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Il Sahel (dall'arabo Sahil, "bordo del deserto") è una fascia di territorio dell'Africa sub-sahariana che 

si estende tra il deserto del Sahara a nord e la savana a sud, e tra l'oceano Atlantico a ovest e il Mar 

Rosso a est. Essa costituisce una zona di transizione climatica dall'area arida del Sahara a quella 

fertile della savana.  

Il Sahel copre i seguenti stati (da ovest a est): Gambia, 

Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Algeria, Niger, 

Nigeria, Camerun, Ciad, Sudan, Sud Sudan e l'Eritrea. 

Nel 1972, l’area fu colpita da uno dei gravi e ricorrenti 

eventi di carestie e siccità, che fece registrare numerose 

morti per fame; da allora la situazione alimentare è 

sempre rimasta problematica, ed anzi si può dire che la 

regione sia una delle più povere e affamate della Terra. 

La crisi alimentare è infatti presente ancora oggi e 

decine di migliaia di casi di malnutrizione si registrano 

in tutta la regione (Niger in particolare). In tutta l'area 

vivono circa 15 milioni di abitanti coinvolti da questa 

emergenza, e oltre un milione di bambini a rischio 

elevato di malnutrizione grave. 

Il Sahel è interessato dalla presenza di cellule terroristiche islamiche legate ad Al Qaeda. Le forze 

terroristiche si sono rese responsabili negli ultimi anni del rapimento e dell'uccisione di turisti 

stranieri, diplomatici e soldati algerini e maliani, di un attentato all'ambasciata israeliana di 

Nouakchott, capitale mauretana, nel 2008 e di un altro a quella francese nella stessa città nel 2009. 

 

L’area si sta lentamente 

desertificando. Le popolazioni che 

vi abitano si trovano a 

fronteggiare le emergenze 

alimentari connesse alla perenne 

siccità. La principale causa 

dell'elevato rischio di 

desertificazione è infatti la 

costante mancanza d'acqua, per 

cui la terra, completamente secca, 

erosa e mossa dal vento, si 

trasforma in sabbia. Ma anche 

l'opera dell'uomo con l’intenso sfruttamento agricolo ha contribuito al fenomeno. 

È possibile, da un punto di vista tecnico, frenare l'avanzata del deserto: ciò, in parte, è stato 

realizzato creando delle zone verdi. Interventi di questo genere, tuttavia, richiedono mezzi, e quindi 

disponibilità economiche, che allo stato attuale non sono neanche in minima parte in possesso degli 

Stati del Sahel. In alcuni casi agricoltori locali sono riusciti a proporre interventi di agricoltura 

tradizionale che hanno permesso di ripristinare arbusti e alcune coltivazioni in aree limitate. In tal 
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senso emblematica è la storia di Yacouba Sawadogo, un contadino del Burkina Faso che sottrae 

suolo al deserto con la sua agricoltura. Per saperne di più su questo singolare personaggio leggi 

questo. 

Agricoltura. Nel Sahel l’agricoltura tradizionale era prevalentemente itinerante, esercitata da 

popolazioni disperse su ampi spazi che fertilizzavano il terreno tramite gli escrementi degli animali 

al pascolo. La desertificazione rende ormai difficile questo tipo di agricoltura perché i suoli arsi dal 

sole non si rigenerano più ed è difficile trovare terre coltivabili sempre nuove. 

Nel Sahel l'agricoltura rimane di sussistenza ed estensiva, dipendente dall'incostanza del clima e 

poco rispettosa dell'ambiente. Inoltre, questa regione è soggetta ad invasioni periodiche da parte 

delle locuste, che causano importanti danni alle colture ed al manto vegetale.  

 

 

Le colture più importanti sono il miglio il sorgo e il dolico, che rappresentano gli alimenti base della 

popolazione, mentre l'arachide ed il cotone sono le principali colture commerciali.  

Nel Sahel La maggior parte del bestiame è allevato con 

sistemi nomadi e si pratica la transumanza; le mandrie 

passano infatti la stagione secca al sud e si spostano 

verso i pascoli settentrionali durante la stagione delle 

piogge. Le mandrie sono prevalentemente di bovini e dromedari. Il bovino tipico è lo zebù. Tra gli 

animali allevati, si registra un alto tasso di mortalità, per scarsezza di foraggio e di acqua e per 

l’incidenza delle malattie infettive. 

Uno sciame di locuste nel Sahel 

Transumanza = migrazione stagionali del 

bestiame dai pascoli di pianura a quelli delle 

regioni montuose e viceversa. 

https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/24215-yacouba-sawadogo-burkina-faso
https://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/24215-yacouba-sawadogo-burkina-faso

