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INDUSTRIA
IMPORTANTE SCOPERTA DI GAS NEL BACINO DI ROVUMA
La texana Anadarko Petroleum Corporation ha annunciato una
importante scoperta di gas naturale nel bacino di Rovuma, al largo della
provincia settentrionale di Cabo Delgado. Secondo il comunicato stampa
dell’Anadarko “il pozzo di esplorazione ha riscontrato più di 550 piedi di
gas naturale nelle sabbie, multiple e di alta qualità, di Oligocene e
Eocene”. Il vice presidente per le Esplorazioni Mondiali dell’Anadarko, Bob Daniels, ha riferito che
è stato trovato gas sufficiente per sviluppare un progetto di liquefazione al fine di esportarlo.
FABBRICA DI LAVORAZIONE DEL RISO A MATUTINE
33 milioni di dollari sono stati investiti nella produzione e lavorazione del riso nel distretto
meridionale di Matutine, attraverso una partnership tra la compagnia
mozambicana Ubunto e il Fondo per gli Investimenti Libanese. Il 29
novembre è stata posta la prima pietra della fabbrica per la brillatura del
riso, la quale ha una capacità di lavorazione di 600 tonnellate di riso al
giorno e dovrebbe essere terminata entro il 2012. Questo “Bela Vista Rice
project” dovrebbe immettere sul mercato almeno 27.000 tonnellate di
riso all’anno, attraverso due raccolti: uno nella stagione delle piogge e uno nella stagione secca,
con irrigazione mediante acqua di fiume.
INVESTIMENTI ESTERI
COMPAGNIA CINESE VINCE APPALTO SULL’ACQUA
La compagnia governativa mozambicana FIPAG (Fondo di Investimento e Patrimonio di
Approvvigionamento dell’Acqua) ha annunciato che il China Henan International Cooperation
Group ha vinto la gara d’appalto per la modernizzazione della rete di approvvigionamento
dell’acqua nella provincia occidentale di Manica. Il coordinatore del progetto FIPAG Sergio
Cavadias ha affermato che per contratto (del valore di 42,2 milioni di dollari) la compagnia cinese
porrà 100 km di tubature per aumentare la fornitura di acqua di te città della provincia (Chimoio,
Manica Town and Gondola), aumentando l’approvvigionamento da 4.000 a 40.000 metri cubi al
giorno.
GRUPPO SAUDITA PROMETTE 100 MILIONI DI DOLLARI DI INVESTIMENTI
Il presidente dell’Aujan Group dell’Arabia Saudita ha dichiarato che il gruppo
ha pianificato l’investimento di circa 100 milioni di dollari nell’isola di Santa
Carolina, nell’arcipelago di Bazaruto, nella provincia meridionale di
Inhambane. Secondo le dichiarazioni rilasciate all’AIM a Riyadh il 5 dicembre,
il gruppo ha lavorato ai piani di investimento per l’isola (nota altresì come

“Paradise Island”) per circa 5 anni: “Abbiamo concluso che adesso è il momento opportuno per
avanzare con il progetto, l’implementazione inizierà nel 2011 e dovrebbe concludersi nel 2013”. Il
disegno saudita prevede la creazione di un resort turistico completo con alberghi, spa e tutte le
componenti di qualità necessarie per competere con altri paradisi dell’Oceano Indiano (ad
esempio Mauritius, Seychelles o Maldive).
COMPAGNIA CINESE INVESTE 230 MILIONI DI DOLLARI
Il Sindaco di Maputo, David Simango, e il direttore esecutivo della Tong Jian Investment Company
of China, Cao Hongru, hanno firmato il 14 dicembre un memorandum di intesa per la costruzione
di un hotel a 5 stelle nelle vicinanze di Maputo, a Costa do Sol, e un mercato per la vendita di
materiali da costruzione. L’investimento ha un valore totale di 230 milioni di dollari, la maggior
parte di questa somma, 150 milioni, sarà investita nella costruzione dell’hotel, con 200 camere,
che occuperà un’area di circa 10 ettari. Simango dopo la cerimonia ha dichiarato che “La cosa più
importante da notare è che questo albergo sarà un investimento cinese ma con la partecipazione
del consiglio municipale, il quale avrà delle quote nel mercato dei beni da costruzioni”
ECONOMIA
IL PIANO PER IL 2011 PREVEDE UNA CRESCITA DEL 7,2%
Il Primo Ministro Aires Ali l’8 dicembre ha presentato all’Assemblea della Repubblica il Piano
Sociale ed Economico per il 2011, il quale prevede una crescita economica del
7,2% e un tasso di inflazione dell’8% circa. Il Governo pone la crescita 2009 al 6,3%
e stima quella del 2010 (anche se le cifre dell’ultimo trimestre non sono definitive)
al 6,7%. Per quanto riguarda il tasso di inflazione annuale medio, questo era del
3,3% nel 2009, il più basso dalla fine dell’economia pianificata (1987), ma è
cresciuto notevolmente quest’anno, attestandosi (secondo le stime governative)
sul 12,7%. Il Piano inoltre prevede una crescita dell’esportazione di merci, che
dovrebbe raggiungere i2,4 miliardi di dollari nel 2011, con un incremento del 15% rispetto alle
proiezioni 2010. Le riserve nette nel 2011 dovrebbero garantire il finanziamento di 4,3 mesi di
importazioni di beni e servizi.
POLITICA
IL GOVERNO LANCIA PROGRAMMA AGRICOLO
Il Primo Ministro Ali ha lanciato il 13 dicembre il CAADP, Comprehensive Africa Agricultural
Development Program, e ha promesso che entro il 2015 il Governo
allocherà il 10% del budget statale all’agricoltura. La cifra del 10% è un
obiettivo dell’Unione Africana, al momento circa il 5,6% del budget
mozambicano è destinato all’agricoltura. Il CAADP è stato costituito come
parte della New Partnership for Africa's Development (NEPAD), dopo il
summit dei Capi di Stato dell’Unione Africana, tenutosi a Maputo nel
luglio 2003, per aiutare i paesi africani a raggiungere alti livelli di crescita
economica attraverso lo sviluppo agricolo. Il Primo Ministro ha dichiarato
che “i leader africani hanno riconosciuto l’importanza dell’aumento del
pubblico investimento nell’agricoltura, e quindi la Dichiarazione di Maputo rappresenta l’impegno
ad allocare almeno il 10% del budget in agricoltura per assicurare che fondi ragionevoli siano
destinati a questo vitale settore. Questa decisione è il segno della decisione africana di riportare
l’agricoltura nella propria agenda di governo”.
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