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• L’Afghanistan, ufficialmente Repubblica Islamica dell'Afghanistan, è un Paese dell’Asia. 
 

• Il PIL PIL PIL PIL del Paese nel 2013 è ammontato a 20.310 milioni di dollari, valore che colloca il 
Paese al 107esimo posto nella graduatoria mondiale per ricchezza prodotta (dato 
World Bank), prima del Gabon e dopo Cipro. 

 

• Il Paese è uno dei più poveri al Mondo, a causa del continuo stato di guerra in cui 
l’Afghanistan si trova da oltre trent’anni, il Paese ha poche risorse, infrastrutture e servizi 
insufficienti e il più alto indice di mortalità infantile di tutta l'Asia. 

 

• L’economia economia economia economia si basa soprattutto sull’allevamento nomade e sull’agricoltura si sussistenza. 
L'unica coltivazione redditizia è quella del papavero da oppio, per il quale il Paese 
detiene i ¾ della produzione mondiale. Il settore secondario, nel suo complesso, ha 
subito gravi danni nel corso della guerra. 

 

• L’Italia Italia Italia Italia nel 2014- ultimo dato disponibile- ha esportato merci in territorio afghano per 
un valore pari a 7,1 milioni di Euro e ha importato merci per 5,1 milioni di Euro: il 
saldo della bilancia commerciale è pertanto positivo (+2 milioni di Euro). 

 

• Il PiemontePiemontePiemontePiemonte    ha venduto merci in Afghanistan per 336 mila euro, valore in diminuzione 
del -18,2% rispetto al 2013. Anche le importazioni verso il territorio afghano hanno 
registrato una flessione (-16,9%; 269 mila Euro). I principali prodotti venduti dal 
Piemonte sono i metalli e i prodotti in metallo (il 46,8% dell’export regionale), seguiti 
dagli articoli in gomma (il 37,6%). 

 

• La provincia di Toriprovincia di Toriprovincia di Toriprovincia di Torinononono    ha esportato merci in territorio afghano per un valore pari a 264 
mila euro, il 78,6% delle vendite regionali verso questo Paese. I prodotti in metallo con il 
49,1% delle vendite torinesi sono i principali prodotti esportati in Afghanistan, cui 
seguono con il 47,8% gli articoli in gomma e le materie plastiche. 


