BUSINESS IN MOZAMBIQUE
LA NEWSLETTER MENSILE DI ECONOMIA E TUTTO CIO’ CHE BISOGNA SAPERE SUL MOZAMBICO
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ECONOMIA
A BREVE LA TRASFORMAZIONE DELL’AEROPORTO DI NACALA
I lavori per la trasformazione della base militare di Nacala, nel nord del paese, in un aeroporto
civile, dovrebbero iniziare prossimamente, secondo la vice ministro per i trasporti Manuela
Ribeiro. È passato quasi un anno dalla posa della prima pietra, ma non c’è ancora attività visibile. I
lavori dovrebbero essere completati entro gennaio 2013.
SOCIETA’ ITALIANA BIOENERGY CRESCE JATROPHA A MOAMBA
La Bioenergy investirà 20 milioni di dollari per aumentare la
coltivazione di jatropha a Sabie, nel distretto meridionale di
Moamba. I semi di jatropha saranno esportati in Italia, dove
verranno processati e trasformati in biodiesel. La coltivazione
iniziò nel 2008 con sole 10 piante, oggi il progetto ha circa
5.300 piante che coprono un’area di 70 ettari: lo scopo è
raggiungere le 200 tonnellate di jatropha per ogni stagione al
fine della trasformazione in biodiesel.
LA MOZAL HA COMPLETATO LE OPERAZIONI DI BY-PASS
La fonderia di alluminio Mozal, alla periferia di Maputo, ha
annunciato di aver completato la ricostruzione dei due Fume
Treatment Centres (FTCs), ricostruiti in quanto la loro
struttura era compromessa e rischiavano di collassare.
L’operazione aveva condotto a proteste da parte degli
ambientalisti e del gruppo Renamo, a causa
dell’inquinamento generato dalla Mozal, nonostante le
numerose assicurazioni da parte di quest’ultima circa la
sicurezza delle emissioni.
ANNUNCIATI I RISULTATI DELLA GARA PER LE SABBIE PESANTI DI CHIBUTO
La società canadese-mozambicana Rock Forage Titanium Ltd ha vinto
la gara per lo sfruttamento delle sabbie pesanti nel distretto
meridionale di Chibuto, in un’area di 10.840 ettari. Inizialmente i
diritti erano stati garantiti alla australiana BHP-Billiton, che però vi
rinunciò nel 2009. Gli studi indicano che il deposito contiene 72
milioni di tonnellate di ilmenite e minori quantità di rutile e zirconio.
La gara era stata lanciata il 18 ottobre 2010 con scadenza il 18 marzo.

GRUPPO CINESE INVESTE A SOFALA
Un gruppo di imprenditori cinesi ha pianificato di investire più di 10 miliardi di dollari nella
provincia centrale Sofala nella costruzione di una catena di alberghi, una filiera per costruzione di
macchine a Beira o Dondo, l’espansione del porto di Beira e l’aumento del trasporto aereo.
Il Governo mozambicano si dimostra ottimista circa la realizzazione di questi investimenti al fine
della riduzione dell’estrema povertà della zona, anche se tutto dipende dall’esito degli studi
effettuati dai cinesi in visita.
VALE E MALAWI CONCORDANO SULLA NUOVA FERROVIA
Il governo del Malawi e la società mineraria brasiliana
Vale il 18 aprile hanno siglato un memorandum di intesa
nella capitale del Malawi, Lilongwe, sulla costruzione di
una nuova ferrovia che attraversi il sud del paese. Lo
scopo della nuova linea ferroviaria è di trasportare il
carbone estratto dalla Vale presso le sue concessioni a
Moatize (provincia di Tete) al porto di Nacala, e la via più
breve attraversa appunto il Malawi. La costruzione si
rende necessaria in quanto l’esistente linea Sena, che va da Moatize al porto di Beira, non è
sufficiente a gestire l’enorme quantitativo di carbone destinato all’esportazione preventivato da
Vale e dalle altre compagnie minerarie che sfruttano il bacino di Moatize.
COOPERAZIONE
L’ITALIA FINANZIA UN PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Il Governo italiano ha stanziato 16 milioni di euro per
finanziare il Programma di Supporto allo Sviluppo Rurale
(PADR) nelle province di Manica e Sofala nel centro del
paese. Il programma, gestito dalla Cooperazione allo
Sviluppo italiana, sarà implementato a breve nei distretti
di Dondo, Nhamatanda, Chibabava, e Gorongosa a Sofala
e Gondola, Manica, Barue e Sussundenga a manica. Il
portavoce del governo di Sofala Marina Karagianis ha
dichiarato che il programma è stato uno dei temi discussi
nell’ultima sessione di riunioni del governo provinciale, il
quale necessita di ulteriori chiarimenti per procedere con la fase di implementazione.

L’UNICEF STANZIA 2,5 MILIONI DI DOLLARI PER L’ISTRUZIONE
L’UNICEF stanzierà annualmente 2,5 milioni di dollari per supportare le Child Friendly Schools
Initiative (CFSI) in Mozambico. Il proposito del progetto, della durata di quattro anni, è di
migliorare la qualità dell’insegnamento nelle scuole elementari. L’iniziativa inoltre si propone di
prendersi cura e supportare gli orfani e costruire nuove scuole.
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