
  

L’industria dei fiori, spostando 
le sue immense serre sugli al-
topiani etiopici può sfruttare 

la favorevole situazione ambientale 
e politica. Terra fertile, irrigata, quasi 
gratuita e, soprattutto abbondanza 
di manodopera a costo irrisorio. 
Con una dozzina di grandi laghi, 
altrettanti fiumi principali, l’Etiopia è 
il sogno blu per gli investitori degli 
aridi paesi arabi. La coltivazione di 
rose in Etiopia è cresciuta così ra-
pidamente che, secondo l’Ethiopian 
Orticolture Development Agency, 
nel 2012 il settore valeva 213 mi-
lioni di dollari, contro i 12 milioni 
del 2005, da garantire oltre il 10% 
dei guadagni ottenuti attraverso 
l’esportazione. Un risultato infe-
riore solo alle industrie del caffè e 
del pellame. Oggi le compagnie del 
settore sono un centinaio, per due 
terzi di proprietà straniera, soprat-

tutto olandese e israeliana, e danno 
lavoro a 184mila persone, di cui il 
70% sono donne 

Il nuovo Eldorado della 
floricoltura                             

Il business floreale è favorito dal 
governo di Addis Abeba che sta 
spingendo molto, incentivando 
gli investimenti stranieri nel paese. 
Agevolazioni nei primi cinque anni 
di attività, importazione di macchi-
nari e infrastrutture senza spese 
doganali, un affitto della terra che 
dire irrisorio è poca cosa e prestiti 
bancari concessi a condizioni van-
taggiose. A completare il quadro ci 
sono gli aiuti della Banca Mondiale 
e le agevolazioni commerciali che 
l’Unione Europea garantisce ai pro-

dotti provenienti dall’Etiopia, per i 
quali non si applica alcun dazio. E 
alla fine, ma non da ultimo, il co-
sto irrisorio della forza lavoro il cui 
salario medio è inferiore 30 dollari 
al mese.

Ziway: immensa città del fiori a cen-
tosessanta chilometri a sud di Ad-
dis Abeba,  è la nuova capitale della 
floricoltura etiopica, il luogo-sim-
bolo di un mercato in piena espan-
sione. Secondo gli esperti, diventerà 
la voce trainante delle esportazio-
ni di una delle più potenti nazioni 
d’Africa. L’impressionante fila di 
serre che si estende fino alla linea 
dell’orizzonte testimonia la portata 
di questo boom economico.
 A Ziway si producono ogni gior-
no cinque milioni di boccioli di rose 
destinati all’esportazione di cui il 
95% è già venduto su ordinazione. 

Preziose ROSE d’Etiopia 

DOSSIER

Una rosa su quattro venduta in Europa proviene da serre africane
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Si calcola che una rosa su quattro 
venduta in Europa provenga da 
serre africane.

 
Le rose e le spine

A Ziway la speranza di un impie-
go, nonostante tutto, sboccia ogni 
giorno con le rose che si estendono 
per oltre cinquecento ettari: sessan-
ta centesimi di euro, qualcosa di più 
per il turno serale, il doppio quan-
do si lavora la domenica. 

Un salario certamente bassissimo 
ma che diventa oro in una terra 
come l’Etiopia dove disoccupazione 
e miseria sono una drammatica co-
stante. Un business immenso che, 
sulla carta, dovrebbe creare occu-
pazione per la popolazione locale 
ma che, per quanto si possa indo-
rare una realtà fatta di sfruttamen-
to, rimane sempre uno scandalo la 
ricchezza prodotta su chi è costret-
to a lavorare il condizioni durissi-
me, senza alcuna tutela sindacale e 
sanitaria. 

Superati i controlli di qualità gli ste-
li, tagliati manualmente a lunghezze 
precise e poi accuratamente ripuli-
ti uno ad uno dalle spine, trasferiti 
nelle celle frigorifere, caricati su ap-
positi camion diretti all’aeroporto, 

durante il viaggio non lasceranno 
mai la cosiddetta “catena del fred-
do” e, in meno di venti ore dalla 
raccolta, le rose d’Etiopia voleranno 
in Olanda, centro mondiale dello 
smistamento dei fiori recisi, dove i 
grandi distributori acquistano per 
poi ri-esportare nel resto del mon-
do.

Petali che nascondono ferite, sfrut-
tamento e annullamento dei diritti e 
della dignità umana.

Business olandese

L’Olanda rimane leader assoluto 
della floricoltura globale. Il centro 
di smistamento mondiale dei fiori è 
Amsterdam dove si trovano le più 
grandi aste dell’industria florovivai-
stica, vere e proprie borse dedicate 
alla domanda e all’offerta dei fiori, 
che influenzano pesantemente la 
formazione dei prezzi. Da lì rag-
giungeranno gli altri mercati euro-
pei, quello americano, quello russo, 
indiano e così via. Flora Holland ge-
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stisce il più grande mercato di fiori 
al mondo: all’asta di Aalsmeer ne 
vengono venduti in media oltre 10 
milioni di euro al giorno. Il 90% del-
le rose prodotte a Ziway,  nel resto 
dell’Etiopia – così come in Kenya, 
Ecuador e negli altri paesi del Sud. 
Non a caso. In Etiopia la coopera-
zione olandese è tra gli attori prin-
cipali dello sviluppo della floricoltu-
ra. Tra le varie iniziative, organizza e 
finanzia ogni anno l’Hortiflora Expo 
di Addis Abeba, dove si riuniscono 
gli operatori del settore in Etiopia.

Da noi una rosa arriva 24-36 ore 
dopo essere stata recisa e in un 
negozio occidentale un fiore può 
essere venduto anche a cinque-
sette dollari. Un valore pari a dieci 
giorni di lavoro per chi lo ha colti-
vato in Etiopia. 

Sotto silenzio

L’acqua è il petrolio d’Etiopia e per 
adesso le aziende del settore dei 
fiori già attive nel paese continua-
no a sfruttarla. Alla Ziway Roses, 
per esempio, si è arrivati a produrre 
fino a 200 boccioli di rosa al me-
tro quadrato; si tratta di un risul-
tato agevolato sia dalle favorevoli 
condizioni climatiche, dall’altitudine 
ideale, sia dalla fertilità della terra, 

perennemente irrigata con l’acqua 
del vicino lago di Ziway. 
Lo sfruttamento indiscriminato del-
le risorse idriche etiopiche è un fat-
tore decisivo.
La conseguenza principale dell’av-
vento di questa nuova industria è 
stato invece il fatto che a migliaia 
di pescatori è stato impedito l’ac-
cesso al lago, monopolizzato dalle 
aziende che coltivano i fiori e che 
hanno necessità di grandi quantità 
d’acqua per l’irrigazione, tanto che 
il livello del lago si abbassa ogni 

anno. Il ricorso a pesticidi e ferti-
lizzanti, poi, sta danneggiando la 
biodiversità della zona, inquinando 
l’acqua e i terreni.
Inoltre è stato più volte riscontra-
to, ma tenuto nascosto che, causa 
un abuso di fertilizzanti, gli alleva-
tori di Ziway perdono sempre più 
capi di bestiame, morti dopo avere 
mangiato le foglie gettate fuori dal-
le serre. Ma il dato che veramente 
fa riflettere è il fatto che il 97% del 
prezzo pagato al dettaglio in Olan-
da non rientra in Etiopia. 

 DOSSIER
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Uno sviluppo drogato

E quando gli investitori stranie-
ri in cerca di nuove terre fertili e di 
braccia a costo sempre più bas-
so abbandoneranno Ziway? È già 
successo in passato, sulle coste del 
bellissimo lago Naivasha in Kenya, 
quando alcune organizzazioni co-
minciarono a denunciare le conse-
guenze sull’ecosistema e la Human 
Rights Commission denunciò alcuni 
casi di abusi e ne derivò una cam-
pagna di boicottaggio. Agli etiopi 
rimarrà una terra impregnata di fer-
tilizzanti e pesticidi chimici usati per 
la floricoltura: dunque un business 
per tutti, meno che per i lavoratori 
etiopici. 

Se si tiene oltretutto conto che 
l’Etiopia è uno dei paesi con il red-
dito pro capite più basso dell’Africa 
(nonostante la dirompente cresci-
ta economica) e che inoltre questo 
paese è leader in quel fenomeno 
disastroso che è il Land Grabbing, 
si comprende che quello dei fiori è 
un altro di quei business che con-

corrono a quello che ormai in molti 
definiscono uno sviluppo drogato.
L’informazione statale reclamizza 
immagini e video spot che mostra-
no terre aride trasformarsi, come 
per magia, in distese di piantine 
multicolori. Una pubblicità per at-

trarre nuovi investitori, visto l’obiet-
tivo delle associazioni di categoria 
di arrivare a produrre cinquantamila 
tonnellate di petali (e miliardi di ton-
nellate di spine).

Milvia Franceschini

A PROPOSITO DI FIORI... 
L’Etiopia è la nuova frontiera del business delle rose. 
Il nome della capitale Addis Abeba significa in lingua 
locale “Nuovo Fiore”. Un segno del destino? 

Una rosa arriva nei supermercati occidentali 24 ore 
dopo essere stata recisa. 
Il centro di smistamento mondiale dei fiori è Amster-
dam. 

I principali Paesi produttori di fiori recisi nel mondo 
sono la Cina, l’India, il Giappone e i Paesi Bassi. Ma 
anche Colombia, Malesia, Kenya ed Etiopia si stanno facendo strada velocemente. 

Il maggior esportatore africano di rose è il Kenya, seguito dall’Etiopia che sta conqui-
stando fette sempre maggiori di mercato. 

Gli ambientalisti africani lanciano l’allarme sugli effetti della produzione di rose africane: 
un metro quadro di fiori consuma 7 litri d’acqua al giorno. 

 

 
Il lago di Ziway
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