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S
i è svolta in giugno a Roma una 
Country Presentation del Came-
run, promossa congiuntamente 

dal Ministero degli Affari Esteri, Assa-
!"#$%& '()#*(""%+(,& -.,+/+)01*"#%2& (&
dall’Ambasciata del Camerun in Italia. 
Il Paese affacciato sul Golfo di Gui-
nea, ricco di risorse naturali, con 22 
milioni di abitanti, un’economia che 
cresce con tassi superiori al 5% 
annuo3& #+4%5#,+(& 1,**,& $,+*",66,3&
debito pubblico ampiamente sosteni-
bile, ha un posizionamento strategico 
in Africa Occidentale grazie anche ai 
diversi accordi di libero scambio e di 
cooperazione economica a livello re-
gionale. In aggiunta, una moneta 
convertibile (franco CFA) utilizza-
ta in 6 paesi dell’Africa Occiden-
!"#$%&'%($)&*$%+&%,"(&!-%.//"%01'%
l’euro (1 euro = 656 FCFA) garan-
tita da Banque de France. 

Strade: l’iniziativa più importante ri-
guarda la costruzione di un’autostra-
da tra Yaoundè e Douala (215 chilo-
metri). È disponibile, per ora, lo studio 
di fattibilità relativo ai primi 80 chilo-
metri del Ministero dei lavori pubbli-
ci i cui lavori sono stati assegnati a 
China First Highway Engineering con 
/+%+5#%7(+*,&)(66%&89#7:%+;&$#+(1(<&
Si aggiungono poi opere diverse (rac-
cordi, ponti) e soprattutto l’asfaltatu-
ra di diverse centinaia di chilometri 
di strade esistenti. Il Governo punta 
anche alla realizzazione in regime PPP 
di impianti di frammentazione per la 
produzione di bitume. 

Il Paese cresce e punta sulle Partnership 
tra settore pubblico e privato
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agricole e allo sfruttamento di numerose risorse minerarie. Per gli investitori stranieri sono previste 
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per l’assolvimento di tutte le pratiche amministrative
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Porti: è ormai quasi completata la 
diga di protezione del porto in acque 
profonde di Kribi costruito da Chi-
+%& =%":,0"& 8+>#+(("#+>& (& /+%+5#%-
*,& )%66?89#7:%+;& $#+(1(<& @"#:#3& /+,& %&
tempi recenti era soprattutto una loca-
lità balneare ma diventerà il principale 
porto del Paese (superando quello di 
Douala) e un importante polo indu-
striale. È il punto terminale dell’oleo-
dotto di collegamento con i giacimenti 
del Ciad e di un gasdotto. Nel nuovo 
porto è prevista la costruzione di 
un terminale container e di termi-
nali dedicati ai prodotti minerari 
(bauxite e ferro), agli idrocarburi e 
"#%!("2.01%01'!"&'$(. Contiguo all’a-

Un momento della Coutry 
Presentation

“La nostra principale priorità, attualmente è 
l’energia”: così il direttore del Ministero dell’Economia, 
Pianificazione e Territorio nel corso della presentazione 
a Roma dei progetti che il Governo del Camerun intende 
realizzare in regime di Public Private Partnership. 
Grazie a una recente riforma attuata con il supporto di 
Banca Mondiale e Fondo Monetario, il mercato è stato 
aperto ai produttori indipendenti anche se, di fatto, 
il settore continua a essere monopolizzato dal gruppo 
Aes Sonel controllato per il 44% dallo Stato e per la 
quota restante dal fondo britannico Actis subentrato, 
all’inizio di quest’anno, al gruppo statunitense Aes 
con un esborso di 220 milioni di dollari. La società, 
che cambierà presto nome, gestisce una potenza di 
circa 1.015 Mw, di cui più di 737 idroelettrici. La 
quota restante sono sette centrali a olio combustibile 
collegati alla rete (il più grande è di 86 Megawatt) 
e 31 piccoli impianti termoelettrici (da 70 a 1.800 
Kw) che alimentano reti e utenze isolate. Trasporto 
e distribuzione sono gestiti con 1.940 Km di linee 
ad alta tensione (da 90 a 225 chilovolt), 15mila 
chilometri in media tensione e altrettanti in bassa. 
Aes Sonel ha 780mila utenti, concentrati per il 45% 
a Douale e Yaoundé. Recentemente è entrato in 
funzione un impianto da 216 Megawatt localizzato 
a Kribi, alimentato a gas naturale estratto in loco, 
che fa capo per il 100% alla stessa Actis attraverso 
la controllata Globeleq e che dovrebbe contribuire a 

stabilizzare le forniture nei periodi in cui l’apporto 
idroelettrico è insufficiente. Nel prossimo quinquennio 
dovrebbero essere ultimati due progetti idroelettrici 
già avviati (Loma Pangar e Memve’ele) da 30 e 200 
Mw costruiti rispettivamente da China International 
Water and Electric Corporation e da Sinohydro con 
finanziamenti dell’Eximbank cinese. Altri sei impianti 
idroelettrici per ulteriori 1.400 Mw sono proposti per 
una realizzazione in regime PPP. Obiettivo: coprire 
l’aumento del fabbisogno ed esportare energia nei 
Paesi confinanti (Congo, Ciad, Nigeria). Separatamente 
il gruppo francese EDF, che ha appena aperto un 
ufficio a Yaoundé, sta valutando la realizzazione di un 
progetto idroelettrico da 400 Mw a Natchigal, nella 
regione centrale del Paese che dovrebbe alimentare 
un nuovo impianto del gruppo Alucam, che intende 
triplicare l’attuale produzione di alluminio sfruttando 
i giacimenti di bauxite del Paese (attualmente il 
materiale viene importato).

Obiettivo energia
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rea portuale è previsto l’insediamen-
to di attività di prima trasformazione 
mineraria. In gara, per la concessione 
del terminale container diversi gruppi 
già preselezionati dal Governo: Ne-
cotrans (Francia), SEA Invest-CLGG 
(Belgio), Marsa Maroc (Marocco), ICT 
(Filippine), APM Terminals (Paesi Bassi). 
Escluso il gruppo Bolloré che già ge-
stisce il terminale di Douala. In fase di 
valutazione la costruzione di un nuovo 
porto in acque profonde a Limbé che 
dovrebbe servire la regione sudocci-
)(+*%6(&)(6&A%(1(<&B+/+(&%&C,+%:D"#3&#+&
prossimità del porto di Douala è allo 
studio (Ministero del Turismo) la realiz-
zazione di un interporto su ruota.

Il porto di Kribi in un rendering

L’estrazione petrolifera contribuisce attualmente a 
coprire circa un quarto del bilancio dello Stato. La 
produzione però, che negli anni 80 aveva superato i 
180 mila barili al giorno è attualmente calata a 64 
mila barili di cui circa 34 mila sono esportati. L’intero 
settore fa capo alla società petrolifera di stato SNH 
che opera generalmente in partnership con il gruppo 
britannico Perenco. Le riserve accertate comunque 
sono consistenti (1,6 miliardi di barili) e la scoperta di 
nuovi giacimenti onshore dovrebbe contribuire, in un 
prossimo futuro, a raddoppiare i quantitativi estratti. 
Il porto petrolifero di Kribi è anche il punto 
terminale dell’oleodotto di oltre 1.000 chilometri per 
l’esportazione della produzione petrolifera del Ciad. 
Più limitate le risorse di gas naturale del Camerun. 
Le riserve ammontano a 135 miliardi di m3 e la 
produzione utilizzata anche per l’alimentazione della 
centrale di Kribi, ammonta attualmente a 165 milioni 
di m3 anno. Non ancora decollato il progetto di un 
impianto per la produzione di gnl sviluppato dal 
gruppo Suez. 
Restano invece sostanzialmente inutilizzate le vaste 
riserve minerarie del Paese tra cui minerale di ferro 
(500 milioni di tonnellate), bauxite (1 miliardo 
di tonnellate), cobalto e zinco, uranio. In realtà in 
tutti questi settori sono state distribuite numerose 
concessioni. Tra queste, la statunitense Geovic Mining 
per cobalto e zinco, la britannica Africa Aura e le 

australiane Sundance Resources e Legend Mining per 
il minerale di ferro (magnetite), la canadese Mega 
Uranium per l’uranio. Ma gli investimenti richiesti 
per il trasporto dei materiali e lo sfruttamento dei 
giacimenti stanno ritardando l’avvio delle attività. 
L’unica attività metallurgica di un certo rilievo è la 
produzione di alluminio (60 mila tonnellate annue) 
ma con minerale importato. L’attività fa capo al gruppo 
Alucam che finora però ha sofferto per l’insufficiente 
disponibilità di energia.

Petrolio, gas naturale e risorse minerarie

I giacimenti petroliferi offshore 
del Camerun
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Aeroporti Il progetto più rilevante 
riguarda la costruzione di un nuovo 
aeroporto a Douala.

Servizi idrici: in fase di preparazio-
ne un nuovo sistema di approvvigio-
namento per la città di Douala da 
300mila m3 giorno.

Turismo Il Paese ha un vasto poten-
ziale. I progetti più rilevanti proposti in 
regime PPP dal Ministero del Turismo 
attualmente sono la realizzazione di 
un polo turistico lungo il lago di 
Yaoundé e di un parco forestale a 
Douala (Valle di Bésséké). In aggiunta 
ci sono alcune località balneari in fase 
di sviluppo (Limbe, Kribi) e possibilità 
di crescita del turismo escursionistico 
(Monte Camerun) e naturalistico.

Agricoltura&B6&E,F("+,&G%&#)(+*#/$%-
*,&)#F("1(&/6#("(&10&$0#& #+*(+)(&!,$%-
lizzare lo sviluppo con interventi che 
consentano di allungare la catena 
del valore in tutte le sue fasi: orga-
nizzazione della produzione (inclu-
sa concentrazione delle numerose 
associazioni e cooperative di piccoli 
agricoltori), rese, selezione delle se-
menti, controlli di qualità, logistica, 
trasformazione in loco. Le coltivazioni 
#)(+*#/$%*(& 1,+,& $%!!H3& $%$%,& -#6& .%-
merun parteciperà al padiglione ca-
$%,&)#&89I,&JKLM23&$%++%&)%&50$$G(-
ro, banane, palma da olio, caucciù e 
+(66?%66(F%7(+*,&6%&/6#("%&%F#$,6%3&10#-
na. Disponibile uno studio preliminare 
realizzato dal Ministero dell’Industria, 
Tecnologia e Risorse Minerarie per la 
realizzazione di una vera e propria 
Tecnopoli agroalimentare negli 
altipiani occidentali del Paese con 
centri di stoccaggio, lavorazione, 
supporto agricolo. Un progetto 
"'"#1)1%34$0'1,1#&%+$##"%.#&$("%#$-
gno) è previsto per il settore fore-
stale (22milioni di ettari di foreste 
di cui 17 coltivabili) dove l’obiettivo 
è di arrivare a una produzione annua 
di 2,7 milioni anni di m3 con succes-
siva trasformazione in semilavorati. 
Un capitolo a parte è rappresentato 

Promote 2014: è una manifestazione 
interamente dedicata alla promozione di 
investimenti e partnership economiche in 
Camerun che si tiene dal 6 al 14 dicembre
http://www.salonpromote.org/ 

Carpa: è l’ente che identifica i progetti candidati a 
un’esecuzione in regime di partenariato pubblico-privato 
(PPP). Il sito fornisce infromazioni generali sulla legislazione 
PPP e sui singoli progetti 
www.ppp-camerun.cm

API: è l’agenzia di promozione degli investimenti in Camerun
www.prc.cm 

Investir au Camerun: sito informativo su economia e 
investimenti in Camerun
www.investiraucameroun.com 

Sito di Aes Sonel
www.aessoneltoday.com/

Sito del Ministero dell’energia
http://www.minee.cm/

Sito dell’Agenzia di regolazione del mercato elettrico
www.arsel-cm.org/

dall’allevamento dei ruminanti che 
viene praticato sia (prevalentemen-
te) con metodi tradizionali (pascoli 
estensivi, transumanza, economia di 
villaggio) sia in aziende modernamen-
te organizzate e di dimensioni signi-
/$%*#F(<&B6&E,F("+,&I0+*%&1,I"%**0**,&
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di portare la popolazione complessi-
va a 15 milioni di capi e di sviluppare 
macellazione industriale, produzio-
ne lattiero casearia (il Paese produ-
ce 125mila tonnellate anno di latte a 
fronte di consumi interni valutati in 
200mila tonnellate) e industria con-
ciaria. Analoghe opportunità (inclusa 
lavorazione del prodotto) sono pro-
poste nel settore della pesca tenuto 
conto dello sviluppo costiero del Pae-
se (400 chilometri). 

Ferrovie Attualmente la rete gestita 
da Camrail si estende per un miglia-
io di chilometri con tre linee: Doua-
la Kumba, Douala Yaoundé e Yaou-
ndé Ngaunmdérè. Camrail fa capo 
al gruppo francese Bolloré. Opera 
soprattutto nel trasporto di legname, 
cotone e prodotti agricoli, combusti-
bili e materiale da costruzione e nel 
*"%!/$,&$,+*%#+("&%+$G(&$,+&$,66(>%-
menti intermodali (su ruota) con Con-
go e Repubblica Centroafricana. Sono 
disponibili gli studi di fattibilità (Mini-
1*(",& )(66?8$,+,7#%3& A#%+#/$%5#,+(& (&
Territorio) per due nuove linee: Edéa-
Kribi-Lolabe di 136 chilometri lungo 
il litorale sud e Douala Limbé di 75 
chilometri destinate principalmente 
per il traporto di prodotti agricoli e 
minerari. 


