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MAROCCO

Cobalto più sostenibile: BMW e Renault investono
Il Marocco è il nono produttore mondiale di cobalto, con una dinamica di 
crescita in leggero stallo nel 2021. La sua ascesa è testimoniata dagli accor-
di di BMW nel 2019 e Renault nel 2022 per l’approvvigionamento di questa 
materia prima, necessaria alla produzione delle batterie ricaricabili al litio 
delle autovetture elettriche. La scelta delle due aziende ha comportato 
un contestuale disinvestimento dalla Repubblica Democratica del Congo 
(RDC), il più grande paese produttore di cobalto al mondo, per ragioni di 
natura etica: oltre alla convenienza del relativo basso costo della manodo-
pera, se comparato con l’Australia, altro diretto competitor nella catena 
di fornitura per BMW, il Marocco si è infatti distinto per un maggiore impe-
gno nell’innalzamento nella qualità degli standard lavorativi. Il paese è stato 
dunque in grado di catalizzare l’attenzione delle due aziende europee, in-
vestendo in una ampia campagna di politiche ambientali, all’avanguardia 
nel campo della sostenibilità, e sfruttando i punti di forza del proprio terri-
torio, come clima e giacimenti minerari. Questa strategia sembra vincente 
anche nell’ottica di un mercato del trasporto crescentemente dominato 
dalle auto elettriche, per il quale la fornitura di cobalto, terre rare e altri me-
talli sarà essenziale.
L’impegno sociale e ambientale del governo marocchino è incarnato an-
che dall’azienda partner degli accordi con BMW e Renault, il Managem 
Group, gruppo minerario 100% investitore nel continente africano, finan-
ziato dal fondo panafricano Al Mada. Il Managem Group, infatti, si avvar-
rà del sostegno di Glencore, società specializzata nel riciclo del rame e 
dei metalli preziosi, per una produzione di cobalto meno impattante per 
l’ambiente. L’obiettivo consentirà da un lato alle aziende di ampliare e 
migliorare l’efficacia della propria Corportate Social Responsibility (CSR), 
dall’altro al Marocco di avvalersi dell’azione dei privati per contrastare al-
cuni effetti negativi della cosiddetta “Resource Curse”. L’impatto socioe-
conomico degli investimenti aziendali si configura infatti come un discorso 
particolarmente delicato nei paesi nordafricani, caratterizzati da problemi 
di sviluppo economico-sociale e carenza della proattività istituzionale. Al-
cuni dubbi sorgono tuttavia su questa partnership, a causa delle recenti 
condanne dirette ad alcuni dipendenti della Glencore, accusati di corru-
zione di funzionari governativi nigeriani e manipolazione dei prezzi del mer-
cato petrolifero, e degli scandali ambientali che negli anni passati hanno 
coinvolto l’azienda svizzera.

https://www.statista.com/statistics/264928/cobalt-mine-production-by-country/
https://www.statista.com/statistics/793590/morocco-cobalt-production/  
https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/cobalt-investing/
bmw-secure-cobalt-supply-australia-morocco/ 
https://investingnews.com/where-is-cobalt-mined/  
https://www.managemgroup.com/news 
https://www.almada.ma/ 
https://www.osservatoriodiritti.it/2021/03/24/glencore-azioni-news-scandalo/  
https://www.globalminingreview.com/mining/06062022/renault-and-managem-sign-sustaina-
ble-cobalt-supply-agreement/ ket leader in the recycling of copper and precious metals
https://www.glencore.com/
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Il Noor Solar Project: uno step verso l’Ifrane Forum 2022
La città marocchina di Ouarzazate – “porta del deserto” - ospita un impian-
to solare, costituito da tre moduli a funzionamento complementare, in gra-
do di immagazzinare l’energia termica e fornirla anche nel corso delle ore 
notturne senza soluzione di continuità. Il progetto, il più grande al mondo di 
questa natura, è finanziato dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dalla 
Banca Mondiale e sarà in grado, una volta ultimato, di soddisfare il fabbiso-
gno energetico del 50% della popolazione marocchina.
Con riguardo al tema della diversificazione strategica delle fonti, un fattore 
da considerare è che il Marocco è l’unico paese africano a possedere un 
collegamento diretto, mediante rete elettrica, con l’Italia. Questo fatto pone 
il nostro paese in una condizione di più agile sfruttamento di questo masto-
dontico progetto, alla cui produzione di energia pulita possiamo attingere 
con relativo vantaggio. Fattore critico, invece, è l’elevato consumo d’ac-
qua richiesto per il raffreddamento degli impianti e la pulizia degli specchi 
riflettenti, per la quale si sta attualmente studiando un sistema alternativo ad 
aria. Particolarmente difficile è, infatti, la situazione che il paese sta attraver-
sando in termini di siccità e scarsità di piogge. Il dato relativo il tasso di riem-
pimento delle dighe si è pressoché dimezzato: dal 45,2% nel 2021 al 29,2% 
nel 2022. Di qui il recente stanziamento da parte del governo di 1 miliardo di 
dollari di aiuti e sussidi al comparto agricolo per lo sviluppo di programmi di 
risparmio idrico. 
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Il Noor Solar Project rientra nel più ampio obiettivo promosso dall’Agenzia 
Marocchina per l’Energia Sostenibile (MASEN) di rendere il mix energetico del 
Marocco per il 52% proveniente da energie rinnovabili entro il 2030. L’obietti-
vo è in linea con le politiche del continente africano tese ad una maggiore 
sostenibilità ambientale. Da nord a sud gli attori pubblici e privati si stanno 
organizzando per discutere e agire congiuntamente in questa direzione: pro-
prio il Marocco ospiterà, dal 26 al 28 ottobre, l’Ifrane Forum 2022, vertice sul 
commercio e sugli investimenti, il cui tema centrale saranno le soluzioni inno-
vative e le iniziative utili ad affrontare l’emergenza climatica in Africa. 

https://www.saudigreeninitiative.org/events-2021/middle-east-green-initiative-summit/ 
https://www.masen.ma/sites/default/files/documents_presse/2017_d%C3%A9cembre_DP_
Vang.pdf 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/MA-
ROC_-__Projet_de_complexe_solaire_Noor_Ouarzazate__Premie%CC%80re_phase.pdf 
focus.it/scienza/energia/noor-piu-grande-impianto-solare-termico-del-mondo 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/moroccos-future-energy-path-forward-32908 
https://www.theafricareport.com/124184/will-hydrogen-fuel-moroccos-industrial-projects-of-
the-future/ 
https://www.africanews.com/2022/08/12/morocco-inflation-and-drought-proving-a-major-
headache/ 

Evolve la contesa del fosfato tra governo marocchino e Fronte Polisario
Il Marocco, per via del recente endorsement pervenuto dal governo spa-
gnolo, ha visto riaccendersi le tensioni sul tema della sovranità del Sahara 
occidentale, territorio ricco di risorse e conteso dall’indipendenza del paese 
nel 1956. Lo scontro tra il governo e il Fronte Polisario, organizzazione politi-
ca costituita dalla popolazione sahrawi, ha sempre diviso la comunità inter-
nazionale sui temi del diritto all’autodeterminazione e della non ingerenza 
negli affari interni, sfociando in diverse risoluzioni ONU e in una pronuncia 
della Corte Internazionale di Giustizia. Ben noto è, tuttavia, che l’interesse 
alla base del conflitto politico sia di natura economica. Nel 1974, infatti, la 
Banca Mondiale ha definito il Sahara occidentale come la regione più ricca 
del Maghreb in termini di risorse di pesca e depositi di fosfati, oltre che di 
potenziali e inesplorati depositi di petrolio e altri metalli. Il Marocco possie-
de il 70% delle riserve globali di questo minerale, ingrediente fondamentale 
per la produzione di fertilizzanti impiegati nel comparto agricolo e per molti 
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altri settori industriali end-use come la cosmesi. Non sorprende, dunque, che 
l’UE sia il suo primario partner commerciale, di cui Francia e Spagna i pae-
si più presenti con proprie aziende che investono nel Sahara occidentale, 
mediante intese con il governo marocchino. Molti degli accordi negoziati 
dall’UE in materia di pesca sono stati criticati sia dal Parlamento Europeo sia 
dal Fronte Polisario, perché rappresentano un implicito appoggio alla sovra-
nità considerata illegittima sui territori sahrawi. Questo controllo territoriale si 
concretizza nel settore fosfati con l’acquisizione da parte dell’Office Chéri-
fien des Phosphates (OCP), controllato dal governo marocchino, dell’azien-
da operante nei depositi a Oued Eddahab nel Sahara occidentale.  
Le opinioni sul tema sono divise: da un lato, l’Unione Africana che ha incluso 
il Fronte Polisario fra i propri membri e il 45% dei paesi appartenenti all’ONU 
che ne ha riconosciuto l’esistenza politica e giuridica, dall’altro il presidente 
Trump che nel 2020 ha ribadito la legittima sovranità marocchina sul territorio.  
Sicuramente, gli avvenimenti degli ultimi mesi in Ucraina hanno influenzato la 
posizione dell’Algeria sul tema. Il paese, infatti, da sempre sostenitore dell’in-
dipendenza dei sahrawi e destinazione dei profughi provenienti dal Sahara 
occidentale, ha accolto con sfavore l’endorsement del governo spagnolo, 
utilizzando nel novembre 2021 la leva dell’esportazione di gas come arma 
di negoziazione con il Marocco e la Spagna. La strategia russa sui gasdotti 
ha rinvigorito la posizione algerina e l’utilizzo della fornitura di materia prima 
come strumento di influenza politica, ponendo rinnovata urgenza sulla risolu-
zione del conflitto tra Marocco e Fronte Polisario. Il ruolo giocato dagli attori 
europei in questi territori, ricchi di fosfato, riguarda inoltre la crucialità delle 
scelte nel campo delle materie prime in tema di diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento delle medesime. 
 
https://www.rfi.fr/en/middle-east/20220407-morocco-s-autonomy-plan-for-the-western-sahara  
https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affari-
internazionali/osservatorio/note/PI0089Not.pdf 
https://www.reuters.com/article/morocco-mining-idUSL5N2O3348  
https://www.usip.org/publications/2022/04/ukraine-war-puts-new-focus-conflict-western-sahara
https://foreignpolicy.com/2022/05/13/spain-sanchez-morocco-polisario-western-sahara-algeria/
https://ihsmarkit.com/products/industrial-phosphates-chemical-economics-handbook.html 
https://www.ocpgroup.ma/  
https://www.africaeaffari.it/37212/africa-vertice-su-commercio-e-investimenti-a-ottobre-in-marocco  

TUNISIA

Il TuNur Italy: come dominare l’export di materie prime
Il TuNur Italy è un progetto che prevede la realizzazione di una linea di tra-
smissione sottomarina di energia solare a basso costo, con una capacità 
di trasferimento di 2000 MW/h, dal sud della Tunisia alle coste tirreniche del 
Lazio. Il collegamento entrerà in funzione nel 2028, garantendo all’Italia un 
afflusso costante di energia pulita, grazie all’impiego delle reti capillari di di-
stribuzione già presenti nel nostro paese, che costituiranno il punto d’appro-
do del TuNur. 
L’approvvigionamento di energia così garantito intensificherà l’integrazione 
regionale mediterranea nel campo della sostenibilità e delle materie prime 
rinnovabili, grazie ad una complementarietà di bisogni dei partner africani 
ed europei. Infatti, mentre la Tunisia, come gli altri paesi confinanti, dispo-
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ne di ampi territori intensamente soleggiati nei quali possono trovare appli-
cazione grandi progetti infrastrutturali per la produzione energetica, i paesi 
europei perseguono un imperativo di diversificazione delle fonti e dei loro 
providers, anche in ragione dei recenti cambiamenti negli equilibri di poten-
za regionali. Per questi motivi, il TuNur rientra nel più ampio 10-year network 
development plan (TYNDP), progetto europeo riguardante l’implementazio-
ne di una rete di trasmissione e conservazione dell’energia, sufficientemente 
ampia da garantire prezzi accessibili, stabilità nella fornitura e sviluppo soste-
nibile per tutto il continente. L’outlook è a 10-15 anni, con una previsione di 
realizzazione dei progetti al 2030, anno nel quale l’UE mira a rendere il proprio 
mix energetico per il 40% sostenibile. L’economia tunisina, dal canto suo, es-
sendo dipendente da una risorsa in progressivo esaurimento come il petro-

Fonte: TuNur Official Site.
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lio, potrebbe conservare una posizione di vantaggio nell’export di materie 
prime, attuando uno slittamento verso la fornitura di energia pulita grazie 
ad un adeguato investimento in progetti come il TuNur. Anche questo dato 
interessa la controparte italiana, in particolare la società Eni, che detiene il 
50% delle quote dei principali blocchi off-shore che gestiscono la produzione 
di idrocarburi del paese. 
All’analisi dell’impatto economico di questo progetto va aggiunta una com-
ponente sociale, infatti con questa linea di trasmissione dell’energia solare, si 
prevede la creazione stimata di 20.000 nuovi posti di lavoro e un incremento 
del welfare socioeconomico nazionale di 550 milioni di euro per anno. Dal 
punto di vista delle politiche pubbliche ambientali, il target del governo tu-
nisino è quello del 30% del mix energetico proveniente da fonti rinnovabili 
entro il 2030. A tal scopo il TuNur ingloba anche una strategia di lungo termine 
relativa all’idrogeno verde, per la cui produzione è richiesto un grande am-
montare di energia elettrica pulita, derivabile dagli impianti solari a monte 
del progetto.

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/what-green-transition-means-tunisia-32905 
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/tunisia-electrical-power-systems-and-re-
newable-energy 
http://www.nurenergie.com/index.php/english/projects/tunisia 
https://www.tunur.tn/projects/ 
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mtxex_nus-nts_1&f=a 
https://tyndp.entsoe.eu/about-the-tyndp

La Tunisian Agritech Week all’insegna di una conoscenza itinerante
La Tunisia, come molti altri paesi africani, presenta una percentuale rilevante 
di impiego nel settore primario, contestualmente al permanere di una food 
insecurity, causata in parte dalle difficili condizioni climatiche del continente. 
Per questi motivi le politiche pubbliche e le iniziative private in questo settore 
risultano cruciali e urgenti, anche considerando che i cambiamenti climatici 
in corso peggioreranno il quadro generale del settore, richiedendone una 
maggiore resilienza ed efficienza produttiva. In quest’ottica si colloca l’ini-
ziativa itinerante della Tunisian Agritech Week: questo evento, promosso dal 
governo tunisino, ha come obiettivo lo sviluppo di partnership sostenibili tra 
le startup del paese e le aziende agricole e agroindustriali della subregione. 
La prossima si terrà tra il 21 e il 25 novembre ad Abidjan in Costa d’Avorio. Le 
caratteristiche dei partecipanti rendono conto dell’esistenza di una comple-
mentarietà di bisogni: da un lato i produttori, che necessitano di tecnologie 
all’avanguardia per migliorare la resa delle colture e adattarle al cambia-
mento climatico, sviluppabili soltanto in un contesto di concentrazione di in-
genti finanziamenti e presenza di un adeguato know-how; dall’altro, startup 
con idee innovative da impiegare e diffondere in contesti appropriati e di 
particolare utilità. Il forum di dialogo offerto dalla Agritech Week ha dunque 
l’obiettivo di soddisfare i bisogni reciproci in un circolo virtuoso capace di 
premiare la crescente iniziativa imprenditoriale tunisina. 
Quest’ultima è stata notata e valorizzata anche dall’Italia, in particolare 
dall’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE), che ha selezionato e in-
vitato una decina di aziende tunisine per partecipare alla 45° Esposizione 
internazionale di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio che si svolgerà 
a Bologna dal 9 al 13 novembre 2022. Questa manifestazione, considera-
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ta tra le più importanti a livello mondiale nel settore della componentistica 
per macchine agricole, tecnologie e attrezzature, ha il potenziale, secondo 
l’ICE, di sensibilizzare le aziende tunisine alle tecnologie italiane, rinvigoren-
do un partenariato conoscitivo di notevole importanza. L’agricoltura, infatti, 
come risorsa da proteggere e valorizzare nell’ottica di una maggiore soste-
nibilità ambientale, gioverà di tutte le iniziative che promuoveranno collabo-
razione tra la sponda nord e sud del Mediterraneo. Ciò è ancor più vero se si 
considerano le difficoltà incontrate attualmente dalla Tunisia nell’importare 
alimenti e materie prime per la produzione F&B, a causa dell’aumento dei 
prezzi e della declassificazione di Fitch del Paese a CCC, con conseguente 
crollo della fiducia verso gli operatori tunisini dell’import, ai quali spesso ven-
gono richiesti anticipi e garanzie insostenibili. 

https://www.africaeaffari.it/37308/costa-davorio-la-tunisian-agri-tech-week-arriva-a-novem-
bre-ad-abidjan 
https://www.africaeaffari.it/37059/tunisia-ice-vuole-sensibilizzare-le-aziende-locali-alle-tecno-
logie-agricole-italiane 
https://www.africaeaffari.it/37026/tunisia-intervista-a-ministro-economia-intensificare-partner-
ship-con-imprese-italiane 
https://www.africanews.com/2022/09/08/tunisia-food-makers-starved-for-supplies-amid-crisis/ 
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/207116 

EGITTO

L’ammoniaca verde accentua la strategicità 
dell’Economic Zone di Suez
Siemens, Scatec, ReNew Power e Amea Power sono solo alcune delle azien-
de che hanno firmato recenti Memorandum of Understanding (MoU) con 
l’Autorità Generale della Zona Economica del Canale di Suez (SCZONE) 
per la sviluppo di progetti dedicati alla produzione di idrogeno e ammo-
niaca. Questo, oltre a mettere in luce la tendenza ad un sempre più ampio 
impiego delle public-private-partnership (PPP) nell’ambito delle politiche 
sulla transizione ecologica in nord Africa, ci porta a considerare l’ammo-
niaca come una materia prima dal potenziale ancora inesplorato. L’idea, 
in particolare, è utilizzare l’ammoniaca come vettore per il trasporto dell’i-
drogeno, considerato il carburante del futuro, ma caratterizzato anche da 
una maneggiabilità difficile e costosa che ancora scoraggia il suo utilizzo al 
dettaglio. Come spiegato dallo studio di fattibilità eseguito da Siemens su 
commissione del governo inglese, la sua facilità di stoccaggio e trasporto 
permetterebbe di sfruttare catene di approvvigionamento molto più lun-
ghe di quelle odierne e caratterizzate da un costo relativo della produzione 
di idrogeno minore. Questo spiega al contempo il perché idrogeno e am-
moniaca siano oggetto di investimenti “a pacchetto” e la rilevanza dei vet-
tori nel dare respiro mondiale anche al commercio dell’idrogeno verde. La 
ridotta estensione delle supply chain di questa materia prima impediscono 
infatti di sfruttare a pieno i vantaggi comparati nella sua produzione e com-
merciabilità. Questo discorso diventa ancor più significativo se si osservano 
le proiezioni che lo studio fa sui costi produttivi dell’idrogeno e delle altre 
fonti rinnovabili al 2035, considerati i quali sarà molto più conveniente per 
la Gran Bretagna e per le altre economie occidentali importare l’idrogeno 
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sotto forma di ammoniaca, anziché produrlo localmente. Lo scarto è stima-
to tra le 20-50£/MWh. 
Le opportunità di investimento in questa nuova risorsa hanno attirato aziende 
dall’Arabia Saudita, dall’India e dalla Norvegia, che hanno stretto accordi con 
l’autorità egiziana per la produzione di idrogeno e ammoniaca per un totale 
di 10 miliardi di valore e 1,5 milioni di tonnellate di materia prima rinnovabile.  

https://www.arabianbusiness.com/latest-news/saudis-alfanar-and-sczone-launch-3-5-billion-
green-hydrogen-project-in-egypt 
https://www.siemens-energy.com/uk/en/offerings-uk/green-ammonia.html 
https://www.ammoniaenergy.org/organization/the-general-authority-for-suez-canal-econo-
mic-zone-sczone/ 
https://www.ammoniaenergy.org/articles/another-renewable-ammonia-production-plant-
on-the-suez-canal/ 
https://www.ammoniaenergy.org/articles/total-renewable-ammonia-production-in-egypt/
 

#onshore2zeronet verso la COP27
L’hashtag #onshore2zeronet dell’azienda Siemens-Gamesa, specializzata 
nella tecnologia applicata alla sostenibilità ambientale, sbarca in Egitto per 
raccontare il percorso del paese verso il raggiungimento del 20% di mix ener-
getico proveniente da fonti rinnovabili entro il 2022. Il progetto di riferimento è 
l’impianto di produzione di energia eolica situato a West Bakr, del quale la Sie-
mens-Gamesa detiene il 90% delle quote. Con una capacità di 1,5G W/h, ha 
incrementato la produzione di energia eolica del paese del 18% e con essa le 
possibilità di accesso all’elettricità della popolazione, che ancora si attestano 
intorno al 40% del totale. I risvolti socialmente rilevanti di questo investimen-
to, nel quadro della più ampia strategia mediante il quale il governo vuole 
rendere l’Egitto un hub della sostenibilità africana, pongono il medesimo in 
una posizione favorevole nel condurre la presidenza di turno di quest’anno 
della COP27, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite 
che si svolgerà a Sharm El-Sheikh tra il 6 e il 18 novembre. La diplomazia cli-
matica che avrà luogo fornirà ai paesi africani una finestra di dialogo diretta 
e globale per presentare con maggiore efficacia le proprie istanze e definire 
l’agenda politica nel quadro della quale avranno luogo gli investimenti statali 
e privati nel campo dell’energia rinnovabile e delle materie prime. 

https://mped.gov.eg/EgyptVision?lang=en 
https://www.siemensgamesa.com/en-int/explore/journal/2022/05/100gw-egypt-west-bakr-
project  (#onshore2zeronet)
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ALGERIA

Interessi concentrici: la bioraffinazione di ENI spiana la strada
all’economia dei rifiuti
È dello scorso 26 maggio la firma del Memorandum of Understanding (MoU) 
tra ENI e l’azienda algerina Sonatrach per l’accelerazione dello sviluppo 
congiunto di campi a gas e progetti di de-carbonizzazione che valorizzino 
l’impiego dell’idrogeno e dei processi di bioraffinazione. L’accordo permet-
terà alle due società di sondare le opportunità offerte dai giacimenti già 
scoperti da Sonatrach e incrementare le esportazioni di gas algerino verso 
l’Italia attraverso il gasdotto Transmed. Ciò che più rileva, oltre al confermarsi 
dell’imponente presenza di ENI in nord Africa, è l’inclusione di piani di svilup-
po di energia alternativa nel pacchetto degli investimenti destinati alle fonti 
energetiche tradizionali. Inoltre, se da un lato i progetti dedicati allo sviluppo 
dell’idrogeno si stanno diffondendo con una relativa velocità in tutto il nord 
Africa, nella medesima regione i processi di bioraffinazione impiegati da ENI 
sono ancora inusitati. 
La tecnologia della bioraffinazione, intesa come raffinazione delle biomasse 
– prodotti di derivazione biologica – per la produzione di carburanti, ha i suoi 
centri di sviluppo più recenti in Europa e, per quanto riguarda ENI, nelle lo-
calità di Gela e Porto Marghera. Le materie prime impiegate nel processo di 
produzione energetica mediante bioraffinazione possono essere diverse e, 
tra queste, quella impiegata nei siti sopramenzionati è quella dei rifiuti orga-
nici, ottenuti da eccedenze agricole, scarti industriali e raccolta domestica 
differenziata. Il caso della partnership con Sonatrach risulta particolarmente 
interessante se consideriamo che molti paesi industrializzati continuano ad 
esportare i propri rifiuti all’estero per consentirne un più agevole smaltimento 
– fa eccezione l’UE che dal gennaio 2021 ha proibito questa pratica verso 
i paesi non OCSE. Le condizioni sfavorevoli in cui si trovano i paesi riceventi, 
compresa l’Algeria, potrebbero essere compensate dall’impiego di queste 
tecnologie, che danno la possibilità di ottenere energia a basso costo, rica-
vandone un vantaggio materiale e finanziario. Il trasferimento di tecnolo-
gia mediante la partnership ENI-Sonatrach ha dunque il potenziale di fornire 
all’Algeria degli strumenti funzionali ad una maggiore circolarità ed equità 
nella gestione dei rifiuti e dell’energia, nel contesto dei rapporti tra paesi più 
e meno industrializzati. Questo ridurrebbe l’impatto della ricezione dei rifiuti 
di origine biologica – anche se essi contano solo per una parte del totale 
– mantenendo al contempo competitivo il costo economico e sociale del-
lo smaltimento. A testimonianza dell’interesse governativo sul tema è dell’8 
marzo scorso l’avvio di un progetto pilota, finanziato dall’istituto coreano Kei-
ti, per la raccolta e il recupero dei rifiuti presso il porto di El-Djamila ad Algeri, 
alla presenza del ministro dell’ambiente algerino e dei responsabili presso il 
ministero della pesca e della produzione ittica. Gli stessi temi sono stati og-
getto degli accordi firmati il 18 luglio scorso nel corso del vertice intergover-
nativo tra Italia e Algeria. 
 
https://www.africaeaffari.it/35607/algeria-eni-consolida-la-propria-presenza 
https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2022/05/nuova-intesa-eni-sonatrach-
progetti-gas-idrogeno-verde-draghi-tebboune.html 
https://www.africaeaffari.it/35598/algeria-una-joint-venture-italo-algerina-per-fabbricazione-
componenti-fotovoltaici 
https://www.eni.com/it-IT/focus/bioraffinazione-circolare.html 
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https://thevision.com/habitat/inquinamento-plastica-colonialismo/ 
https://www.internazionale.it/webdoc/ewaste-republic/ 
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/205861 
https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/ambiente/2013/04/26/Algeria-rici-
claggio-rifiuti-affare-230-mln-euro-anno_8615604.html 
infoafrica.it/2022/07/19/vertice-italia-algeria-gli-accordi-firmato-ad-algeri/
 

NAMIBIA

La “yellowcake” per trainare l’economia del paese
La Namibia è il secondo più grande produttore al mondo di uranio, con un 
output di 5.753 tonnellate nel 2021. Ne possiede il 7% delle riserve globali e 
la commercia sotto forma di una polvere concentrata detta “yellowcake”. 
Come accaduto per molte altre materie prime, il prezzo di questo metallo è 
cresciuto di recente, salendo del 45% nel 2021 – da 29,63 USD/Lbs a gennaio 
a 50,63 USD/Lbs a settembre. Tale aumento è stato tuttavia relativamente 
contenuto, poiché soggetto all’influenza del dibattito pubblico attorno ad 
alcuni recenti incidenti nucleari che ne hanno contenuto l’attrattività, di cui 
l’ultimo a Fukushima nel 2011. Il suo attuale prezzo – a settembre 2022 – è di 
51,9500 USD/Lbs. 
L’importanza dell’uranio come fonte di energia rinnovabile è stata ricono-
sciuta dall’Agenzia Energetica Internazionale (IEA) e nei progetti di transi-
zione energetica non solo di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone, ma 
anche della Cina e di altri paesi emergenti. Sulla scorta del rinnovato interes-
se pubblico, l’attenzione degli investitori si è rivolta ai paesi con grandi giaci-
menti di questo metallo, tra cui Kazakistan e Namibia, spingendone al rialzo 
i prezzi. Tuttavia, mentre il primo presenta già un settore di riferimento molto 
sviluppato, attestandosi come primo produttore al mondo, la seconda risulta 
relativamente inesplorata e aperta a nuove possibilità e progetti. L’obiettivo 
degli investitori pubblici e privati è quello di ottenere questa risorsa nell’ottica 
di una progressiva riaffermazione e impiego dell’energia nucleare. Quest’ul-
tima, accantonata per via dei timori legati alla sua sicurezza, ha infatti un im-

Andamento annuale dei prezzi dell’uranio in dollari

Fonte: IAEA – Power Reactors Information System (PRIS)
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patto ambientale molto ridotto, considerando soprattutto il rapporto tra inve-
stimenti e rendimenti nel suo processo di produzione e consumo. Negli ultimi 
anni sembra avviarsi una nuova progettualità in materia di centrali nucleari, 
con in testa Cina, Corea del Sud e India nella costruzione di nuovi impianti. 
Considerato questo quadro, i mercati di approvvigionamento di uranio pre-
sentano un potenziale enorme. La Namibia, in particolare, mediante un’in-
dagine condotta dal Ministero dell’Energia e delle Miniere, ha scoperto l’e-
sistenza di un deposito di caratura mondiale nella località di Husab della 
regione Erongo sulla costa atlantica, oggi trasformato nella seconda più 
grande miniera al mondo per l’estrazione di questo metallo. Il governo con-
tinua ad investire ingentemente in questo settore, potenziale traino per tut-
ta l’economia namibiana, considerando una prevedibile crescita della do-
manda di uranio per la produzione di energia a basso impatto ambientale 
in tutto il mondo. Alcune perplessità, tuttavia, sorgono riguardo la dinamica 
redistributiva nella generazione di tale ricchezza, che sembra ancora limita-
ta ad alcuni settori dell’economia del paese. 

 
https://investingnews.com/miners-explorers-fight-inflation-impact/ 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/lar-
gest-uranium-companies/ 
https://www.kazatomprom.kz/en/page/dobicha_prirodnogo_urana 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/ura-
nium-outlook/ 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/ura-
nium-producing-countries/ 
https://www.namibianuranium.org/uranium-mining-in-namibia/# 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-30/uranium-investors-await-price-rally-to-
revive-namibia-projects 
https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/uranium-namibia-yellowcake-fever 
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/03/12/african-countries-are-helping-china-
go-green-that-may-have-downside-africans/ 

Classifica paesi per numero di centrali nucleari in costruzione

Fonte: IAEA – Power Reactors Information System (PRIS)
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Dinamiche di investimento Sud-Sud
Negli ultimi decenni la Cina si è attestata come fonte di IDE in uscita verso 
molti paesi africani, provenienti sia dal settore privato, sia da quello della 
finanza internazionale allo sviluppo. Secondo un recente studio, la Namibia 
si posiziona in testa come destinatario degli investimenti cinesi destinati all’e-
strazione dell’uranio, in una dinamica di relazioni economiche Sud-Sud che 
sembra intensificarsi e competere sempre di più con quella che legava tra-
dizionalmente i paesi occidentali con le loro ex colonie. 
I due più importanti siti di estrazione mineraria namibiani sono detenuti per il 
90% da aziende statali cinesi, tra le quali figura la SOE China General Nuclear 
Power (CGN). La Cina, infatti, pur collocandosi al primo posto per riserve di 
questo metallo, possiede il maggior numero di centrali nucleari al mondo e 
deve dunque alimentare questo mercato con ingenti importazioni. La strate-
gia di IDE perseguita dalla Cina è dunque del tutto coerente con le proprie 
necessità legate alla produzione interna, all’enorme potenziale di manodo-
pera e all’impiego delle proprie ingenti riserve di valuta straniera derivanti 
dal surplus commerciale. 

Small Modular Reactors (SMRs): energia atomica alla portata di tutti
L’attenzione rivolta all’energia atomica come fonte energetica rinnovabile 
si scontra con la logistica della sua produzione, che ancora oggi comporta 
costi fissi di costruzione delle centrali ingenti e limitanti, nonché rischi asso-
ciati al surriscaldamento dei reattori. Le loro grandi dimensioni sono infatti 
associate a temperature elevatissime, responsabili dei disastri nucleari che 
ancora oggi disincentivano un più ampio impiego di questa fonte energe-
tica. Recentemente, tuttavia, l’introduzione degli Small Modular Reactors 
(SMRs) sembra spianare la strada verso un maggiore sicurezza e accessibilità 
dell’energia atomica. Questi reattori dalle ridotte dimensioni sono infatti più 
facilmente trasportabili e collocabili, a seconda dei bisogni produttivi, e ge-
nerano un calore minore, con ridotti rischi di surriscaldamento e fusione degli 
impianti. La loro capacità energetica varia dai 50 ai 300 MW e la costituzio-
ne modulare permette di aggregarli per produrre quote superiori di energia 
aggregata. Tra le aziende all’avanguardia nello studio e realizzazione degli 
SMRs spicca l’italiana Newcleo. Lanciata nel settembre 2021 con l’obiettivo 
di rendere più sostenibile e fruibile l’energia atomica, ha raccolto rapida-
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mente l’appoggio di un ampio pool di investitori e presenta un comitato 
scientifico squisitamente italiano. Il piano dell’azienda prevede la realizza-
zione entro 12 anni, scanditi in tre fasi temporali e altrettanti sviluppi tecno-
logici, di SMRs dalla potenza di 200MW, a partire da un prototipo realizzato 
dal centro di ricerca Enea nella località lacustre di Brasimone. Questi reattori 
saranno caratterizzati da un sistema di raffreddamento a piombo, materiale 
che presenta caratteristiche preferibili al sodio, poiché abbondante, poco 
costoso, caratterizzato un punto di ebollizione alto e da spiccate capacità 
di schermatura delle radiazioni. L’impiego di questo metallo renderà gli SMRs 
della Newcleo particolarmente appetibili, poiché ne semplificherà il design e 
il meccanismo di sicurezza passiva. Per quanto concerne l’aspetto della so-
stenibilità ambientale, invece, questi reattori avranno capacità di resa ener-
getica dell’uranio 100 volte superiori rispetto a quelli di vecchia generazione, 
riducendo l’impatto derivante dall’estrazione e dall’approvvigionamento di 
questo metallo. Inoltre, potranno essere alimentati con carburanti e materiali 
di scarto di difficile smaltimento e particolarmente inquinanti, determinando 
una svolta nell’annosa questione dei rifiuti derivanti dalla produzione ener-
getica atomica. 
Ad oggi esistono circa 50 diversi design di SMRs, numero destinato ad au-
mentare di pari passo con l’ampliamento e lo sviluppo del settore di appar-
tenenza. Paesi come il Canada, che posseggono grandi riserve di uranio, 
hanno già elaborato degli Action Plan che prevedono di impiegare gli SMRs 
per la transizione energetica del paese e del sistema produttivo; la stessa 
prospettiva si apre per la Namibia, il cui limite risiede nella preliminare asso-
ciazione tra ricchezza di riserve e dotazione tecnologica necessaria per la 
produzione e l’impiego di questi dispositivi. 
 
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/uranium-investing/small-
modular-reactors/ 
https://smractionplan.ca/ 
https://www.newcleo.com/what-we-do/ 
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