
Scheda paese Niger – sintetica

INFORMAZIONI GENERALI E GEOGRAFIA 
 Posizione: Africa Occidentale
 Area Totale: 1,267,000 km2, con
 Superficie terrestre: 1,266,700 km2
 Superficie acquatica: 300 km2.
 Paesi confinanti: Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali, Algeria, Libia, Chad.
 Coordinate: 16 00 N, 8 00 E
 Capitale: Niamey
 Fuso orario: UTC +1
 Divisione  amministrativa:  Sette  regioni;  Agadez,  Diffa,  Dosso,  Maradi,  Tahoua,  Tillaberi,

Zinder e il distretto della capitale, Niamey.
 Geografia fisica: Il paese si divide in tre zone distinte: una zona desertica al nord; una zona

intermedia al centro con allevamenti di bestiame e una zona coltivata al sud, dove si concentra
la maggior parte della popolazione.

 Catene  montuose: Il  massiccio  dell’Aïr,  che  è  un’estensione  delle  montagne  dell’Ahaggar
dell’Algeria, corre da nord a sud nel centro del Niger; ai sui lati si estendono le regioni sabbiose
del Sahara nigerino. Gli altipiani del sud (1448 km), si dividono in tre regioni: la regione di
Djerma Ganda, la regione centrale dei gulbi e del Tegama, e la regione di Manga.

 Clima: desertico, caldo, secco, tropicale; una delle zone più calde del mondo. 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.

 Principali  colture alimentari: L'agricoltura e  i  prodotti  agricoli  costituiscono il  più grande
settore dell'economia del Niger per numero di persone impiegate e percentuale del PNL. Si
coltivano miglio e sorgo nel sud, insieme a cassava e canna da zucchero; il riso è coltivato nella
valle del fiume Niger.

 Allevamento bestiame:  Settore  importante  dell'economia  agricola  (anche per  esportazione).
Bovini, pecore e capre sono allevati per la carne, il latte e le pelli.

 Risorse naturali:  Uranio,  carbone,  minerale  ferroso,  stagno,  fosfati,  oro,  molibdeno,  gesso,
sale, petrolio.

 Emergenze  naturali:  Le  inondazioni  e  i  rischi  del  cambiamento  climatico,  che  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.

ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
 Giorno di indipendenza: 3 agosto 1960
 Forma di governo: Repubblica semipresidenziale.
 Costituzione attualmente in vigore: “Costituzione della Settima Repubblica” 2010.
 Capo di Stato: Mohamed Bazoum (in carica dal 2 aprile 2021)
 Capo di governo: Ouhoumoudou Mahamadou (eletto il 3 aprile 2021).
 Elezioni/nomine: presidente eletto dal popolo a maggioranza assoluta in 2 turni, mandato di 5

anni rinnovabile solamente una volta.
 Ramo legislativo: Assemblea Nazionale unicamerale (171 seggi, mandato di 5 anni).
 Ramo  Giudiziario:  Corte  costituzionale  (composta  da  7  giudici;  mandato  di  6  anni  non

rinnovabile); Alta Corte di Giustizia (composta da 7 membri selezionati tra il legislatore e la
magistratura ogni 5 anni).

 Altri tribunali: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte delle Finanze.
 Sistema  giudiziario:  si  fonda  sul  diritto  civile  francese,  il  diritto  islamico  e  il  diritto

consuetudinario.



 Suddivisioni amministrative: 7 regioni  (Agadez,  Diffa,  Dosso,  Maradi,  Tahoua, Tillaberi  e
Zinder) e un distretto capitale (Niamey)

 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
 Suffragio: 18 anni di età; universale
 Apparato  militare:  Forces  Armees  Nigeriennes,  FAN.  Composte  da:  Esercito  nigeriano;

aeronautica militare nigeriana; Guardia Nazionale Nigeriana; Polizia Nazionale; Gendarmeria
Nazionale. Nella lotta al terrorismo il Niger è parte di una nuova forza regionale detta “G5”
insieme a Burkina Faso, Ciad, Mali e Mauritania.

 Spese militari: 2,1% del PIL (fonte CIA 2020)
 Breve storia del Niger: Nell’area geografica oggi corrispondente al Niger numerosi rilevamenti

attestano insediamenti umani già dal Neolitico. Attorno al III-IV secolo a.C. l’area del Niger era
crocevia del sistema di scambi trans-sahariani.
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; l’area occidentale invece fu
controllata tra il XIV e XV secolo dall’Impero islamico del Mali e successivamente dall’Impero
Songhai attorno al Cinquecento.
Con il XIX secolo si apre la fase del colonialismo europeo in Africa: il Niger fu sottoposto al
controllo francese e dal 1922 fu inserito ufficialmente nella Federazione dell’Africa Occidentale
Francese. Nel 1958, il Niger divenne una Repubblica autonoma all’interno del sistema francese,
per poi ottenere piena indipendenza nel 1960 come Repubblica Presidenziale sotto la guida di
Hamani Diori. Da questo momento e per tutta la seconda metà del Novecento la storia del Niger
si caratterizza per il susseguirsi di colpi di stato militari che impongono regimi monopartitici.
Soltanto a partire dagli anni Novanta il paese 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  che  sfociò  nel  1996  in  un  nuovo  colpo  di  stato.  Con  il
presidente Tandjia si aprì una nuova fase purtroppo conclusa anche questa con un colpo di stato
nel  2010.  Nelle  elezioni  presidenziali  del  marzo 2011 è  stato eletto  presidente  Mahamadou
Issoufou, la sua carica è stata riconfermata alle elezioni presidenziali del 2016. Nelle scorse
elezioni del 2021 è stato eletto presidente Mohamed Bazoum.

 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. 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E RAPPRESENTAZIONE DIPLOMATICA
 Relazioni multilaterali: Unità africana; ECOWAS; Autorità di Bacino del Niger; Commissione

del Bacino del Lago Ciad; Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale; Movimento
dei Paesi Non Allineati; Organizzazione della Cooperazione Islamica; ONU.

 Rapporti  diplomatici:  Armenia,  Azerbaigian,  Benin,  Canada,  Ciad,  Cina,  Francia,  Guyana,
India, Italia, Kosovo, Mali, Messico, Nigeria, Pakistan, Corea del Sud, Spagna, Turchia e Stati
Uniti.

 Politica  estera: moderata  e  amichevole  con  l'Occidente,  il  mondo  islamico  e  i  paesi  non
allineati. Stretto rapporto con la Francia e i suoi vicini dell'Africa occidentale.

 Ambasciate nigerine all’estero: 29
 Consolati nigerini all’estero: 33+ 2 rappresentanze
 Ambasciate in Niger: 24
 Consolati in Niger: 10+ 2 rappresentanze
 Ambasciata  nigerina  in  Italia: Via  Antonio  Baiamonti  10,  Roma -  Ambasciatrice: S.E.M

N’GADE Nana Hadiza Noma.
 Ambasciata italiana in Niger: Niamey – Ambasciatrice: Emilia Gatto.
 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

AMBIENTE
 Problemi ambientali:  pascolo eccessivo, erosione del suolo, deforestazione, desertificazione,

acqua contaminata,  acqua potabile inadeguata, minaccia per le popolazioni di animali selvatici
(come elefanti, ippopotami, giraffe e leoni), bracconaggio e distruzione dell'habitat.

 Emissioni di particolato: 70,8 µg/m³ (2016)
 Emissioni di anidride carbonica:2,02 megatoni (2016)
 Emissioni di metano: 22,99 megatoni (2020).
 Accordi internazionali: 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.

ENERGIA
 Accesso all’elettricità:  18,8% della popolazione totale; 49,9% nelle aree urbane;  12,6% nelle

aree rurali (World Bank - 2020)
 Produzione di elettricità: 494,7 milioni di kWh (Cia)
 Importazione dell’approvvigionamento energetico: 68,8% (EnerData)
 Consumo di elettricità:1,586 milioni di kWh in totale; 70,7 a persona (CountryEconomy)
 Import ed export di elettricità:

- 779 milioni di kWh di energia importata
- 0 kWh di energia esportata
- 95% da combustibili fossili
- 5% da fonti rinnovabili varie



- 0% da centrali idroelettriche
 Petrolio grezzo:  Produzione: 8 mila bbl al giorno; Riserve disponibili: 150 milioni di barili;

Importazioni ed esportazione: 0 per cento.
 Gas metano: Produzione e consumo: 0 metri cubi; Importazioni ed esportazioni: 0 metri cubi

TRASPORTI
 Trasporto aereo: 2 compagnie aeree; 30 aeroporti su territorio nazionale (10 con pista 

pavimentata)
 Trasporto su strada: Reticolo stradale 18 949 km di cui: 3 912 km asfaltati;15 037 km non 

asfaltati.
 Trasporto su acqua: Zona percorribile: 300 km (da settembre a marzo);
 Flotte mercantili: 1 (carico merci)

ECONOMIA

• PIL: 13,20 mld € (2021)
• PIL pro capite: 608 $ USA (2021)
• Tasso di crescita: 3,60% (a prezzi costanti)
• PIL reale: 28,97 mln $ (2020)
• Tasso di crescita PIL reale: 1,2% (2020)
• Tasso di inflazione: 2,8% (2020)
• PIL – composizione per settore: agricoltura: 41,6 %; industria: 19,5 %; servizi: 38,7%
• Prodotti agricoli: colture di sussistenza (miglio, fagioli, sorgo), colture commerciali (canna da

zucchero, ortaggi, palma da olio, tabacco), cipolle, latte, arachidi, manioca, ecc.
• Allevamento: ovini, caprini, bovini, volatili da cortile,
• Giacimenti: uranio, petrolio, gesso, sale, carbone, oro.
• Industrie: tessile, metallurgica, alimentare, chimica, impianti per la produzione di olio, sapone,

zucchero e cemento.
• Tasso di disoccupazione: 0,70% (2020)
• Numero persone disoccupate: circa 170.000 (2020)
• Debito pubblico: 44,80% del PIL (2021)
• Debito estero: 26,75% (2019)
• Indice Gini: 34,3 (2014)
• Prodotti d’esportazione: uranio, oro, petrolio, animali, prodotti zootecnici (carni, cuoio, pelli),

arachidi e derivati
• Prodotti d’importazione: riso, medicinali, macchinari, veicoli, prodotti petroliferi e tessuti
• Partner d’esportazione: Emirati Arabi (54%), Cina (25%), Francia (7%), Pakistan (5%)
• Partner d’importazione: Cina (19%), Francia (9%), Emirati Arabi (7%), Costa d’Avorio (6%),

India (6%), Nigeria (5%), Togo (5%), Turchia (5%)

TELECOMUNICAZIONI

• 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

• Prefisso internazionale: 227

• Numero stazioni radio nazionali e private: +100

• Numero stazioni televisive: 3 (due private, una pubblica)

• Dominio nazionale internet: .ne



• Numero abitanti con accesso a internet: 1.110.778

• Percentuale abitanti con accesso a internet: 5,25%

POPOLAZIONE E SOCIETÀ 

 Population:. 25,415,876
- 0.31 % della popolazione mondiale.
- 16.5 urbana
- 56esimo posto nella classifica dei paesi per popolazione.
- densità di popolazione: 19 persone ogni km².

 Nationality. “nigerino”

• Ethnic groups: In prevalenza si tratta di Sudanesi, di cui il 55% è Huassa; 21% gruppo Djerma
Sonrai; 9% popolazione seminomade dei Tuareg, di origine berbera; 8% della popolazione è
Fulbe, ovverosia fa parte del gruppo etnico che occupa la zona steppica; sono presenti anche le
tribù Kanuri, Gurma, Tubu.

• Languages:  Le lingue maggiormente parlate sono l'haussa,  il  djerma, il poular dei Fulbe,  il
tamachek dei Tuareg. L'etnia Haussa parla Hausa ma anche il francese, l'inglese e l'arabo. Gli
Zarma parlano lo Zarma, del gruppo linguistico Songhay. Il gruppo  Tuareg, di cui due terzi
abita in Niger, parla cinque lingue afro-asiatiche. I  Fulani,  gruppo presente in ben 21 paesi
africani, parlano Fula, del gruppo linguistico Niger-Congo, ma anche arabo, inglese e francese. I
Kanuri comunicano in lingua kanuri, della famiglia linguistica nilo-sahariana. Il gruppo Tubu
si esprime in Dazaga e Tedaga, lingue Tebu della famiglia linguistica sahariana. Le tribù arabe
nomadi utilizzano l'arabo.  E'  bene ricordare il  gruppo etnico arabo perché in anni recenti  è
spesso  entrato  in  conflitto  con  Hausa,  Tuareg  e  Kanuri.  L'  etnia  Gurma padroneggia  il
Gourmanchéma, parte delle lingue Gur del gruppo Niger-Congo. Lingua ufficiale: francese.

• Religions: 99.3% della popolazione è musulmana, 0.3% è cristiana, 0.2% animista, 0.1% non
crede in alcuna religione

• Population:  prevalentemente rurale  (80% della  popolazione vive in  zone rurali);  50% della
popolazione è femminile; 58.2 % della popolazione è minorenne.

• Population distribution. La maggioranza vive nel sud del paese, lungo il confine tra Nigeria e
Benin.

• Age structure. La Nigeria è un paese giovane. 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; fascia d'età tra i 15-24
anni: 19.99% (2,246,670 maschi, 2,306,285 femmine); prima età lavorativa 25-54 anni: 23.57%
(2,582,123 maschi/2,784,464 femmine); fascia di 55-64 anni d'età: 3.17% ( 357,832 uomini/
364,774 donne); anziani da 65 anni in su: 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.

• Population growth rate.
- Crescita demografica in Niger: 3.65%.
- terzo posto nella classifica mondiale che misura la velocità d'aumento della popolazione in

un dato periodo di tempo.



 Net migration rate. 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) : -0,66 migranti/1.000 popolazione. Il
tasso negativo rivela che è maggiore il numero di persone emigrate rispetto a quelle immigrate.

 Fertility in Niger. Per il TFR (tasso di fecondità totale, ovverosia il numero medio di figli per
donna): 7 nascite per donna nel 2020.

 Life Expectancy in Niger. Aspettativa di vita:
- 63.6 anni (rilevazione combinata di entrambi i sessi)
- Aspettativa di vita alla nascita femminile: 64.9 anni
- Quella maschile di 62.4.

 Birth rate. Tasso di nascita: nel 2021 47.28 nascite su 1000 (popolazione media). → primo
posto nel paragone mondiale per tasso di nascita.

 Death rate.  Tasso di mortalità: 10.09 morti/1000. 11esimo paese per tasso di mortalità tra i
bambini sotto i cinque anni.

NIGER MIGRAZIONE
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? Due motivi principali: violenza e guerra. Chi li ospita? Sono i paesi del
terzo mondo a ospitare i rifugiati. Il Niger è divenuto uno dei paesi che più accoglie nel Sahel.
Attacchi e gruppi terroristici: 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.
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: americani, francesi, canadesi e italiani
Motivazioni nella retorica internazionale: lotta al terrorismo e controllo delle frontiere.
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”.
Cosa comporta la presenza dei militari: 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.

NIGER: militari da tutto il mondo
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.
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.
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.



Coinvolgimento USA nel Sahel: 2003 gli Stati Uniti creano la “Pan Sahel initiative”, ne fanno
parte il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger.
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.  
In che modo gli Stati Uniti sono legati al G5: forniscono supporto militare a ognuno degli stati.
Niger Paese di transito: 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.
Intervento  in  Niger:  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.
Politica  interna  oppressiva: costruzione  di  nuove  basi  militari  straniere,  e  violazioni  della
costituzione. Si teme una linea di governo sempre meno democratica, che veda nell'esercito uno
strumento di consolidamento di potere.

RISORSE E SANITÀ ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE

 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: strutture sanitarie pubbliche di basso livello e carenti dal punto di vista igienico. Solo a 

Niamey esistono strutture private di livello accettabile.  Nella parte meridionale del Paese: 

malaria. Presenti: tifo, tubercolosi, meningite e morbillo. 2010: epidemia di colera nelle zone 

agricole meridionali, con un migliaio di casi segnalati e numerosi decessi. AIDS: diffuso, in 

particolare fra la popolazione giovanile delle città.

 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

 Istruzione: sfida dovuta alla povertà e allo scarso accesso alle scuole. Istruzione: obbligatoria

tra i sette e i quindici anni, con la scuola primaria e secondaria che porta all'istruzione superiore

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/hiv-aids-deaths


facoltativa.  Tasso  di  alfabetizzazione:  tra  i  più  bassi  del  mondo.  Con  l'assistenza  di

organizzazioni esterne: miglioramento dell'istruzione. Riforma: 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.

 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. 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

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)
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