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Il governo ha lanciato un nuovo piano di sviluppo decennale, basato 
sulla "Home-Grown Economic Reform Agenda 2019", che si svolgerà 
dal 2020/21 al 2029/30. Il piano mira a sostenere la notevole crescita 
conseguita nell'ambito dei Piani di Crescita e Trasformazione del 
decennio precedente, facilitando il passaggio verso un'economia più 
trainata dal settore privato. Mira inoltre a promuovere l'efficienza 
e introdurre la concorrenza nei settori chiave che consentono la 
crescita (energia, logistica e telecomunicazioni), migliorare il clima 
imprenditoriale e affrontare gli squilibri macroeconomici.

Per quanto riguarda i flussi di investimenti esteri, l'Etiopia ha 
continuato ad essere il più grande beneficiario in Africa orientale 
di investimenti nella raffinazione del petrolio, estrazione minera-
ria, immobiliare, produzione e energia rinnovabile. Gli investimenti 
- decrementati leggermente nel 2020 - sono stati diversificati sia 
in termini di settori che di Paesi di origine. Le prospettive restano 
positive a causa della liberalizzazione economica, delle misure di 
agevolazione degli investimenti, e della presenza di Zone Economi-
che Speciali pronte per gli investimenti. Rivolgendosi al contesto 
degli investimenti come preoccupazione per i partner nazionali e 
internazionali, nel 2018 il Ministero delle Finanze e della Cooperazio-
ne Economica (MoFEC) ha emesso un quadro giuridico, il PPP Private 
Partnership Proclamation No. 1076/20181. 

Inoltre, per quanto riguarda le leggi sugli investimenti, il 2 aprile 
2020, la Camera del Rappresentante del Popolo ha approvato il 
Proclama degli investimenti ("Nuovo Proclama") che sostituisce 
il Proclama degli investimenti n. 769/2012 ("Proclama esistente"), 
modernizzando il quadro che disciplina gli IDE. Il proclama prevede, 
tra l'altro, che qualsiasi investitore può impegnarsi in qualsiasi at-
tività, tranne quando è contrario alla legge, morale, salute pubblica 
o sicurezza. Alcune attività saranno tuttavia limitate, compresi gli 
investimenti riservati alle joint venture con il governo, agli investito-
ri nazionali e alle joint venture con investitori nazionali, che saranno 
specificati con regolamento.

Il Contributo Nazionale Determinato (INDC)2 è un documento setto-
riale volto a definire le iniziative di adattamento, che riguardano sia 
l'adattamento ai cambiamenti climatici che gli obiettivi di mitiga-
zione, che l'Etiopia intende intraprendere per limitare le proprie 
emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030.

L'Etiopia, situata nel Corno d'Africa nella regione orientale 
del continente, copre un'area di 1,13 milioni di km². La sua 
popolazione attuale è stimata a circa 115 milioni - la se-
conda nazione più popolosa in Africa dopo la Nigeria - ed 
è l'economia in più rapida crescita nella regione; tuttavia, 
il Paese è ancora uno dei più poveri, con un reddito 
annuo pro capite di 890$ (2020 fonte: World Bank). Il suo 
clima è classificato come monsone tropicale, con ampie 
variazioni topografiche indotte. 

Negli ultimi 15 anni, l'economia dell'Etiopia è stata tra le 
più rapide a crescere nel mondo (con una media del 9,5% 
annuo). Tra gli altri fattori, tale crescita è stata guidata 
dall'accumulo di capitale, in particolare attraverso investi-
menti in infrastrutture pubbliche. La crescita del prodotto 

interno lordo (PIL) reale dell'Etiopia è rallentata tra il 2019 
ed il 2021 a causa del COVID-19, con la crescita dell'indu-
stria e dei servizi che si è ridotta a una sola cifra. Tuttavia 
l'agricoltura, settore in cui è impiegato oltre il 70% della 
popolazione, non ne è stata influenzata in modo significa-
tivo, e il suo contributo alla crescita è leggermente miglio-
rato nell'esercizio 2020/21 rispetto all'anno precedente.

Agricoltura, edilizia e servizi hanno rappresentato la 
maggior parte della crescita, con un modesto contributo 
da parte del settore manifatturiero. I consumi privati e 
gli investimenti pubblici spiegano il lato della domanda 
della crescita, che assume un ruolo sempre più importan-
te come motore della crescita.

BACKGROUND
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Ad oggi, il Paese ha raggiunto il 33% di elettrificazione della rete 
e l'11% di tassi di pre-elettrificazione off-grid, per un tasso di ac-
cesso combinato di energia elettrica del 44% (gennaio 2021, fonte: 
Ethiopian Electric Utilities 10 year Strategic Plan) - il che significa 
che più della metà (56%) della popolazione non ha ancora accesso 
all'elettricità. Sono necessari investimenti significativi, dell'ordine di 
1 miliardo di USD annui, per ottenere l'accesso universale all'elettri-
cità entro il 2025.

Il governo etiope e i suoi partner strategici hanno lanciato la "Power 
Sector Reform Roadmap", che mira a rendere il settore energetico 
del Paese finanziariamente vitale e meritevole di attrarre investi-
menti privati, oltre alla sindacazione del settore pubblico. 

Il settore energetico etiope è un mercato regolamentato 
e in fase di riforme dal 2013. Il Paese ha attualmente una 
delle più basse coperture elettriche nell'Africa subsaha-
riana. La maggior parte della popolazione dipende da 
fonti tradizionali di energia da biomassa, mentre la rima-
nente da fonti energetiche commerciali come elettricità e 
petrolio. 

I prezzi dell'elettricità del Paese sono fortemente sovven-
zionati, rendendo queste tariffe tra le più basse dell'Africa 
subsahariana. Il governo etiope ha preso in considerazio-

ne tariffe che riflettano i costi, ma non sono state ancora 
applicate. 

Nel 2010 l'Etiopia ha lanciato la propria iniziativa di cre-
scita e trasformazione (2010-2015 GTP I e 2015-2020 GTP II): 
un piano di 15 anni che delinea il percorso per diventa-
re un Paese a reddito medio entro il 2025. In linea con 
questo obiettivo, nel 2017 il governo ha anche adottato un 
Programma Nazionale di Elettrificazione (NEP - aggiornato 
a NEP 2.0 nel marzo 2019) con l'obiettivo di raggiungere 
accesso universale all'elettricità entro il 2025. 

SETTORE ENERGETICO

Per attrarre questo livello di investimenti è 
necessario il coinvolgimento del settore privato
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Sotto il nuovo governo formato nell'ottobre 2021, il 
Ministero responsabile del settore energetico ha subito 
alcune ristrutturazioni, divenendo il Ministero dell'Acqua 
e dell'Energia (MoWE) https://www.mowe.gov.et/ 

Il MoWE è il principale organismo ministeriale responsa-
bile della politica e dell'esecuzione energetica in Etiopia, 
in quanto garantisce lo sviluppo della generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia. Il MoWE, inoltre, 

pianifica, guida, coordina e monitora la strategia energeti-
ca globale del Paese. 

Il MoWE è anche l'ente di supervisione dell'Autorità 
Elettrica Etiope (EEA), nonché dell'Energia Elettrica Etiope 
(EEP) responsabile delle funzioni a monte della genera-
zione e della trasmissione, e dell'Utility Elettrica Etiope 
(EEU), responsabile per distribuzione di energia, vendite e 
servizio clienti.

QUADRO LEGALE
ENERGETICO

L'EEA è il principale regolatore del settore energetico in Etiopia. È 
gestito da un Direttore Generale e dal Consiglio per l'Energia, un 
organo politico di alto livello presieduto dal Ministro di Stato per 
l'Acqua e l'Energia. 

Gli obiettivi principali dell'EEA sono i seguenti:
• Promuovere la competitività nel settore energetico;
• Garantire un approvvigionamento elettrico efficiente, affidabile, 

equo, economico e sicuro;
• Promuovere la conservazione dell'efficienza energetica.

I mandati principali sono:
• Emanare le direttive necessarie per implementare l'Energy 

Proclamation, l'Energy Regulation, l'Investment Proclamation, 
la Geothermal Proclamation, e la Geothermal Regulation;

• Emettere e rinnovare permessi per investitori stranieri 
impegnati nel settore dell'energia, ai sensi della Investment 
Proclamation;

• Promulgare codici quali il Grid Code, l'Energy Audit Code, e 
l'Energy Efficiency Labelling Code;

• Rilasciare licenze e certificati di competenza. Ai sensi dell'Ener-
gy Promulgation, una persona deve ottenere una licenza per:
1. Generare, trasmettere, distribuire, vendere, importare o 

esportare energia elettrica per scopi commerciali;

2. Fornire servizi di consulenza in efficienza energetica e 
conservazione, appaltare servizi energetici, effettuare 
audit energetici e altre attività correlate.

L'EEA gestisce il rilascio, il rinnovo, l'annullamento e la supervisione 
delle licenze per i servizi di generazione, trasmissione e distribuzio-
ne di energia. Inoltre, ai sensi della Geothermal Regulation, emette:
• Licenze di ricognizione;
• Licenze di esplorazione;
• Licenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle aree dei pozzi.

Inoltre, l'EEA regola le tariffe per l'energia di rete e fuori rete:
• Per i servizi energetici di rete, l'EEA rivede le tariffe elettriche 

nazionali relative alla rete negli accordi di acquisto di energia 
e presenta le proprie raccomandazioni al governo per l'appro-
vazione;

• Per i servizi energetici fuori rete, l'EEA emana e attua linee 
guida per determinare le tariffe.

Ulteriori aree di competenza dell'EEA:
• Formulare strategie di efficienza e conservazione energetica;
• Approvare accordi di acquisto di energia e servizi di rete;
• Ascoltare, indagare e, ove necessario, mediare le controversie 

tra le parti (licenziatari e/o clienti).
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La Energy Proclamation (n. 810/2013)3 è stata emanata a gennaio 
2014 ed è la legge che definisce le norme in materia di efficienza e 
conservazione di energia ed elettricità. Tale legge definisce poteri 
e doveri dell'Autorità per l'Energia Etiope che è stata istituita con 
il Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 308/2014 quale organi-
smo di regolazione del settore energetico. Si occupa del rilascio di 
licenze e certificati di competenza. A seguito della proclamazione, 
l'Autorità è tenuta a svolgere a pieno titolo le attività di regolazione 
del settore energetico. Tale bando è stato modificato nel 2018 dalla 
Proclamazione n. 1085/2018.

La Energy Regulation è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel 
gennaio 2019 e si occupa dei dettagli di licenza e certificati di com-
petenza, inclusi doveri e diritti. Discute anche le questioni relative 
all'elettricità e all'accesso alla rete, ed emette disposizioni sull'ef-
ficienza energetica e sulle questioni di conservazione soggette alla 
natura del settore e a norme e pratiche internazionali.

Il regolamento sull'energia copre le modalità di applicazione e 
acquisizione di licenze e certificati di competenza; menziona le 
licenze per la produzione di energia idroelettrica, geotermica, eolica, 
solare, biomassa, rifiuti urbani, produzione di energia termica e da 
biogas, trasmissione, distribuzione e vendita; e regola le modalità 

di richiesta, acquisizione, validità, rinnovo, modifica, trasferimento, 
sospensione o revoca di tali licenze e certificati.

Il Regolamento enuncia nel dettaglio i diritti e i doveri dei titolari di 
licenze, certificati di competenza e dei clienti, e nel dettaglio anche 
la tariffa dell'energia elettrica e l'accesso alla rete. In aggiunta alle 
precedenti licenze, anche le licenze di audit di efficienza energetica 
e conservazione, e le richieste di licenze per servizi di appalto o con-
sulenza, il rinnovo, la sospensione o la revoca sono di competenza 
dell'Autorità, che stabilisce anche le norme per le apparecchiature e 
gli apparecchi elettrici. Sono stati definiti principi sull'efficienza e la 
conservazione dell'energia ed è stato istituito un fondo dedicato.

La risoluzione delle controversie segue la constatazione amichevole, 
la mediazione e infine l'arbitrato. In base a disposizioni varie, l'Auto-
rità è autorizzata a emanare direttive.

Gli investitori esteri possono solo possedere e investire nella ge-
nerazione di elettricità. La trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica è riservata a EEP e EEU, con il recente regolamento sugli 
investimenti che apre agli investitori domestici. Gli investitori esteri 
non possono possedere e gestire società di trasmissione e distribu-
zione.

Le riforme mirano ad attrarre nel settore energetico investitori esteri 
e produttori di energia indipendenti, incoraggiati a investire nella 
produzione in blocco attraverso un accordo di acquisto di energia a 
lungo termine con EEP. Le leggi sugli investimenti sono progettate 
per consentire agli investitori esteri di impegnarsi nella produzione 
di elettricità. 

La Commissione per gli investimenti (www.investethiopia.gov.et) 
definisce quello dell'energia come un settore strategico per gli inve-
stimenti in Etiopia, e ne elenca inoltre i punti principali di politica e 
strategia come segue:

• La politica nazionale vede l'Etiopia come un hub di alimen-
tazione per la regione dell'Africa orientale attraverso l'East 
African Power Pool;

• Gli investimenti nella produzione di energia elettrica in rete 
sono aperti al settore privato, principalmente rivolti agli inve-
stimenti diretti esteri;

• Anche i sistemi off-grid e mini-grid sono una componen-
te importante del piano nazionale per aumentare l'accesso 
all'elettricità, ed è stato promosso il coinvolgimento del settore 
privato;

• Con un'autorità di regolamentazione dedicata (l'Autorità per 

l'Energia Etiope), il settore energetico nazionale è semi-svinco-
lato.

Il nuovo regolamento sugli investimenti ha allentato il monopolio 
del governo e ha consentito agli investitori nazionali di impegnarsi 
nella trasmissione e distribuzione di energia elettrica attraverso la 
rete nazionale; uno sviluppo recente che non è stato ancora testato 
nella pratica, mentre EEP e EEU continuano a dominare il settore.



Tabella1 - Capacità per centrale elettrica. Fonte: brochure annuale EEP (2020/2021)

Tabella 2 - Fonte: brochure annuale EEP (2020/2021)
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composta da 15 centrali idroelettriche, 1 geotermica, 3 parchi eolici, 1 
riserva di biomassa e 6 di diesel, le cui capacità installate sono rispet-
tivamente di 4.068, 7, 324, 25 e 99 MW, con una fornitura cumulativa che 
ammonta a quasi 4.523 MW. La capacità disaggregata per centrale è 
riportata nella Tabella 1.

La quota delle capacità installate per fonte sarebbe quasi l'89,93% 
per l'idroelettrico, il 7,16% per l'eolico, il 2,19% per il diesel, lo 0,55% 
per la biomassa e lo 0,16% per il geotermico. Nonostante le capacità 
installate siano quelle mostrate, la quota di produzione di energia 
da parte delle fonti elencate differisce leggermente. Gli impianti 
idroelettrici assorbono fino al 95,88% dell'energia prodotta in totale 
nell'anno 2020/2021, seguiti dagli impianti eolici per il 3,65%; la 
biomassa ha contribuito solo per lo 0,47%; diesel e geotermia non 
hanno contribuito alla produzione annuale di energia.
La Tabella 2 illustra la produzione di energia dal 2016 al 2021. Una 
recente pubblicazione EEP stima il potenziale eolico a 1.350.000 MW, 
idroelettrico ad oltre 50.000 MW, e geotermico intorno ai 10.000 MW. 
Nel 2020/2021 il Paese ha prodotto 15.790 GWh, generati principal-
mente da energia idroelettrica (~96%) seguita da energia eolica 
(~4%) e biomasse (~0,5%).

L'Etiopia ha uno dei tassi più bassi di accesso ai mo-
derni servizi energetici: il 98% dell'attuale capacità 
installata nel Paese proviene da energia rinnovabile; 
la biomassa prodotta tradizionalmente è la principa-
le fonte di energia, seguita dal petrolio e dall'energia 
idroelettrica, che supera le due fonti energetiche 
precedenti in termini di sostenibilità ma con scarsa 
copertura per la popolazione rurale.

L'Etiopia non ha attualmente centrali a carbone. 
Tuttavia, ha una riserva di 300 milioni di tonnellate di 
carbone e 253 milioni di tonnellate di scisti bitumi-
nosi ancora da sfruttare.

La produzione di energia elettrica nel Paese è gestita 
dalla Ethiopian Electric Power (EEP) che dispone di 
una rete principale (Inter Connected System - ICS) 

PRODUZIONE DI ENERGIA L'Etiopia ha un potenziale enorme e 
non sfruttato per le fonti di energia 
rinnovabile
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ENERGIA IDROELETTRICA

Il paesaggio montuoso nella metà occidentale dell'Etio-
pia e in alcune delle sue regioni meridionali rende molte 
delle risorse idriche della nazione adatte alla generazione 
di energia idroelettrica, con varie dimensioni che vanno 
dai sistemi pico-idro a piccole o grandi centrali idroelet-
triche, particolarmente utili in aree remote non collegate 
alla rete nazionale.

Nel 2020/2021 l'idroelettrico aveva una capacità installata 
equivalente a 4.068 MW, che rappresenta solo l'8% del suo 
potenziale all'interno del Paese.

La Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) – attualmen-
te finalizzata all'80% – è la più grande fonte idroelettrica 
in Africa, e si prevede che infonderà 6.450 MW di energia 
idroelettrica in Etiopia.

Tuttavia, ciò porterebbe l'utilizzo del potenziale idroe-
lettrico soltanto al 20% del suo totale: rimane dunque 
un enorme potenziale non sfruttato per questa fonte di 
energia rinnovabile.



Nel contesto energetico etiope, l'energia eolica svolgerà 
un ruolo complementare all'energia idroelettrica a causa 
del loro ciclo naturale intrecciato, con un'elevata dispo-
nibilità di energia eolica nella stagione secca, quando 
i serbatoi idroelettrici sono a corto d'acqua, per poi 
diminuire mentre i serbatoi si riempiono rapidamente in 
quella delle piogge.

Ciò renderà l'energia eolica un ingrediente cruciale del 
mix energetico della rete, migliorandone l'affidabilità in 
tutte le stagioni dell'anno.

Finora il Paese ha già realizzato tre parchi eolici, con una 
capacità installata complessiva di 324 MW. Ulteriori parchi 
eolici sono in fase di implementazione in quattro diverse 
località del Paese, con una capacità di produzione totale 
di 542 MW.

Complessivamente, questi parchi contribuiranno con 866 
MW al sistema di rete nazionale. Come si può facilmente 
intuire, l'enorme potenziale del vento come fonte di ener-
gia in Etiopia è ancora intatto.

14

ENERGIA EOLICA



Le risorse geotermiche sono concentrate nella parte 
orientale dell'Africa, con un potenziale equivalente a 
oltre 15 GW. Un potenziale più alto della totale capacità di 
generazione di energia dell'Africa orientale, e gran parte 
di esso è concentrato sia in Etiopia che in Kenya.

Diverse ricerche mostrano che il potenziale dell'Etiopia 
per la produzione di energia geotermica varia da 5.000 
MW a 10.000 MW (fonte: EP Information Brochure 2021 e 
"Ethiopian Renewable Energy Potentials" di Ashebir Din-
geto Hailu e Desta Kalbessa).

L'unica centrale geotermica in Etiopia è Aluto Langano, 
che produce 7,3 MW ed è considerata un progetto pilota. 
Un altro progetto pilota da 10 MW è in costruzione a 
Tendaho Dubti.

Altre aree con un buon potenziale per la produzione di 
energia geotermica sono Corbetti, Abaya, Dofan Fantale e 
Tulu Moye.

16

ENERGIA GEOTERMICA



L'Africa in generale, a causa della sua posizione geogra-
fica, beneficia di un'elevata radiazione solare: in parti-
colare, l'Africa orientale è stata identificata come quella 
con il più alto potenziale di energia solare, stimato ad 
oltre 200.000 TWh all'anno. L'Etiopia, trovandosi tra i Paesi 
dell'Africa orientale, dispone di abbondanti risorse di 
energia solare, con un'irradianza media annua nazionale 
stimata a circa 5,2 kWh/m² al giorno.

Le risorse solari sono relativamente minori negli altopiani 
etiopi settentrionali, centrali e occidentali più popolosi, 
mentre le regioni della Rift Valley e le pianure occidentali 
e orientali del Paese ricevono un irraggiamento medio 
annuo più elevato (oltre 6 kWh/m² al giorno).

Finora, circa 14 MW da solare fotovoltaico sono stati 
utilizzati per servizi di telecomunicazione, illuminazione, 
alimentazione di pompe dell'acqua nelle aree rurali e 
riscaldamento dell'acqua nelle principali città.

Il governo etiope ha lanciato la prima gara per la 
costruzione, proprietà e gestione di tre progetti solari 
fotovoltaici da 100 MW, ed Enel Green Power (EGP) è stata 
selezionata come offerente privilegiato per uno dei pro-
getti, situato vicino a Metehara; i restanti siti, nei pressi di 
Mekelle e Humera, non sono stati aggiudicati. Oltre a ciò, 
il governo intende costruire centrali solari da 125 MW, che 
sono lo Scaling Solar Gad Phase I nella regione somala e 
lo Scaling Solar Dicheto Phase I nella regione di Afar.
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ENERGIA SOLARE



ANALISI SWOT ENERGIA
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• Ritardo nel finalizzare in tempo i progetti di generazione di energia;
• Incapacità di sfruttare tutte le fonti di energia disponibili;
• Mancanza di diversificazione nel mix energetico (attenzione principalmente all'idroelettrico);
• Mancanza di competenze locali e capacità tecnica in merito a fonti di energia rinnovabili;
• Scarsa gestione dei progetti di generazione di energia.

Weaknesses

• Il governo sta migliorando le norme di produzione di energia per attirare il settore privato;
• Crescita economica del Paese negli ultimi 10 anni consecutivi;
• Nuovo quadro che distingue l'organo di gestione della produzione di energia dalle funzioni 

di distribuzione e vendita, nonché da quelle di controllo e regolamentazione;
• Enorme potenziale per le fonti di energia rinnovabile.

Strengths

• Industrie fiorenti e zone industriali che richiedono sempre più energia;
• Il governo prevede di vendere ed esportare fonti di energia nei Paesi vicini;
• Avanzamento tecnologico per i sistemi di generazione di energia rinnovabile;
• Ecosistema internazionale di supporto nell'applicazione delle energie rinnovabili.

Opportunities

• Richieste soffocanti da parte dei grandi finanziatori per progetti di generazione di energia;
• Burocrazia inefficiente nel settore;
• Effetti del cambiamento climatico nella regione;
• Imprevedibilità del ritorno sugli investimenti;
• Fluttuazioni di valuta;
• Situazione di pace e sicurezza del Paese.

Threats



Il Ministero dell'Acqua e dell'Energia dell'Etiopia è l'orga-
nizzazione federale istituita per intraprendere la gestione 
delle risorse idriche, dell'approvvigionamento idrico e 
dei servizi igienici, dell'irrigazione su larga e media scala, 
dell'elettricità e delle risorse energetiche naturali e 
artificiali. 

Il Ministero è un organismo di regolamentazione che 
coinvolge la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle 
risorse, la preparazione e l'attuazione di linee guida, stra-
tegie, programmi di politiche e leggi e regolamenti setto-
riali. Svolge inoltre attività di studio e di ricerca e fornisce 
supporto tecnico agli uffici regionali per l'acqua e l'ener-
gia. Per quanto riguarda le risorse idriche transfrontaliere 

e gli sviluppi regionali pertinenti al settore, si impegna 
nel negoziato e nella firma di accordi internazionali.

Nell'aprile 2022, il Governo Federale dell'Etiopia ha pro-
clamato lo Sviluppo Forestale Etiope (Ethiopian Forestry 
Development - EFD, https://www.efd.gov.et/) unendo il 
precedente Istituto Etiope per l'Ambiente e la Ricerca 
Forestale (EEFRI) e la Commissione Forestale, Ambiente, e 
Cambiamento Climatico (EFCCC) attraverso il regolamento 
n. 505/2022, (Negarit Gazette n. 27, aprile 2022). L'EFD so-
vrintende alle strategie politiche e agli strumenti giuridici 
per facilitare la conservazione, lo sviluppo e l'uso sosteni-
bile delle foreste, e attua le stesse quando approvate.

SETTORE AMBIENTALE
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La Banca Mondiale ha stimato il tasso di produzione di 
rifiuti solidi urbani in Etiopia a 6 milioni di tonnellate 
all'anno nel 2015, e si prevede un aumento a 10 milioni di 
tonnellate all'anno entro il 2030 e 18 milioni di tonnellate 
all'anno entro il 2050. Uno studio precedente prevedeva 
un tasso totale di produzione di rifiuti solidi urbani in 
Etiopia entro il 2025 a circa 0,65 kg pro capite al giorno 
(19.690 tonnellate al giorno, o circa 7,18 milioni di tonnel-
late all'anno). Inoltre, studi condotti in città etiopi hanno 
dimostrato che il tasso medio di rifiuti solidi prodotti dal-
le famiglie variava da 0,23 a 2,03 kg pro capite al giorno.

Sebbene il settore rifiuti non sia stato affrontato diretta-
mente nel documento INDC Etiope (vedi pag. 3), il Paese 
prevede di sviluppare infrastrutture di trattamento delle 

acque reflue a medio e lungo termine. La gestione dei ri-
fiuti in Etiopia è regolamentata nella costituzione del 1995 
e nel Solid Waste Management Proclamation N. 5134 del 
2007. L'Agenzia per la Protezione Ambientale dell'Etiopia, 
nel 2011 ha formulato la Politica Ambientale Nazionale5 
che contiene linee guida su come la gestione dei rifiuti 
dovrebbe essere eseguita.

L'amministrazione comunale di Addis Abeba ha istituito 
un'agenzia che lavora interamente sui rifiuti solidi della 
città con il nome di Addis Abeba City Solid Waste Manage-
ment Agency. Questa agenzia ha condotto uno studio ap-
profondito sui rifiuti solidi della città dal titolo: Municipal 
Solid Waste Generation Rate and Characterization Study 
of Addis Abeba City6. 

GESTIONE RIFIUTI
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Densità di massa dei rifiuti solidi
La densità di massa dei rifiuti solidi domestici è stata compresa 
tra 130 e 800 kg/m3. La densità media di massa per le famiglie ad 
alto, medio e basso reddito è stata stimata rispettivamente intorno 
ai 390,36 ± 12,8 kg/m3, 373,54 ± 9,0 kg/m3, e 374,67 ± 8,9 kg/m3. La 
densità media dei rifiuti solidi domestici è di 380,2 ± 6,4 kg/m3. La 
densità dei rifiuti istituzionali variava tra 250 e 700 kg/m3 e la media 
è di circa 427,6 ± 10,8 kg/m3. I rifiuti solidi da strada hanno invece 
una densità di massa di 2.009,6 ± 47,9 kg/m3. La densità di massa dei 
rifiuti solidi urbani aumenta a causa della maggiore composizione di 
sabbia e limo.

Composizione dei rifiuti solidi
Lo studio ha indicato che l'HHSW (rifiuti domestici) è composto da 
rifiuti alimentari (52,84%), rifiuti di carta (4,99%), rifiuti tessili (2,21%), 
rifiuti di plastica (9,61%), rifiuti di vetro (1,32%), metalli e alluminio 
(1,25%), foglie/erba (10,33%), pannolini e assorbenti (7,07%) altri 
rifiuti - compresi i rifiuti di cuoio, legno, gomma, ossa e ceramica - 
(3,02%), ceneri/polveri sottili (6,13%) e vari (1,2%). In generale, circa 
il 74,29% dei rifiuti domestici è organico biodegradabile, il 17,41% ri-
ciclabile e il restante 8,27% potenzialmente pericoloso. I rifiuti solidi 
enti giuridici sono stati caratterizzati da 59% rifiuti alimentari, 10% 
rifiuti di carta, 2% rifiuti tessili, 10% rifiuti di plastica, 9% rifiuti di 

cantiere compresi rifiuti agricoli e fogliame, 2% metalli e alluminio, 
4% rifiuti di vetro, 1% legno, 1% rifiuti solidi potenzialmente perico-
losi e 2% altri. Più del 20% dei rifiuti, tra cui carta, plastica e metalli 
sono riciclabili, mentre ~80% dei rifiuti solidi di enti e istituzioni 
sono composti da rifiuti organici biodegradabili. La composizione 
dei rifiuti stradali è stata caratterizzata da 41% (57,06 ± 59,3 kg/km/
giorno) rifiuti organici, 15% (20,99 ± 30,1 kg/km/giorno) plastica, 11% 
(14,99 ± 15) polvere e 9% (12,85 ± 15,6 kg/km/giorno) carta, 7% (9,5 
± 17 kg/giorno) tessili, e 15% (20,66 ± 20,4 kg/giorno) altri rifiuti tra 
cui legno, gomma, pelli, metalli, elettronica, occhiali e pietre. Nelle 
strade suburbane la composizione è stata caratterizzata da 54% 
organico, 12% polvere, 8% carta, 6% plastica morbida, 6% plastica 
dura (comprese le bottiglie di plastica), 6% pietra e ceramica, cuoio 
e rifiuti di gomma e, 8% rifiuti comprende tessile, cuoio, gomma, 
legno, metalli, elettronica, occhiali e pietre. Mentre nelle strade 
statali circa il 28% dei rifiuti solidi è organico, il 25% è polvere, il 22% 
plastica dura, il 10% cuoio e gomma, 8% plastica morbida, 4% carta, 
ed il restante 3% è composto da tessile, legno, metalli, elettronica, 
vetro e pietre.

Caratteristiche fisiche
I rifiuti solidi domestici sono caratterizzati da potere calorifico 
(7.961,08 cal/g), pH (8,2), tenore di umidità (74,3), carbonio organico 
volatile (63%), fosforo totale (1.374,32 ppm), potassio totale (11.785,13 
ppm), azoto totale (0,92%), densità apparente (380,2 kg/m3), rame 
(713,77 ppm) e manganese (47,43 ppm). La famiglia ha anche mostra-
to un rapporto carbonio-azoto di 68,48. Considerando che i rifiuti 
solidi istituzionali sono stati caratterizzati da un potere calorifico 
(3.733,80 Cal/g), pH (7,3), contenuto di umidità (76,2), densità di mas-
sa (453,60 kg/m3), sostanza organica volatile (59,00%), azoto totale 
(0,92%), fosforo totale (2127,06 ppm), potassio totale (9.481,70 ppm) 
e azoto totale (1,69%), rame totale (18,24 ppm) e manganese totale 
(228,78 ppm) e un rapporto carbone-azoto di 34,91.

Tasso di produzione
Il tasso medio di produzione di rifiuti solidi è stato rilevato intorno 
a ~0,48 kg pro capite al giorno per le famiglie. Il tasso medio di 
generazione di rifiuti delle famiglie ad alto, medio e basso reddito 
è rispettivamente di 0,55, 0,47 e 0,42 kg pro capite al giorno. Si è 
riscontrato un tasso giornaliero di produzione di rifiuti solidi di 0,27 
kg per dipendente e/o cliente al giorno per le entità commerciali e 
di 0,15 kg per dipendente e/o cliente al giorno (2,84 kg/istituzione/
giorno) per le istituzioni non commerciali, mentre è stato trovato 

un tasso di produzione di rifiuti solidi stradali di 52,82 kg/km/gior-
no. Secondo la categoria stradale è stato rilevato il tasso medio di 
produzione di rifiuti solidi stradali di circonvallazione (11,3 kg/km/
giorno), urbane (57,75 kg/km/giorno), suburbane (83,21 kg/km/gior-
no) e strade di collegamento (59 kg/km/giorno). Diverse entità gene-
rano quantità diverse di rifiuti solidi (kg) a seconda della tipologia 
di organizzazione e del numero di clienti e dipendenti. Le istituzioni 
non commerciali hanno dipendenti e clienti relativamente più ele-
vati di quelli commerciali e il loro tasso di produzione di rifiuti solidi 
per istituto è superiore a quello commerciale. Comparativamente, 
il tasso di produzione dei rifiuti solidi per dipendente e/o cliente è 
inferiore.
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Gestione raccolta dei rifiuti
Secondo la Dichiarazione n. 300/2002, articolo 5, gestione dei rifiuti 
urbani: "Tutte le amministrazioni urbane garantiscono la raccolta, 
il trasporto e, se del caso, il riciclaggio, il trattamento o lo smalti-
mento sicuro dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di un sistema 
integrato di gestione dei rifiuti urbani". Inoltre, proclamazione di 
gestione dei rifiuti solidi n. 513/2007, articolo 4: "Le amministrazioni 
urbane creano le condizioni per promuovere gli investimenti nella 
fornitura di servizi di gestione dei rifiuti solidi." 

Ad Addis Abeba, i rifiuti solidi sono gestiti da diverse istituzioni. I 
dati raccolti dall'Addis Abeba City Solid Waste Management Agency 
mostrano un aumento della produzione e della capacità di raccolta. 
Tuttavia, è dimostrato che la generazione di rifiuti solidi supera la 
raccolta, fattore che impatta sia sulla sua gestione che sulla salute 
delle persone e dell'ambiente circostante.

Secondo l'Addis Abeba Solid Waste Management Agency, la fornitu-
ra di servizi di raccolta dei rifiuti solidi è strutturata in tre livelli a 
livello cittadino, ed è in atto per migliorare i sistemi di gestione dei 
rifiuti solidi: l'agenzia all'apice, 10 amministrazioni della municipali-
tà nel mezzo, e nella parte inferiore ogni distretto cittadino. Inoltre, 
l'agenzia incoraggia le organizzazioni private a raccogliere e smaltire 

i rifiuti solidi provenienti da diversi enti. Attualmente, vi sono 161 
veicoli privati impegnati nel trasporto di rifiuti verso la discarica 
principale cittadina.

La maggior parte dei rifiuti solidi raccolti ad Addis Abeba, infatti, 
viene smaltita direttamente nella discarica aperta di Reppi senza 
alcuna separazione. Il flusso di rifiuti solidi sta aumentando di volta 
in volta in quantità e tipologia. Dal momento che i rifiuti vengono 
scaricati senza alcuna separazione, diversi raccoglitori di rifiuti 
sono invitati ad entrare nel sito per cercare materiali riutilizzabili e 
riciclabili. Ovviamente, la tipologia di discarica ha provocato diversi 
problemi sociali come cattivi odori e problemi ambientali. 

Essendo coinvolti diversi attori nelle attività di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi della città, l'agenzia ha sviluppato un 
piano di gestione per ogni centro suburbano e distretto al fine di 
controllare la gestione dei rifiuti. L'agenzia si occupa direttamente 
della raccolta dei rifiuti generati per strada e del loro trasporto in 
discarica, delegando servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
per famiglie, organizzazioni private e PMI a diversi fornitori di servizi 
(ONG e privati). Tuttavia, i servizi forniti da queste organizzazioni 
non sono sufficienti per raccogliere completamente i rifiuti generati 
nella città. 

In termini di modalità di raccolta, sono ap-
plicate tre modalità: raccolta dai container 
comunali utilizzando i carrelli elevatori e 
compattatori; raccolta presso gli enti utiliz-
zando carrelli elevatori; e raccolta porta a 
porta utilizzando compattatori e camion con 
caricatore laterale. Ogni centro suburbano 
è responsabile del trasporto di rifiuti solidi 
alla discarica finale Reppi attraverso camion, 
spesso obsoleti, di difficile manutenzione, 
con alta negligenza da parte dei conducenti 
e frequenti incidenti. I veicoli trasportano un 
solo contenitore alla volta nel sito di smalti-
mento con una capacità massima di 8 m3.
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ANALISI SWOT AMBIENTE

• Mancanza di esperti nel settore a livello gestionale;
• Mancanza di manodopera qualificata a livello operativo;
• Inefficienza dei veicoli esistenti;
• Mancanza di sufficienti sforzi di sensibilizzazione da parte dell'amministrazione nei confronti 

della società.

Weaknesses

• Esiste una struttura per la raccolta dei rifiuti solidi per ogni distretto o centro suburbano;
• Presenza di veicoli di raccolta dei rifiuti solidi;
• Presenza di un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti solidi;
• Creazione di discariche temporanee di rifiuti solidi (punti di esclusione);
• Particolare attenzione viene data al settore dall'amministrazione comunale;
• Popolazione in crescita.

Strengths

• Aumento di consapevolezza del governo e del pubblico sull'economia circolare;
• Presenza di una direttiva che consente al settore privato di lavorare sulle catene del valore 

della gestione dei rifiuti solidi;
• Alto potenziale del settore per creare una notevole quantità di posti di lavoro;
• Esistenza di un enorme potenziale per la produzione di compost;
• Esistenza di un enorme potenziale per la conversione dei rifiuti in energia.

• Mancanza di finanziamenti per il settore da parte del governo;
• Alto tasso di inflazione e scarsità di valuta scoraggiano l'importazione di tecnologia.Threats
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L'ambiente è di particolare importanza per il setto-
re agricolo: l'Ethiopia Agricultural Sector Policy and 
Investment Framework (PIF) 2010-20207 incorpora una 
serie di strumenti per migliorare la capacità di adattarsi 
ai cambiamenti climatici, tra cui: sistemi per la ricerca di 
nuove colture e modelli agricoli per condizioni più calde o 
più asciutte, raccolta dell'acqua, agro-silvicoltura, migliori 
previsioni meteorologiche a breve e lungo termine, e 
misure di gestione del rischio per far fronte all'aumento 
della variabilità climatica. Sono prese in considerazio-
ne anche misure di mitigazione quali il sequestro del 
carbonio attraverso l'agricoltura di conservazione e il 
rimboschimento.

Il governo etiope sta adottando un approccio cluster per 
migliorare la trasformazione agricola. Questa iniziativa è 

denominata Agricultural Commercialization Clusters (ACC) 
e definisce i cluster geografici specializzati in materie 
prime prioritarie attraverso le quattro principali regio-
ni agricole del Paese: Amhara, Oromia, SNNP e Tigray. 
Questi cluster ACC hanno lo scopo di fungere da centri di 
eccellenza, nei quali le regioni saranno supportate per 
massimizzare la produzione e la produttività, integrando 
le attività di commercializzazione. I cluster sono quindi 
destinati a servire come modelli per l'apprendimento e 
migliora delle pratiche: l'Etiopia vuole intensificare l'ap-
proccio ACC, rendendolo scalabile per tutto il Paese. 

AMBIENTE E AGRICOLTURA
Per raccogliere i dati necessari sia per la pianificazione che per il 
monitoraggio dei risultati conseguiti negli ACC, l'Istituto interna-
zionale di ricerca sulle politiche alimentari ha commissionato uno 
studio di riferimento completo. Nove catene di valore delle materie 
prime prioritarie coltivate sono state identificate dall'iniziativa ACC 
negli ultimi due anni di GTP II: frumento, mais, sesamo, orzo di malto 
e orticoltura, pomodori, cipolle, banane, mango e avocado. Queste 
colture di priorità sono state mappate e condivise con le parti inte-
ressate a lavorare nelle catene del valore agricolo. 

Tali mappature sono particolarmente importanti per i settori di 
energia e ambiente poichè indicano dove le colture ad alta intensità 
idrica sono prodotte in tutto il Paese, con un impatto sulle strategie 
commerciali degli importatori di pompe d'acqua. Se tali mappature 
potessero venire integrate con altre informazioni disponibili, quali la 
disponibilità di acque superficiali e sotterranee e l'analisi del tipo di 
suolo in ciascuna area, si potrebbero orientare in modo appropriato 
le strategie di commercializzazione dei produttori, assemblatori o 
importatori di apparecchiature per uso produttivo.
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CONCLUSIONI

Il settore energetico in Etiopia è nella sua fase iniziale. La 
crescita demografica e l'urbanizzazione sempre crescen-
te, insieme alla crescente domanda di energia da parte 
del settore industriale in generale e dell'agroindustria 
in particolare, indirizza il governo etiope a concentrarsi 
sulle possibili opzioni per attrarre il settore privato e gli 
investitori stranieri nel mercato nazionale della produzio-
ne di energia.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, la tendenza 
alla crescita della popolazione, all'urbanizzazione e alla 

commercializzazione ha un effetto positivo sull'economia 
circolare, in quanto i rifiuti solidi potrebbero diventare 
una risorsa se correttamente gestiti. La maggior parte dei 
rifiuti solidi sono rifiuti organici biodegradabili: i sistemi 
di biogas e compostaggio potrebbero essere fortemente 
incoraggiati e considerati, per ridurre i costi di gestione 
dei rifiuti solidi e recuperare importanti beni dal flusso 
di rifiuti; inoltre esiste un enorme potenziale per la pro-
duzione di energia dai rifiuti. Tutti i flussi di rifiuti solidi 
(domestici e non) hanno mostrato una maggiore com-
posizione di materiali riciclabili come la carta, plastica, 

alluminio e metalli, ed altri ancora. L'Etiopia, e in particolare la 
capitale Addis Abeba, dovrebbe progettare una strategia di gestione 
dei rifiuti solidi che incoraggi il riciclo. 

Per saperne di più sui settori di energia e ambiente in Etiopia e sco-
prire opportunità commerciali e di investimento nel Paese, si prega 
di visitare il sito www.unido.it/FIPEE o contattare UNIDO ITPO Italy 
all'indirizzo itpo.rome@unido.org.

Il progetto "Fostering International Partnerships between companies 
and/or institutions operating in the Energy and Environment sec-
tors" (#FIPEE) è implementato da UNIDO ITPO Italy con il supporto 
del Ministero italiano della Transizione Ecologica.
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NOTE

1  https://www.mofed.gov.et/programmes-projects/ppp/ 
2 https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC186529/
3 https://chilot.me/wp-content/uploads/2014/09/proclamation-no-810-2013-energy-proclamation.pdf
4	 https://chilot.files.wordpress.com/2011/01/proc-no-513-solid-waste-management-proclamation.pdf
5 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth133155.pdf
6 Municipal Solid Waste Generation Rate and Characterization Study Report, Nov 2020.- Global Environmental Solution
7 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eth149550.pdf
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