambi con l’estero, il Niger esporta soprattutto uranio, oro, petrolio e per 

il rimanente animali, prodotti zootecnici (carni, cuoio e pelli), arachidi e derivati, mentre importa 

in prevalenza riso, medicinali, macchinari, veicoli, prodotti petroliferi e tessuti. 

Tra i partner d’esportazione troviamo: gli Emirati Arabi (54%), la Cina (25%), la Francia (7%) e 

il Pakistan (5%). Tra quelli d’importazione invece sono presenti sempre la Cina (19%), la Francia 

(9%) e gli Emirati Arabi (7%), a cui si aggiungono la Costa d’Avorio (6%), l’India (6%), la 

Nigeria (5%), il Togo (5%) e la Turchia (5%). 

Il Niger è membro dell’Unione Africana, del Consiglio dell’Intesa, della Comunità economica 

degli Stati dell’Africa Occidentale (in inglese è conosciuta con la sigla di ECOWAS) e 

dell’African Continental Free Trade Area (traducibile in italiano come Area di libero scambio 

continentale africana). 

Il tasso di disoccupazione nel 2020 è salito allo 0,70%, rispetto allo 0,50% degli anni precedenti. 

Su una popolazione di 24.200.000 abitanti, erano circa 170.000 le persone senza lavoro. 

Dal 2011 il debito pubblico è aumentato a causa dell’incremento di investimenti pubblici, in 

particolare quelli legati alle infrastrutture, alla sicurezza e a progetti di irrigazione, raggiungendo 

il 44,80% del PIL nel 2021. Il governo nigerino, infatti, dipende molto dalle risorse estere, ma ha 

comunque come obiettivo quello di sfruttare le risorse minerarie, petrolifere e di oro per sostenere 

la futura crescita economica. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia, tra gennaio e giugno 2021 la posizione occupata dal 

nostro paese come fornitore del Niger è la ventitreesima con una quota di mercato dello 0,5%. 

Come cliente, invece, l’Italia si posiziona al trentaseiesimo posto, con una quota di mercato dello 

0,01%. A sua volta il Niger è il 177° fornitore dell’Italia e il suo 161° cliente, con rispettive quote 

di mercato dello 0,0001% e dello 0,003%. 

Tra i principali prodotti italiani esportati in Niger troviamo: articoli di abbigliamento (28,2%), 

macchinari di impiego generale (22,8%), macchinari per impieghi speciali (11,4%), articoli in 

materie plastiche (7,8%), carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne (7,5%) e prodotti 

chimici di base, come fertilizzanti, composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica (2,6%). 

L’Italia importa, invece, parti e accessori per autoveicoli (81,2%) e merci dichiarate come 

provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e merci varie (11,5%). 

 

FONTI: 

• https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#economy 

• https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-niger/niger-economic-outlook 

• https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview#1 

• https://www.heritage.org/index/country/niger 

• https://www.britannica.com/place/Niger/Economy 

• https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Niger 

• https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/niger_174.pdf 

• http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=127 

• https://theodora.com/wfbcurrent/niger/niger_economy.html 

 

 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#economy
https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-niger/niger-economic-outlook
https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview#1
https://www.heritage.org/index/country/niger
https://www.britannica.com/place/Niger/Economy
https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Niger
https://www.infomercatiesteri.it/public/osservatorio/schede-sintesi/niger_174.pdf
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=127
https://theodora.com/wfbcurrent/niger/niger_economy.html


• TELECOMUNICAZIONI NIGER: 

- Abbonamenti totali alle linee telefoniche fisse: 116.352 

- Abbonamenti alle linee telefoniche fisse ogni 100 abitanti: inferiore a 1 

- Abbonamenti totali a telefoni cellulari: 8.921.769 

- Abbonamenti a telefoni cellulari ogni 100 abitanti: 40,64 

 

Questi dati sono dovuti alla difficile situazione economica del paese, nel quale mancano 

infrastrutture di telecomunicazione fisse. 

Il prefisso internazionale del Niger è il 227 e il paese ha due stazioni satellitari terrestri, una 

nell’Oceano Atlantico, l’altra nell’Oceano Indiano. 

Lo stato controlla la maggior parte delle trasmissioni nazionali, anche se il numero di stazioni 

radio private sta aumentando. La radio è, infatti, la principale fonte d’informazione e tra le 

principali stazioni internazionali troviamo: la BBC, Radio France Internationale e Voice of 

America. Sono più di 100 le stazioni radio nazionali e private, tra cui: ORTN, La Voix du Sahel 

(trasmessa anche in francese, arabo e hausa), Radio Saraounia e R&M (Radio et Musique). 

Per quanto riguarda le stazioni televisive, sono tre quelle presenti: due private (Dounia TV e 

Tenere TV), che forniscono un mix di programmi nazionali e internazionali, e una pubblica (Tele-

Sahel). 

A proposito di internet, invece, il dominio nazionale è .ne ed è controllato dalla compagnia 

SONITEL. Rispetto alla popolazione totale, sono pochi gli abitanti che hanno accesso ad internet: 

1.110.778 abitanti, corrispondenti al 5,25% del numero totale. 

 

FONTI: 

 

• https://www.bbc.com/news/world-africa-13943665 

• https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#communications 
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Veronica 

 

ENERGIA NIGER 

• Accesso all’elettricità: 

Il tasso di elettrificazione in Niger (ovvero l'esecuzione dei lavori necessari a rendere possibile lo 

sfruttamento dell'energia elettrica per il funzionamento di un impianto) è pari al 18,8% della 

popolazione totale che ha accesso all’elettricità. Nelle aree urbane viene registrato il 49,9% e nelle 

aree rurali il 12,6% (ultima stima World Bank tra il 2019 e il 2020). 

Il Paese ha fissato i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2030: incrementare l’accesso 

all’elettricità fino al 90% della popolazione totale. (SustainableEnergy4All) 

• Produzione di elettricità: 

Il Paese produce in media 494,7 milioni di kWh (ultima stima Cia). In una classifica mondiale si 

trova alla posizione numero 167 rispetto agli altri paesi. 

Circa il 68% dell’approvvigionamento energetico proviene dall’importazione. I prezzi 

dell’energia sono fissati dalle pubbliche autorità (EnerData). 

• Consumo di elettricità: 

Il Niger ha una media di consumo annuale totale pari a 1,586 milioni di kWh in totale e 70,7 a 

persona (stima 2018 Country Economy). 

In una classifica mondiale si trova alla posizione numero 153 rispetto agli altri paesi. 

• Import ed export di elettricità: 

Attualmente il Niger non registra alcuna esportazione di energia elettrica. Per l’importazione 

invece il tasso equivale a 779 milioni di kWh. 

La capacità di generazione varia a seconda della fonte energetica; il 95% proviene da combustibili 

fossili, il 5% da fonti rinnovabili varie, a esclusione delle centrali idroelettriche, per le quali la 

stima è pari a zero. 

• Petrolio grezzo: 

La produzione è pari a 8mila barili (bbl) al giorno, (ultima stima risalente a giugno 2021). Le 

riserve ancora disponibili corrispondono a 150 milioni di barili in totale posizionando il Paese al 

34esimo posto nella classifica globale. Si stima che proseguendo agli attuali ritmi di consumo, 

tali riserve si esauriranno entro i prossimi 34 anni (Worldometers). Le esportazioni e le 

importazioni sono pari a zero. 

• Gas metano: 

la produzione e il consumo sono pari a 0 metri cubi. Così come le importazioni ed esportazioni. 

Per l’assenza di riserve di gas metano, il Niger si posiziona al 178esimo posto nel ranking 

mondiale con gli altri Paesi. 

 

• Trasporti 

Trasporto aereo: 

Il sistema di trasporto aereo conta 2 compagnie al 2020. Gli aeroporti presenti su tutto il territorio 

nazionale sono 30, di cui solamente 10 possiedono una pista pavimentata. 

Trasporto su strada: 

il reticolo stradale si estende fino a 18 949 km su tutto il territorio nazional, di cui 3 912 km sono 

asfaltati e i restanti 15 037 restano sterrato. 

Trasporto su acqua: 

E’ possibile percorrere 300 km nelle acque del Paese. L’unico fiume principale è navigabile 

soltanto a partire da settembre fino a marzo. 

Il Niger possiede 1 flotta mercantile che si occupa di carichi di merci varie. 

 

 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?dsid=2&series=EG.ELC.ACCS.ZS
https://www.se4all-africa.org/seforall-in-africa/country-data/nigeria/
https://www.enerdata.net/estore/country-profiles/niger.html
https://countryeconomy.com/energy-and-environmen/electricity-consumption/niger
https://tradingeconomics.com/niger/crude-oil-production
https://www.worldometers.info/oil/niger-oil/
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GEOGRAFIA NIGER 

 

• Posizione: Africa Occidentale 

• Area Totale: 1,267,000 km2, con superficie terrestre di 1,266,700 km2 e superficie acquatica di 

300 km2. 

• Paesi confinanti: Nigeria e Benin a sud, Burkina Faso e Mali ad ovest, Algeria e Libia a nord, 

Chad a est. 

• Coordinate: 16 00 N, 8 00 E 

• Il Niger è diviso amministrativamente in 7 regioni più il distretto della capitale: 

Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi, Zinder e Niamey (la capitale, originariamente 

villaggio di pescatori chiamato “nia niam”). 

• Geografia fisica: 

Le precipitazioni aumentano man mano che si procede verso sud, cosicché il paese si divide 

naturalmente in tre zone distinte: una zona desertica al nord; una zona intermedia, dove i pastori 

nomadi allevano il bestiame, al centro; e una zona coltivata al sud. È in questa zona meridionale 

che si concentra la maggior parte della popolazione, sia nomade che stanziale. 

Gli altipiani del nord sono tagliati dalle valli (kori) del massiccio dell'Aïr, che è un'estensione 

delle montagne dell'Ahaggar (Hoggar) dell'Algeria, e che è costituito da una catena montuosa che 

corre da nord a sud nel centro del Niger, con singole masse montuose che formano diverse "isole": 

Osservando da nord a sud, queste sono: Tazerzaït, dove il monte Gréboun raggiunge un'altezza di 

1.944 metri, Tamgak, Takolokouzet, Angornakouer, Bagzane e Tarouadji. A nord-est c'è una serie 

di altipiani che formano un ponte tra le montagne Ahaggar dell'Algeria e le montagne Tibesti del 

Ciad. Da ovest a est questi sono gli altipiani di Djado, Mangueni e Tchigaï. 

Le regioni sabbiose del Sahara nigerino si estendono su entrambi i lati dell'Aïr. Ad ovest la regione 

del Talak comprende la zona di Tamesna a nord (dove le valli fossili sono riempite da dune di 

sabbia mobili) e la zona di Azaoua a sud. A est dell'Aïr si trova la regione del Ténéré, coperta in 

parte da una distesa di sabbia chiamata "erg", in parte da una pianura pietrosa chiamata "reg". 

Gli altipiani del sud, che formano una cintura lunga circa 1448 km, possono essere divisi in tre 

regioni. A ovest c'è la regione di Djerma Ganda. Le sue grandi valli sono piene di sabbia, mentre 

le dallol (valli fossilizzate di fiumi che formavano affluenti del Niger in tempi antichi) scendono 

dall'Aïr e dal massiccio di Iforas del vicino Mali. La regione centrale è costituita dalle zone 

rocciose dell'Adar Doutchi e della Majia; è la regione dei gulbi (valli prosciugate di antichi 

affluenti del fiume Sokoto) e del Tegama, un altopiano di arenaria che termina, verso l'Aïr, alla 

scarpata del Tiguidit. Ad est, la roccia sottostante riappare nelle regioni di Damagarim, Mounio e 

Koutous, a nord delle quali si trova la regione di Damergou, costituita da argille. Nella regione di 

Manga, a est, tracce di antichi corsi d'acqua appaiono sulla pianura sabbiosa. 

• Clima: 

Desertico, caldo, secco, tropicale all’estremo Sud del Paese. 

Il Niger si estende a sud del tropico del Cancro e i due terzi settentrionali del suo territorio si 

trovano in un deserto tropicale secco. Nella parte meridionale del paese il clima è del tipo 

conosciuto come Saheliano, che è caratterizzato da una singola e breve stagione delle piogge. In 

gennaio e febbraio l'equivalente continentale degli alisei di nord-est, l'harmattan, soffia verso sud-

ovest dal Sahara verso l'equatore. Tipicamente carico di polvere e secco, l'harmattan ostacola le 

normali condizioni di vita sulla frangia meridionale del deserto. Da aprile a maggio gli alisei 

meridionali che soffiano dall'Atlantico raggiungono l'equatore e vengono deviati verso il Sahara 

dove si incontrano con l'harmattan - un incontro che si traduce in violente raffiche e che segna 



l'inizio della stagione delle piogge. Le piogge durano da uno a quattro mesi, secondo la latitudine; 

agosto è il mese delle piogge ovunque tranne che nell'estremo nord, dove le precipitazioni sono 

imprevedibili. 

Il Niger si trova in una delle regioni più calde del mondo. Le temperature aumentano da febbraio 

a maggio e diminuiscono durante la stagione delle piogge "invernali", aumentando ancora un po' 

prima di scendere alle loro medie minime annuali in dicembre o gennaio. Durante maggio (il mese 

più caldo), le temperature pomeridiane sono alte ovunque, variando da un minimo di circa 108 °F 

(42 °C) a Nguigmi sul lago Ciad a 113 °F (45 °C) a Bilma e Agadez, entrambi nel deserto del 

nord. A gennaio, le temperature pomeridiane sono in media superiori ai 90 °F (metà degli anni 30 

C) nella maggior parte delle stazioni, ma di notte possono scendere al livello di congelamento nel 

deserto. L'escursione giornaliera è maggiore nel deserto del nord che nel sud ed è anche più 

estrema durante la stagione secca. 

Le precipitazioni variano a seconda della posizione e della stagione. Una "linea" che va da Tahoua 

a Gouré, segna il limite settentrionale della vita pastorale nomade, poiché le precipitazioni 

permettono la crescita di una vegetazione rada. All'estremo sud la linea (isohyet) segna il limite 

meridionale di questa zona, dopo il quale inizia la zona agricola meridionale. Nel corso della 

stessa stagione delle piogge può verificarsi un modello spaziale molto irregolare delle 

precipitazioni, mentre da un anno all'altro può variare anche la quantità totale delle piogge; inoltre, 

la stagione delle piogge stessa può arrivare in anticipo o in ritardo, mettendo così in pericolo i 

raccolti. 

• Uso della terra/allevamento: 

L'agricoltura e i prodotti agricoli costituiscono il più grande settore dell'economia del Niger in 

termini di numero di persone impiegate e di percentuale del prodotto nazionale lordo (PNL). Il 

miglio e il sorgo, le principali colture alimentari, sono coltivati nel sud, così come la cassava e la 

canna da zucchero. Il riso è coltivato nella valle del fiume Niger. 

Il bestiame è un settore importante dell'economia agricola ed è una delle principali esportazioni. 

Bovini, pecore e capre sono allevati per la carne, il latte e le pelli. 

La capacità del Niger di rimanere autosufficiente nella produzione di cibo e bestiame è 

strettamente legata alle precipitazioni, e i periodi di siccità hanno portato a carenze che hanno 

richiesto importazioni e aiuti alimentari. Per aumentare la produzione ed evitare carenze di cereali, 

il governo ha investito in progetti di irrigazione e in un "programma di coltivazione fuori stagione" 

di produzione su piccola scala e operazioni di irrigazione. 

Lo sfruttamento delle risorse vegetali è stato a lungo praticato, ma su piccola scala. La palma 

doum e la palma palmyra forniscono legno per la costruzione, mentre le palme dell'oasi di Manga 

producono datteri. Piccole quantità di kapok (una piuma setosa dell'albero del kapok, usata per 

l'isolamento, i giubbotti di salvataggio e così via) e di gomma dell'albero della gomma acacia 

sono esportate. Le pelli di struzzi, coccodrilli e serpenti sono utilizzate per l'artigianato che viene 

esportato in Europa. Il pesce del fiume Niger e del lago Ciad viene esportato verso sud nei paesi 

costieri. 

• Geografia politica - le regioni: 

NIAMEY: 

Ospita la capitale, costituisce il centro decisionale e contiene cinque comuni con attività 

commerciali molto sviluppate. Il settore rurale è meno importante per mancanza di spazio. In 

termini di risorse naturali, Niamey è conosciuta per il simbolo del fiume (Isa in Djerma), che offre 

enormi opportunità per la gente di aumentare il proprio reddito. Per molte persone, la regione di 

Niamey si riferisce più ai comuni che la compongono, rendendola più politica che spaziale. Con 

la concentrazione dei vari organi decisionali, le responsabilità della gestione degli affari correnti 

sono confuse. L'ingresso della regione di Niamey nel processo di decentralizzazione integrale 



comporta molte difficoltà nella gestione delle infrastrutture, nel trasferimento delle competenze, 

nell'assegnazione delle risorse e nell'organizzazione delle attività di sviluppo. 

In termini di risorse naturali, il fiume Niger ha permesso la realizzazione di sviluppi idro-agricoli 

avviati con il sostegno di partner esterni al fine di affrontare il deficit alimentare cronico. Questa 

risorsa è minacciata a causa del comportamento inquinante dei residenti locali e della mancanza 

di attività di sensibilizzazione per preservare la risorsa. La regione di Niamey è nota per il suo 

massiccio forestale risultante dalle operazioni di rimboschimento negli anni '80, noto come 

cinture verdi. Di fronte agli sforzi infruttuosi dei funzionari tecnici e comunali per sensibilizzare 

la popolazione, sono stati eseguiti degli sgomberi per conservare questa fascia periferica. 

TAHOUA: 

Conosciuta dai nigerini come Ader o Adar, la regione di Tahoua ha un enorme potenziale in 

termini di risorse pastorali. Il bestiame è dominato dal cammello che rimane un simbolo 

importante nella regione. 

La regione di Tahoua, un tempo nota per il suo clima arido e i suoi terreni degradati, sta vivendo 

un'inversione di tendenza grazie agli interventi dei partner di sviluppo, principalmente le agenzie 

di cooperazione tedesca e italiana, che hanno organizzato un ampio lavoro di recupero di terreni 

collettivi e individuali con la piantagione di specie legnose adattate al clima, soprattutto acacie, e 

il mantenimento della rigenerazione naturale. Molti siti hanno beneficiato della semina di erbe 

per rafforzare il potenziale di foraggio. Questi sviluppi hanno contribuito notevolmente alla 

rivalorizzazione di terreni precedentemente abbandonati e hanno permesso la formazione delle 

popolazioni alle tecniche di conservazione dell'acqua e del suolo. Con la fine dei progetti, sono 

stati avviati trasferimenti di responsabilità alle popolazioni locali per la gestione locale sostenibile 

delle risorse generate. I documenti di trasferimento alle organizzazioni locali di gestione del 

territorio sono stati redatti e firmati tra la comunità del villaggio, le autorità amministrative e i 

responsabili del progetto. Questo è il segno di una convenzione locale iniziata nel 2000. Otto anni 

dopo, questi trasferimenti hanno prodotto qualcosa in termini di gestione sostenibile delle risorse 

generate ma ormai classificate come risorse naturali comunitarie? Saremo in grado di scoprirlo 

attraverso il punto focale nella regione e i nostri partner nella regione. La regione è anche un 

granaio di risorse di foraggio, soprattutto durante la stagione invernale, dove si riuniscono gli 

agricoltori di tutto il paese e anche dei paesi vicini. 

MARADI: 

Situata nel centro sud del Niger, la regione di Maradi è rinomata per le sue attività economiche 

altamente sviluppate, rendendola la capitale economica del Niger. Per quanto riguarda le attività 

pastorali, la regione possiede una specie animale rinomata per l'eccellente qualità della pelle e 

l'alta produttività del latte: la capra rossa di Maradi. La regione di Maradi è costituita dai cosidetti 

"précommunes" di decentralizzazione 

nel dipartimento di Mayahi su iniziativa del PNUS. È ricca di risorse naturali, con insediamenti 

naturali come la foresta classificata di Babban Rafi e risorse condivise con la Nigeria, la cui 

gestione non manca di problemi. 

DOSSO: 

Conosciuta come la capitale dei Djermakoyes, la regione di Dosso ha origine dalla provincia di 

Dosso e rimane la più piccola delle regioni in termini di superficie ma contiene un enorme 

potenziale in termini di risorse naturali. Ospita le ultime riserve animali delle giraffe, che 

registrano enormi quantità di visitatori (turisti e studiosi). La regione è attraversata dal fiume 

Niger, lungo il quale si sono sviluppate importanti risorse forestali, il cui sfruttamento è ambito 

da diversi gruppi socio-professionali. 

Situata al confine con il Benin, la regione di Dosso è un vero e proprio rifugio forestale grazie al 

suo clima sudanese. È un'area di ripiego per gli allevatori durante la stagione magra a causa del 



suo potenziale di foraggio. La regione è anche soggetta a conflitti perpetui tra agricoltori e pastori 

nella zona di Dallol. 

DIFFA 

Situata nella parte orientale del Niger, la regione di Diffa è comunemente conosciuta come il 

Manga. Il fiume Komadougou e il lago Ciad costituiscono delle potenziali riserve di risorse 

idriche "di superficie" intorno alle quali si praticano la coltura "de décrue" (coltura di terre 

inondate, seguendo il ritirarsi dell'acqua) e la pesca. Il ritiro del Komadougou offre opportunità 

per la coltivazione di peperoni e altre verdure. 

AGADEZ 

Comunemente conosciuto come l'Aïr, si trova nella parte settentrionale del Niger e occupa la 

maggior parte del territorio. È ricco di risorse minerarie di uranio e carbone. 

La regione di Agadez è la zona desertica del Niger, con vaste distese di sabbia e montagne, ma 

presenta delle valli fertili e molto favorevoli alle coltivazioni fuori stagione: le oasi. L'attività 

dominante è la pastorizia, caratterizzata dal movimento stagionale del bestiame. Uno dei problemi 

della zona è la gestione sostenibile delle riserve forestali e faunistiche dell'Aïr e del Ténéré. Due 

gruppi tematici accompagnano il punto focale sul tema delle risorse naturali con un focus sulla 

palma doum e la pastorizia (ROPAZ: Réseau des Organisations Pastorales d'Agadez). 

• Risorse naturali: 

Uranio, carbone, minerale ferroso, stagno, fosfati, oro, molibdeno, gesso, sale, petrolio. Il Niger 

è dotato di minerali importanti come l'uranio, l'oro, il carbone, il ferro, il calcare e i fosfati, che 

hanno aiutato il prodotto interno lordo (PIL) del Niger a salire a livelli senza precedenti, 

raggiungendo circa 5,55 miliardi di dollari (2010). Solo nel 2012, il PIL del Niger è cresciuto di 

circa il 13,1% (in termini reali) - una quantità impressionante per un paese che ha avuto una media 

del 2,6% annuo tra il 1961 e il 2012. Ma la ricchezza non finisce qui. Oltre alle sue immense 

industrie estrattive, il Niger è stato anche favorito da un settore industriale eccezionalmente 

dinamico nel 2012, che è cresciuto di quasi il 38%. 

Petrolio: Il Niger ha notevoli riserve di petrolio all'interno dei suoi confini. Il primo giacimento 

di petrolio ad essere scoperto all'interno del territorio del Niger fu il giacimento di Tintouma che 

fu identificato nel 1975. La scoperta del petrolio in Niger ha attirato diverse compagnie a cercare 

petrolio nel paese. Un altro importante giacimento petrolifero in Niger è quello di Agadem che ha 

iniziato a produrre petrolio nel 2011. Nel 2013, è stato stimato che il campo potrebbe contenere 

almeno 1 miliardo di barili di petrolio. La maggior parte del petrolio estratto in Niger viene 

lavorato nella raffineria di Soraz. 

Minerali: Il Niger ha un'ampia varietà di minerali che giocano un ruolo importante nell'economia 

del paese, e includono uranio, carbone e oro tra gli altri. I minerali del Niger sono venduti 

principalmente ad altre nazioni, con il governo che stima che costituiscano circa il 40% delle 

esportazioni del paese. Il governo nigeriano ha stimato che il settore minerario contribuisce al 3% 

del PIL del paese. Diverse grandi organizzazioni hanno investito pesantemente nel settore 

minerario del Niger. Il settore minerario del Niger affronta diverse sfide come l'impiego di 

bambini nelle miniere e la fluttuazione dei prezzi dei minerali sul mercato internazionale. Un 

rapporto del governo statunitense ha stimato che più del 40% dei bambini di età inferiore ai 14 

anni lavorava nelle miniere. Circa il 5% dei bambini era coinvolto in attività pericolose. Il governo 

del Niger ha fatto diversi sforzi per eliminare il lavoro minorile dalle miniere del paese. Gli sforzi 

sono stati relativamente infruttuosi, e nel 2014 il governo statunitense ha riferito che i bambini 

lavoravano ancora nelle miniere nigerine. 

Uranio: Una compagnia francese ha scoperto per la prima volta le riserve di uranio del Niger ad 

Azelik alla fine degli anni '50. All'epoca, la compagnia stava cercando il rame. Dopo la scoperta 

delle riserve di Azelik, altro uranio fu scoperto a Madaouela, Imouraren e Tassa. Il governo 

nigeriano credeva che Imouraren, che è la miniera più grande, contenesse più di 100 milioni di 



tonnellate del minerale. Il governo nigeriano è un grande azionista di alcune delle compagnie che 

estraggono l'uranio in Niger. La produzione di uranio del Niger nel 2012 è stata di circa 4.821 

tonnellate. 

Carbone: Durante la fine degli anni '60, vaste riserve di carbone sono state scoperte in Niger, e 

sono tra le risorse naturali più importanti. Il Niger ha diverse miniere di carbone, una delle più 

grandi si trova ad Anou Araren. Quando le riserve di carbone del Niger furono scoperte, il governo 

pianificò di usarle come fonte di combustibile per fornire elettricità alle miniere di uranio del 

paese. Nel 1981, fu creata una centrale elettrica per utilizzare il carbone del paese. Il governo 

ritiene che nel 2011 la centrale abbia consumato circa l'86% di tutto il carbone prodotto nel paese. 

• Emergenze naturali: 

Le inondazioni. Il Ministero dell'azione umanitaria e della gestione dei disastri (MAHGC) ha 

stimato che più di 580.000 persone sarebbero state colpite da inondazioni nel 2021. Al 30 agosto 

2021, più di 158.000 persone sono state colpite da inondazioni (di cui il 45% nella regione di 

Maradi), 67 persone hanno perso la vita e si stima che 3.000 ettari di terreno coltivato siano stati 

devastati. 

Il WFP ha sviluppato un piano di implementazione mirato per 200.000 beneficiari con tre mesi di 

assistenza. Attraverso i meccanismi di prestito interni, il WFP si è assicurato 1,5 milioni di dollari 

per dare il via ad un'operazione di risposta. 

• Background del paese, obiettivi di sviluppo sostenibile e accordo di Parigi: 

Il Niger è un paese senza sbocco sul mare, la maggior parte del quale si trova nella fascia semi-

arida del Sahel, al confine con il deserto del Sahara. I rischi del cambiamento climatico includono 

siccità ricorrenti, piogge sempre più irregolari e inondazioni, violente tempeste di sabbia, 

invasioni distruttive di locuste e una maggiore pressione sulle già insufficienti risorse idriche. 

Tutti questi effetti stanno mettendo più pressione su agricoltura, allevamento, pesca e silvicoltura, 

che costituiscono il 44% del PIL. Il calo del bestiame e dei raccolti avrà un impatto drastico 

sull'economia del Niger, portando a una diffusa insicurezza alimentare, esacerbando la migrazione 

rurale e la recrudescenza di malattie come la malaria, la meningite e il morbillo. 

Dopo aver sperimentato tre gravi carenze alimentari negli ultimi 10 anni, è chiaro che questi effetti 

profondi e di vasta portata del cambiamento climatico significano che l'agenda di adattamento al 

cambiamento climatico non è solo una necessità ambientale, ma è vitale per la sicurezza umana 

così come per lo sviluppo più ampio e il raggiungimento degli SDGs. 

Il Niger si è impegnato con le iniziative internazionali sul cambiamento climatico per decenni, 

ratificando l'UNFCCC nel 1995, il protocollo di Kyoto nel 2007, e infine l'accordo di Parigi nel 

2016 che includeva la presentazione del loro primo NDC. Nel 2016 è stata adottata la "Strategia 

per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva (2035)", o "Visione 2035". Il processo del PAN 

mira a costruire sull'aspetto dell'adattamento della Visione 2035 e a integrare il rischio climatico 

nei programmi nazionali e settoriali. 

 

FONTI: 

https://www.international.ucla.edu/asc/countries/  

https://www.international.ucla.edu/asc/countries/9696 

https://www.iedafrique.org/-Regions-du-Niger-.html   

regioni https://www.britannica.com/place/Niger 

approfondimento sul territorio, clima, agricoltura. https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-

major-natural-resources-of-niger.html 

risorse nat. 1 https://www.osiwa.org/newsroom/poverty-amidst-abundance-niger-its-natural-

resources/ 

https://www.international.ucla.edu/asc/countries/
https://www.international.ucla.edu/asc/countries/9696
https://www.iedafrique.org/-Regions-du-Niger-.html
https://www.britannica.com/place/Niger
https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-niger.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-of-niger.html
https://www.osiwa.org/newsroom/poverty-amidst-abundance-niger-its-natural-resources/
https://www.osiwa.org/newsroom/poverty-amidst-abundance-niger-its-natural-resources/


risorse nat. 2 https://reliefweb.int/report/niger/wfp-niger-country-brief-august-2021  piani di azione 

https://www.adaptation-undp.org/explore/western-africa/ 

niger climate change  https://www.greenclimate.fund/countries/ 

  

https://reliefweb.int/report/niger/wfp-niger-country-brief-august-2021
https://www.adaptation-undp.org/explore/western-africa/
https://www.greenclimate.fund/countries/


Vittoria 

POPOLAZIONE E SOCIETÀ 

• Population: 

La popolazione del Niger, in data 15 Ottobre 2021, è di 25,415,876 (ciò secondo l'elaborazione 

di Worldometer degli ultimi dati delle Nazioni Unite). La sua popolazione equivale allo 0.31 % 

della popolazione mondiale. Si tratta di una popolazione solo per il 16.5 urbana (circa 4,002,638 

persone nell'anno 2020). Il Niger risulta essere al 56esimo posto nella classifica dei paesi per 

popolazione. Il calcolo della densità di popolazione attesta 19 persone ogni 

km².(https://www.worldometers.info/world-population/niger-population/ ) 

 

• Nationality: 

Ciò che appartiene o si riferisce alla Repubblica del Niger è descritto con il termine “nigerino”. 

La parola “nigerino” è sia utilizzata in forma aggettivale, sia ha funzione di sostantivo, indicante 

l'abitante nativo. Gli abitanti del Niger sono descritti dunque con l'aggettivo “nigerino” 

(https://www.treccani.it/vocabolario/nigerino/ ) 

(https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger ). 

 

• Ethnic groups: 

(https://www.treccani.it/enciclopedia/niger/ ). Trovandosi tra Sudan e Sahara, il Niger presenta 

diversi gruppi etnici. In prevalenza si tratta di Sudanesi, di cui il 55% è Huassa, mentre un 21% 

appartiene al gruppo Djerma Sonrai. Segue il 9%, costituito dalla popolazione seminomade dei 

Tuareg, di origine berbera, la quale vive di pastorizia e di agricoltura su oasi. Il restante 8% della 

popolazione è Fulbe, ovverosia fa parte del gruppo etnico che occupa la zona steppica. Esso è 

dedito all'allevamento di bovini, pratica che lo porta a compiere migrazioni lunghe. 

Secondo (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger )sono presenti anche le tribù 

Kanuri, Gurma, Tubu. 

 

• Languages: 

(https://www.treccani.it/enciclopedia/niger/ ) Le lingue maggiormente parlate sono l'haussa, il 

djerma, il poular dei Fulbe, il tamachek dei Tuareg. La lingua ufficiale è però il francese. 

(https://it.ripleybelieves.com/largest-ethnic-groups-in-niger-8866 ) L'etnia Haussa, uno dei 

gruppi etnici più grandi in Africa, parla Hausa ma anche il francese, l'inglese e l'arabo.  Gli Zarma 

per lo più si trovano in Niger ma in minor parte in Nigeria, Benin, Ghana, Burkina Faso. Parlano 

lo Zarma, del gruppo linguistico Songhay. Il gruppo Tuareg, di cui due terzi abita in Niger, parla 

cinque lingue afro-asiatiche. Questa etnia si ricorda per il grande contributo dato alla diffusione 

dell'Islam nel Nord Africa. I Fulani, gruppo presente in ben 21 paesi africani, parlano Fula, del 

gruppo linguistico Niger-Congo, ma anche arabo, inglese e francese. Sono il gruppo etnico 

nomade più grande ad oggi. I Kanuri, la maggior parte dei quali si trova in Nigeria, comunica in 

lingua kanuri, della famiglia linguistica nilo-sahariana. Il gruppo Tubu si esprime in Dazaga e 

Tedaga, lingue Tebu della famiglia linguistica sahariana. Sono principalmente clan di pastori, 

allevatori. Inoltre vengono impiegati nel recupero del natron, utilizzato nella industria chimica 

per creare il colore blu. La parte orientale del Niger registra la presenza anche di tribù arabe 

nomadi, le quali utilizzano l'arabo. E' bene ricordare il gruppo etnico arabo perché in anni recenti 

è spesso entrato in conflitto con  Hausa, Tuareg e Kanuri. Infine, la etnia Gurma padroneggia il 

https://www.worldometers.info/world-population/niger-population/
https://www.treccani.it/vocabolario/nigerino/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger
https://www.treccani.it/enciclopedia/niger/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger
https://www.treccani.it/enciclopedia/niger/
https://it.ripleybelieves.com/largest-ethnic-groups-in-niger-8866


Gourmanchéma, parte delle lingue Gur del gruppo Niger-Congo. 

 

• Religions: 

99.3% della popolazione è musulmana, il 0.3% è cristiana, mentre il 0.2% crede nell'animismo, 

0.1% non crede in alcuna religione (https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/ ) 

• Population: 

Il Niger è un paese prevalentemente rurale (80% della popolazione vive in zone rurali). La 

popolazione per il 50% è femminile. Altro dato rilevante è che il 58.2 % è 

minorenne.(https://www.unicef.org/niger/children-niger ) 

• Population distribution: 

La maggioranza vive nel sud del paese lungo il confine tra Nigeria e Benin. 

(https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/ ) 

• Age structure: 

(https://www.indexmundi.com/niger/age_structure.html ) La Nigeria è un paese giovane. Ciò si 

può dedurre dalla struttura dell'età in percentuale. I bambini tra 0-14  anni sono il 50.58 %, di cui 

5,805,102 maschi, 5,713,815 femmine, coloro che rientrano nella fascia d'età tra i 15-24 anni, 

sono il 19.99% (2,246,670 maschi, 2,306,285 femmine), coloro che fanno parte della prima età 

lavorativa, 25-54 anni, sono il 23.57% (2,582,123 maschi/2,784,464 femmine), i rientranti nella 

fascia di 55-64 anni d'età sono solo il  3.17% ( 357,832 uomini/ 364,774 donne), infine gli anziani 

da 65 anni in su risultano essere solo il 2.68%  ( 293,430/317,866). 

• Indice di dipendenza: 

Calcolato sul tasso di dipendenza tra i minori di 15 anni insieme a coloro che hanno superato i 65 

e la popolazione in età lavorativa (15-64), la dipendenza totale è di 109.5 

• Median age: 

L'età media in Niger è di 15.2 anni. ( https://www.worldometers.info/world-population/niger-

population/ ). 

• Population growth rate: 

La crescita demografica in Niger è del 3.65%. Tale dato fa si che si ritrovi al terzo posto nella 

classifica mondiale che misura la velocità d'aumento della popolazione in un dato periodo di 

tempo. 

• Net migration rate: 

Nel 2021 il tasso netto di migrazione, la differenza tra immigrati e emigrati da un'area in un dato 

periodo di tempo, per 1.000 abitanti, è di -0,66 migranti/1.000 popolazione. Il tasso negativo 

rivela che è maggiore il numero di persone emigrate rispetto a quelle immigrate. 

(https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/ ) 

• Fertility in Niger: 

Per il TFR (tasso di fecondità totale, ovverosia il numero medio di figli per donna), il Niger 

conta 7 nascite per donna nel 2020. 

• Life Expectancy in Niger: 

Si calcola che l'aspettativa di vita sia 63.6 anni. Ciò vale per la rilevazione combinata di 

entrambi i sessi. L'aspettativa di vita alla nascita femminile è di 64.9 anni, quella maschile di 

62.4. 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/
https://www.unicef.org/niger/children-niger
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/
https://www.indexmundi.com/niger/age_structure.html
https://www.worldometers.info/world-population/niger-population/
https://www.worldometers.info/world-population/niger-population/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/


(https://www.worldometers.info/demographics/niger-demographics/#median-age ) 

 

• Birth rate: 

Tasso di nascita. Nel 2021 sono state calcolate 47.28 nascite su 1000 (popolazione media). E' un 

dato rilevantissimo perché la pone al primo posto nel paragone mondiale sui tassi di nascita. 

(https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/ ) 

 

• Death rate: 

Si stima che il tasso di mortalità sia di 10.09 morti/1000. (https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/niger/ ). Il paese è l'undicesimo per tasso di mortalità tra i bambini sotto i 

cinque anni. Si tratta di una popolazione che ha difficoltà di accesso ai mezzi sanitari. Si 

caratterizza per un tasso di scolarizzazione basso e per la persistenza di pratiche quali il 

matrimonio in giovane età. ( https://www.unicef.org/niger/children-niger ). 

 

 

NIGER MIGRAZIONE – APPROFONDIMENTO  

 

Tra migrazioni e terrorismo il Niger è la frontiera meridionale dell’Europa. 

Rifugiati in data 20 giugno 2019: quattromila rifugiati vivono a Niamey. 

Cosa spinge a migrare? 

Nel 2018 70 milioni di persone sono state costrette a lasciare il proprio paese per due motivi principali: 

violenza e guerra. 

Sono trentasettemila al giorno le persone costrette a fuggire. 

Chi li ospita? Sono i paesi del terzo mondo a ospitare i rifugiati. Si sottolinei il dato irrisorio: solo il 

16 per cento di loro viene accolto in paesi del Nord del mondo. Il Niger è divenuto uno dei paesi che 

più accoglie nel Sahel. 

Attacchi e gruppi terroristici. Il Niger da anni è vittima di attacchi terroristici di matrice islamica. 

Il Global terrorism index 2018 pone il paese al 23° posto tra i 163 paesi soggetti al terrorismo. 

I gruppi più attivi: lo Stato islamico nel grande Sahara (Isgs), il Movimento per l’unicità e il jihad 

(Mujao), Boko haram, lo Stato islamico in Africa occidentale (Iswa) e il Gruppo di sostegno all’islam 

ai musulmani (Gsim), nato dall'unione di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqim) con Al Murabitun, 

Ansar Eddine e il Fronte di liberazione del Macina. 

Alessandra Morelli, responsabile dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel paese, 

spiega come l'azione di Boko haram in Nigeria abbia prodotto una importante immigrazione in Niger: 

“Il Niger è circondato da sette paesi, ognuno dei quali sta esercitando una pressione migratoria. Nel 

nord della Nigeria si combatte da più di cinque anni contro Boko haram” 

“Boko haram ha la capacità di operare al di là delle frontiere e la popolazione civile ci va sempre di 

mezzo: 120mila persone che hanno lasciato la Nigeria negli ultimi cinque anni si trovano in Niger, 

nella regione di Diffa” 

Sempre Morelli denuncia altri due motivi, che fomentano movimenti migratori: “Non solo il nord 

della Nigeria è in mano a Boko haram, ma anche altri due stati della Nigeria nordoccidentale (Sokoto 

e Kaduna) sono nel caos e in preda a un banditismo violento mischiato a jihadismo, che ha provocato 

lo spostamento di ventimila persone verso il Niger negli ultimi mesi”. 

Perché lasciano i villaggi? Molti subiscono attacchi di gruppi armati, i quali costringono ad 

abbandonare i terreni e le case. Molti dei profughi si rifugiano nella zona di Maradi, in Niger. 

“Nella zona di Tillabéri ci sono 75mila sfollati interni nigerini, a cui si aggiungono 55mila rifugiati 

maliani e nell’ultimo periodo anche 1.500 rifugiati del Burkina Faso. Qui a farla da padrone è lo Stato 

islamico nel grande Sahara. Dal 14 maggio ai primi di giugno ci sono stati 14 attacchi terroristici in 

Niger, 33 persone sono state uccise”. 

https://www.worldometers.info/demographics/niger-demographics/#median-age
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/
https://www.unicef.org/niger/children-niger


Gruppi terroristici: Boko haram e Iswa attraversano i confini nigerini dal Ciad e dalla Nigeria. 

I gruppi vicini ad Al Qaeda e allo Stato islamico penetrano dal Mali, dal Burkina Faso, dalla Libia e 

dall’Algeria. 

Eserciti: perché c'è una massiccia presenza di forze militari occidentali (americani, francesi, canadesi 

e italiani) in Niger? 

Motivazioni nella retorica internazionale: lotta al terrorismo e controllo delle frontiere. 

Dal 2012 al 2017 il governo statunitense, presente nella zona dal 2001, ha speso circa 240 milioni di 

dollari in programmi di assistenza e antiterrorismo per supportare le forze armate nigerine. 

Dal 2018 vi è una missione militare italiana con 470 militari, 130 mezzi terrestri e due aerei. 

Agenda di sviluppo: Nel 2014 i rappresentanti dei governi di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger 

e Ciad, firmano una convenzione per la creazione del G5 Sahel. L’obiettivo? “sviluppo e sicurezza 

per migliorare la qualità della vita della popolazione”. 

Nel 2017 i capi dei governi sopracitati danno vita a una forza armata congiunta, con il benestare 

dell’Unione africana e delle Nazioni Unite. 

Oltre ad assicurare la sicurezza dei confini condivisi, i suoi uomini promuovono la soft security. 

Cosa comporta la presenza dei militari? 

Attivisti locali e internazionali denunciano come la presenza di militari stranieri produce instabilità e 

mette il paese a rischio di maggiore radicalizzazione. 

Fondi e indebolimento dei governi: i fondi sono spesso utilizzati in mala fede, laddove spesse volte 

le azioni di sicurezza e di antiterrorismo si sovrappongono al controllo delle migrazioni. 

Secondo Prestianni: “In una missione effettuata nel dicembre del 2018 abbiamo potuto incontrare i 

rappresentanti dell’agenzia EucapSahel nel fortino che si sono costruiti nel cuore di Agadez. Nata 

come operazione antiterrorismo nella regione, EucapSahel ha ampliato la sua missione al controllo 

della migrazione, approfittando dei fondi sempre più copiosi sul tema. L’obiettivo è quello di 

rafforzare le capacità tecniche delle forze di polizia locali attraverso formazione ed equipaggiamento, 

assicurando il coordinamento regionale con le forze del G5 Sahel che condividono il duplice mandato 

su terrorismo e migrazione” 

“Tracciare i fondi dedicati all’esternalizzazione delle frontiere e al contrasto del terrorismo non è 

facile, perché vengono da diversi budget. Per esempio da fondi destinati alla cooperazione come il 

Fondo fiduciario per l’Africa. Noi abbiamo concentrato la nostra denuncia sul fondo fiduciario perché 

sappiamo che viene da un finanziamento europeo allo sviluppo. Con delle logiche di emergenza questi 

soldi sono usciti dal controllo democratico del parlamento europeo – continua la ricercatrice – Ma 

questo approccio rischia di indebolire il governo e la società civile locale, sempre più dipendente 

dalle potenze straniere” 

 

FONTE:https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli2019/06/20niger-migrazioni-jiadisti 

 

 

NIGER: militari da tutto il mondo - APPROFONDIMENTO 

Il Niger è uno dei paesi più militarizzati dell’Africa, questa realtà è stata rilevata soprattutto  dopo 

l'imboscata dell’ottobre del 2017, quando quattro soldati delle forze speciali statunitensi e almeno 

quattro militari nigerini sono rimasti uccisi. Ciò ha portato ad una intensificazione delle forze armate 

presenti. Da allora la presenza militare straniera non ha fatto che intensificarsi. 

Quali truppe sono presenti? Gli Stati Uniti, ma anche le truppe di Francia, Germania, Canada e Italia. 

Aprile 2018: il Niger ospita le esercitazioni militari congiunte Flintlock (1.900 soldati di una ventina 

di paesi). L’obiettivo delle esercitazioni? Patrocinate dagli Stati Uniti, le forze di sicurezza africane, 

si uniscono per la protezione dei civili minacciati dall'estremismo religioso. 

 

https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli2019/06/20niger-migrazioni-jiadisti


Motivazioni della presenza militare: lotta al terrorismo, prevenire le migrazione africana in Europa e 

protezione degli investimenti stranieri. 

Il terrorismo nel Sahel: nella regione che comprende il Niger, sono operativi gruppi estremisti 

islamici. L’area è diventata quindi la “nuova frontiera” delle operazioni della lotta globale al 

terrorismo. Oltre al Niger, gli Stati Uniti hanno una presenza militare in Mauritania, in Senegal, in 

Mali, in Burkina Faso, in Nigeria e in Ciad. Solo il Sudan e l’Eritrea sembrerebbero non ospitare 

truppe statunitensi. Nel Sahel vi sono anche “attori esterni di secondo piano”, dalle forze dell'Unione 

europea, a quelle di Israele, della Colombia e del Giappone. 

Coinvolgimento USA nel Sahel: nasce già ai tempi della guerra al terrorismo (11 settembre 2001). 

2003 gli Stati Uniti creano la Pan Sahel initiative, ne fanno parte il Ciad, il Mali, la Mauritania e il 

Niger. Si tratta di addestrare unità dell’esercito specializzate nel contrastare le minacce terroristiche 

e la diffusione del radicalismo. 

2004 l’iniziativa viene sostituita dalla Trans-Sahara counterterrorism partnership. L'alleanza questa 

volta vede l’Algeria, il Burkina Faso, il Camerun, il Marocco, la Nigeria, il Senegal e la Tunisia. 

G5 Sahel: 2014 i capi di stato di Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad firmano una 

convenzione per l' istituzione del G5 Sahel. 

2017 danno vita alla forza congiunta del G5 Sahel. Quale lo scopo di questa forza armata (il cui 

presidente di turno è il nigerino Mahamadou Issoufou)? Migliorare la sicurezza lungo i confini 

condivisi e promuovere la “sicurezza morbida”, le misure che servono a riportare la stabilità e un 

senso di normalità nelle aree colpite da conflitti. 

In che modo gli Stati Uniti sono legati al G5? Forniscono supporto militare a ognuno degli stati. 

Niger Paese di transito: si trova al centro del Sahel, circondato da paesi che sono focolai di instabilità. 

Storicamente il Niger è sempre stato la porta d’accesso al Nordafrica per i migranti originari 

dell’Africa subsahariana. Negli ultimi anni è diventato uno dei più importanti paesi di transito per chi 

migra in Europa. Ecco che si spiega perché paesi come l’Italia hanno le forze militari in Niger. 

L’obiettivo? Fermare i migranti. 

Intervento in Niger 

Le truppe straniere addestrano i soldati africani, mandano droni, costruiscono basi, compiono 

incursioni oltre frontiera e raccolgono informazioni. Oltre alla lotta al terrorismo e al controllo dei 

flussi migratori bisogna sottolineare una terza motivazione per l'intervento occidentale. L’Africa è 

considerata  uno dei mercati dalle potenzialità maggiori. 

Promessa elettorale 

Il governo di Niamey è felice di sostenere gli interessi degli Stati Uniti nella regione. In cambio avrà 

il sostegno americano al suo governo. Allo stesso tempo le sue truppe verranno addestrate. Lo 

scambio è perfettamente in linea con la promessa fatta in campagna elettorale: “sconfiggere i militanti 

estremisti islamici”. 

Politica interna oppressiva: Violazione della costituzione. 

I leader dell’opposizione politica denunciano la costruzione di nuove basi militari straniere, e 

violazioni della costituzione. La presenza militare straniera e la centralità del tema sicurezza  hanno 

rafforzato un governo oppressivo. 

Le elezioni nigerine del 2016: “caratterizzate da gravi irregolarità”. 

Inoltre la considerazione dell'esercito quale “un’organizzazione profondamente politicizzata” desta 

preoccupazione, Si teme una linea di governo sempre meno democratica, che veda nell'esercito uno 

strumento di consolidamento di potere. 

 



Proteste: sempre più nigerini scendono in piazza gridando: “Eserciti francesi, americani e tedeschi, 

andate via!” 

 

FONTE https://www.internazionale.it/notizie/craig-bailie/2018/09/20/niger-militari-mondo 

https://www.internazionale.it/notizie/craig-bailie/2018/09/20/niger-militari-mondo


Valerio 

 

 
 

• Accesso all’acqua potabile 

migliorato: 

urbano: 95,7% della popolazione 

rurale: 59,2% // 

totale: 65,2% // 

non migliorato: 

urbano: 4,3% della popolazione 

rurale: 40,8% // 

totale: 34,8% // (stima 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sanità: 

Le strutture sanitarie pubbliche sono di basso livello e carenti dal punto di vista igienico. Solo 

nella capitale Niamey esistono alcune strutture private di livello accettabile. 

Nella parte meridionale del Paese è diffusa la malaria. Sono presenti anche malattie endemiche 

quali tifo, tubercolosi, meningite e morbillo. Nel 2010 si è diffusa un'epidemia di colera nelle 

zone agricole meridionali, con un migliaio di casi segnalati e numerosi decessi. L'AIDS è 

diffuso, in particolare fra la popolazione giovanile delle città. 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/current-health-expenditure
https://it.wikipedia.org/wiki/Niamey
https://it.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tifo_endemico
https://it.wikipedia.org/wiki/Tubercolosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Meningite
https://it.wikipedia.org/wiki/Morbillo
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Colera
https://it.wikipedia.org/wiki/AIDS


Spesa sanitaria: 7,3% PIL (2018) 

Medici e posti letto: 

0,04 medici/1.000 abitanti (2016); 0,4 letti/1.000 abitanti (2017). 

 

 

• Accesso ai servizi igienici 

migliorato: 

urbano: 76,6% della popolazione 

rurale: 12,9% // 

totale: 23,3% // 

non migliorato: 

urbano: 23,4% della popolazione 

rurale: 87,1% // 

totale: 76,7% // (stima 2017) 

 

 

• Principali malattie infettive 

grado di rischio: molto alto (2020) 

malattie trasmesse da alimenti o acqua: diarrea batterica e da protozoi, epatite A e febbre 

tifoide 

malattie trasmesse da vettori: malaria e febbre dengue 

malattie da contatto con l'acqua: schistosomiasi 

malattie da contatto con animali: rabbia 

malattie respiratorie: meningite meningococcica 

 

HIV/AIDS   

tasso di prevalenza negli adulti: 0,2% (stima 2020) 108° nel mondo 

persone malate: 31.000 (stima 2020) 72° nel mondo 

decessi: 1.100 (stima 2020) 56° nel mondo 

 

 

• Obesità  

tasso di prevalenza negli adulti: 5,5% (2016) 177° nel mondo 

 

• Bambini sotto i 5 anni sottopeso 

31,3% (2019) 5° nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/physicians-density
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/sanitation-facility-access
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/major-infectious-diseases
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-adult-prevalence-rate
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-adult-prevalence-rate/country-comparison/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-people-living-with-hiv-aids/country-comparison/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-deaths
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-deaths/country-comparison/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/obesity-adult-prevalence-rate
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/obesity-adult-prevalence-rate/country-comparison/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/children-under-the-age-of-5-years-underweight
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/children-under-the-age-of-5-years-underweight/country-comparison/


 

 

 

• Istruzione 

 

Come in altre nazioni della regione africana del Sahel, il Niger deve affrontare sfide dovute 

alla povertà e allo scarso accesso alle scuole. Sebbene l'istruzione sia obbligatoria tra i sette ai 

quindici anni, con la scuola primaria e secondaria che porta all'istruzione superiore facoltativa, 

il Niger ha uno dei tassi di alfabetizzazione più bassi del mondo. Con l'assistenza di 

organizzazioni esterne, il Niger ha perseguito il miglioramento dell'istruzione, riformando il 

modo in cui le scuole utilizzano le lingue di insegnamento ed esplorando come il sistema può 

colmare i divari di genere nella conservazione e nell'apprendimento. 

 

• Dati: 

Anni di scolarizzazione previsti (media): 6.5 

Education Index: 0.249 

Anni di scolarizzazione, femmine (media): 5.7 

// maschi (media):7.2 

Spesa pubblica per l'istruzione: 4.9% del PIL 

Tasso lordo di iscrizione pre-primaria (di bambini in età prescolare): 8% 

// primaria (popolazione in età di scuola primaria): 75% 

// secondaria (popolazione in età di scuola secondaria): 24% 

// terziaria (popolazione in età scolare terziaria): 4% 

Tasso di alfabetizzazione (su età pari o superiore a 15 anni): 30,6% 

• Urbanizzazione 

popolazione urbana:16,8% sul totale (2021) 

tasso di urbanizzazione: 4,72% annuo (stima 2020-25) 

Principali città: 

Nome Popolazione (n. abitanti) 

Niamey 774,235 

Zinder 191,424 

Maradi 163,487 

Agadez 124,324 

Alaghsas 88,561 

Tahoua 80,425 

Dosso 49,750 

• Dati migratori 

Per più di mezzo secolo, la mancanza di sviluppo economico del Niger ha portato a 

un'emigrazione netta costante. Negli anni '60, i nigerini emigrarono principalmente nei paesi 

costieri dell'Africa occidentale per lavorare su base stagionale. Alcuni si sono diretti in Libia e 

Algeria negli anni '70 per lavorare nell'industria petrolifera in forte espansione fino al suo 

declino negli anni '80. Dagli anni '90, le principali destinazioni dei migranti per lavoro nigeriano 

sono stati i paesi dell'Africa occidentale, in particolare Burkina Faso e Costa d'Avorio, mentre 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
https://en.wikipedia.org/wiki/Niger
https://en.wikipedia.org/wiki/Literacy_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/Literacy_rate
http://hdr.undp.org/indicators/69706
http://hdr.undp.org/indicators/103706
http://hdr.undp.org/indicators/123306
http://hdr.undp.org/indicators/123306
http://hdr.undp.org/indicators/123306
http://hdr.undp.org/indicators/123306
http://hdr.undp.org/indicators/123306
http://hdr.undp.org/indicators/133006
http://hdr.undp.org/indicators/133006
http://hdr.undp.org/indicators/63206
http://hdr.undp.org/indicators/63206
http://hdr.undp.org/indicators/63206
http://hdr.undp.org/indicators/63306
http://hdr.undp.org/indicators/63306
http://hdr.undp.org/indicators/63306
http://hdr.undp.org/indicators/63406
http://hdr.undp.org/indicators/63406
http://hdr.undp.org/indicators/63406
http://hdr.undp.org/indicators/101406
http://hdr.undp.org/indicators/101406


l'emigrazione in Europa e Nord America è rimasta modesta. Nello stesso periodo, Agadez, città 

della rotta commerciale nel deserto del Niger, divenne un hub per i migranti dell'Africa 

occidentale e di altri sub-sahariani che attraversavano il Sahara verso il Nord Africa e talvolta 

verso l'Europa. 

• Tasso migratorio netto: -0,66 migranti/1.000 abitanti (stima 2021) 

 

Riferimenti 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#people-and-society 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER 

https://worldpopulationreview.com/countries/cities/niger 
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http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER
https://worldpopulationreview.com/countries/cities/niger

