
 

 

 
AMBASCIATA  D’ITALIA LUANDA 

 

Piano d’Azione del Governo per il settore dell’Energia e delle Acque 

 

Sintesi: previsti 20 miliardi di dollari di investimenti tra il 2017 e il 2025 per raggiungere i 9.000 

MW di potenza installata entro il 2025. Apertura a partenariati pubblico/privato, in particolare 

con il ricorso a schemi di finanziamento BOT. 

 

 Il Consiglio Consultivo del Ministero dell'Energia e delle Acque (MINEA) si è riunito nelle scorse 

settimane nella Provincia di Malanje per aggiornare il Piano d'Azione del settore dell'energia e 

delle acque per il quinquennio 2013-2017 e per iniziare l'elaborazione del documento 

strategico “Angola Energia 2025”, che vedrà la luce nei prossimi mesi, così come del progetto 

di Legge Generale dell'Elettricità. Nel quadro della politica di sviluppo del Paese, il settore 

dell'energia elettrica riveste un ruolo centrale: l'obiettivo del Governo angolano è di 

raggiungere entro il 2017 una capacità di produzione di energia elettrica di 5.000 MW, 

portandola nel 2025 a circa 9.000 MW, traguardo che permetterebbe di quadruplicare l'attuale 

potenza installata di 2.000 MW. In tale prospettiva, il consumo pro capite, che attualmente è 

di circa 450 kWh, dovrebbe arrivare a 1.450 kWh nel 2025; con il processo di diversificazione 

dell'economia, è previsto inoltre un aumento dell'assorbimento di energia elettrica da parte 

del settore industriale, che attualmente è dell'8% sul totale della produzione, ma che si stima 

possa arrivare in poco più di dieci anni fino al 25%. Nel complesso, il tasso di elettrificazione 

dell'Angola dovrà aumentare dall'attuale 33% al 65% entro il 2025. Per raggiungere tali 

ambiziosi obiettivi, sono previsti 20 miliardi di dollari di investimenti tra il 2017 e il 2025, di cui 

soltanto una parte provenienti dal settore pubblico: il ruolo degli investitori privati è ritenuto 

fondamentale dall'Esecutivo per realizzare le infrastrutture del settore energetico necessarie 

allo sviluppo del Paese, tanto che l'aspettativa è quella di poter generare 3.200 MW di potenza 

installata proprio grazie ad investimenti privati. 

Il succitato Consiglio del MINEA ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento dei 

progetti strutturali più rilevanti nel settore dell'energia idroelettrica: 

- la diga di Lauca (Provincia di Kwanza Nord), che dovrebbe essere conclusa nel 2018 dopo sei 

anni di lavori da parte della brasiliana Odebrecht, si prevede produrrà 2.070 MW, diventando 

una delle maggiori centrali idroelettriche d'Africa; 

 



- la diga di Cambambe (Provincia di Kwanza Nord), il cui progetto è affidato alla Odebrecht, 

verrà ampliata affinché possa raggiungere i 960 MW di potenza; 

- la diga di Matala (Provincia della Huila) sarà conclusa nel 2015 e produrrà 42 MW; 

- la diga di Gove (Caala, Provincia di Huambo), già in funzione dal 2012 con una capacità 

installata di 60 MW, verrà collegata alle città di Huambo e di Cuito non appena sarà ultimata la 

linea elettrica da 220 KV. 

 Se la produzione di energia elettrica in Angola è oggi affidata in larga misura alle centrali 

idroelettriche e termoelettriche (a partire dalla combustione di prodotti petroliferi), il MINEA 

prevede di diversificare il mix energetico del Paese. Il gas naturale avrà un ruolo sempre più 

importante nella produzione di energia elettrica: la centrale a ciclo combinato di Soyo 

(Provincia di Zaire) – il cui progetto “chiavi in mano” è stato recentemente affidato (con 

Decreto Presidenziale 154/14) all'impresa cinese China Machinery Engineering Corporation per 

970 milioni di dollari – sarà la più importante centrale a gas nel Paese e le centrali che 

attualmente utilizzano il gasolio per la produzione di energia elettrica dovranno 

progressivamente essere sostituite da centrali a gas. Ciò permetterà da un lato di ridurre i costi 

di produzione di energia elettrica (si ricordi che l'Angola non dispone di raffinerie e importa 

tutti i prodotti derivati dal petrolio), dall'altro di sfruttare ad uso interno le risorse di gas 

naturale di cui è ricco il Paese. Ricordo che anche ENI sta riservatamente valutando la 

possibilita’ di avviare un programma per lo sfruttamento del gas angolano con tecnologia GTL 

(v. mio 1150 del 19/09/2014). Il settore delle energie rinnovabili farà anch'esso parte del mix 

energetico previsto dal Governo per il 2025: sono previsti progetti per ottenere 500 MW a 

partire dalle biomasse, 100 MW dall'energia solare, 100 MW dall'eolico e 100 MW da mini-

centrali idroelettriche. 

A fronte di un aumento della capacità di produzione di energia elettrica, gli interventi del 

Governo angolano interesseranno anche le fasi di trasmissione e distribuzione. Le linee di 

trasporto dell'elettricità, attualmente di 2.850 Km., si prevede aumenteranno fino a 15.600 

Km. entro il 2025, in linee da 60 KV, 220 KV, 400 KV e verranno create nuove reti di 

distribuzione di media e bassa tensione per poter raggiungere un numero di utenze domiciliari 

sempre maggiore. L'obiettivo finale è di creare una rete di interconnessione completa tra tutte 

le regioni dell'Angola: la connessione tra il Nord e il Centro del Paese è stata realizzata di 

recente e i lavori per il collegamento tra il Centro e il Sud cominceranno non appena entrerà in 

funzione la centrale di Lauca. 

 Un altro ambito in cui si concentreranno gli interventi del Governo è quello riguardante il 

sistema di governance del settore dell'energia elettrica. La Legge Generale dell'Elettricità, 

ancora in discussione, dovrebbe uniformare standard e procedimenti per tutto il Paese. Le 

società attualmente operanti in tale ambito verranno rimpiazzate da nuove imprese pubbliche, 

ciascuna delle quali gestirà le tre fasi del processo che dalla produzione di energia elettrica 

arrivo fino al consumatore finale: alla PRODEL spetterà la produzione, alla RNT il trasporto, alla 

ENDE la distribuzione. Una volta che tale nuovo assetto vedrà la luce, ci si attende un aumento 

delle tariffe applicate nel settore, rimaste inalterate dal 2006, benché sia prevista nel 

contempo una diminuzione del costo medio di produzione di energia elettrica – attualmente 

attestato sui 220 dollari per Megawatt ora, il valore più alto rispetto agli altri Paesi dell'area. 



Anche nel settore delle Acque il Governo prevede di intraprendere sostanziali azioni di riforma. 

In termini di aumento della fornitura di acqua, entro il 2017 tutte le capitali provinciali 

dovranno essere coperte al 100% e le zone rurali all'85%. A tal fine, sarà necessaria una più 

efficiente e razionale gestione dei corsi d'acqua di cui l'Angola è ricca: si stanno elaborando 

piani per la gestione integrata dei bacini fluviali più importanti del Paese, con concorsi aperti 

anche ai privati che verranno lanciati già quest'anno per Cabinda, per la regione del fiume 

Kwanza e per la regione di Benguela. Progressivamente si intende riabilitare i sistemi di 

gestione delle acque delle 17 capitali provinciali, mentre a Luanda dovranno essere creati già 

entro la fine del 2015 750.000 nuovi allacci domestici. Verranno creati in ogni Provincia 

(Regione) enti che gestiranno la fornitura di acqua ai capoluoghi, mentre saranno le 

amministrazioni locali a gestire la fornitura di acqua ai singoli municipi e al sistema rurale. 

Anche il settore delle acque sarà aperto al settore privato: è infatti prevista la creazione di 

meccanismi per incentivare la partecipazione del settore privato nei segmenti della produzione 

e della distribuzione delle risorse idriche. 

 

Programmi e progetti 

 

- 14,57 miliardi di dollari destinati ai progetti di infrastrutture nel settore elettrico;  

- 3,92 miliardi di dollari destinati ai progetti di infrastrutture nel settore dell’acqua;  

- 5,02 miliardi di dollari destinati ai progetti prioritari del settore elettrico;  

- 3,33 miliardi di dollari destinati ai progetti Rurali;  

- 2,03 miliardi di dollari destinati ai progetti prioritari del settore dell’acqua. 

 

Il Piano d'Azione prevede inoltre l'utilizzo di energia rinnovabile e in particolare 

l'installazione di piccoli impianti idroelettrici, di sistemi fotovoltaici ed eolici e l'utilizzo di 

biomasse forestali e residuali. In questo particolare settore il governo riconosce l'importanza 

strategica della partnership pubblico/privata.  

Altrettanto importante per il successo del programma di riforma del settore è la selezione e 

la formazione di addetti che possano fornire adeguata assistenza tecnica. 

 

 

SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE 

 

Per far fronte al sottodimensionamento dei sistemi dell’energia elettrica e delle acque, per 

aumentarne l’efficienza operativa, per ridurre lo squilibrio economico-finanziario delle 



imprese pubbliche dei due settori e per far fronte alla mancanza di know-how, il Governo 

prevede: 

 

per il settore dell’energia elettrica, di: 

- Creare una capacità di generazione di energia elettrica di 1500 MW entro il 2014, arrivando 

a 5000 MW da installare entro il 2016; 

- Creazione di sistemi pubblici di fornitura di energia elettrica in 82 sedi municipali (per un 

totale di 166) e 271 sedi comunali (per un totale di 531) entro la fine del 2014; 

- Ristrutturare e ammodernare tutte le reti di distribuzione delle capitali delle Provincie 

(Regioni); 

- Collegare i sistemi Nord e Centro e attivare il sistema Est (Lunda nord e Sud); 

 

per il settore delle acque, di: 

- Ampliare i livelli di accesso al sistema idrico, fino al 100% nelle zone urbane e dell’80% nelle 

zone rurali; 

- Monitorare la qualità dell’acqua, assicurando che sia adeguata  al consumo umano;  

- Garantire la costruzione di piccoli sistemi di rifornimento di acqua per le periferie urbane e 

le aree rurali; 

- Assicurare la gestione integrata delle risorse idriche, verificando la protezione degli 

ecosistemi e della biodiversità. 

 

SETTORE ELETTRICO 

 

Il settore elettrico angolano è costituito da 5 sistemi principali indipendenti, i Sistemi Nord, 

Centro e Sud e i Sistemi Isolati. I principali progetti sono i seguenti. 

 

Il Sistema Nord 

- La centrale idroelettrica di CAMBAMBE (Kwanza Nord) si trova in una fase di 

ristrutturazione (l’innalzamento della diga si concluderà nel 2015). Una seconda centrale in 

costruzione aumenterà  la capacità di 700 MW entro il 2015. Quest’ultima arriverà a 

raggiungere i 960 MW (fine 2016); 



- E’ già avviata la costruzione di un'altra centrale idroelettrica a LAUCA (Kwanza Nord), che 

raggiungerà i 2060 MW; 

- Un altro progetto che si trova attualmente in costruzione è quella che permetterà la 

connessione tra il sistema Nord e Centro, attraverso il legame di Gabela (Kwanza Sud) - 

Kileva (Benguela). 

 

Il Sistema Centro 

- Nel centro del Paese sono previsti progetti di riabilitazione e/o ampliamento delle centrali 

idroelettriche e termiche già esistenti: le centrali idroelettriche di LOMAUM (Benguela), con 

una capacità di 50 MW, e di GOVE (Huambo) e le centrali termiche di KILEVA (Benguela), 

CAVACO (Benguela), BIOPIO (Benguela). 

 

Il Sistema Sud 

Si trova in fase di ristrutturazione la centrale Idroelettrica di MATALA (Huila), che dovrebbe 

concludersi nel 2015. 

 

Cabinda 

La Centrale Termica di MALEMBO è stata conclusa nel 2013. 

Sempre a Cabinda sono stati approvati altri progetti per fornire energia elettrica che saranno 

ultimati nel 2017. 

 

Progetti Prioritari 

Sono considerati prioritari i progetti con carattere di urgenza da realizzarsi nel breve 

periodo: 

- Ristrutturazione della Centrale Termica di CAZENGA, a Luanda (terminata nel febbraio 

2013); 

- Connessione LOMAUM-BIOPIO SUL a Benguela (conclusa nel dicembre 2013); 

- Connessione tra le città di HUAMBO e KUITO (in fase di conclusione); 

- Programma per l’ampliamento delle reti di distribuzione di Luanda: ristrutturazione delle 

stazioni di Cazenga, Camama e Viana e creazione di stazioni di distribuzione nei principali 

quartieri della città;  

- Programma di ristrutturazione ed ampliamento delle reti di distribuzione delle altre 

provincie: Cabinda; Huambo; Benguela; Kuito; Malanje; Mbanza Congo; Lubango e Namibe. 



 

Progetti Strutturali 

 

Segmento produzione: 

- Centrale a Ciclo Combinato (CCC) SOYO 1 (Zaire): costruzione della centrale con una 

capacità di 750 MW; 

- CCC SOYO 2: costruzione di una seconda centrale con una capacità di 500 MW 

(cominceranno i lavori nel 2015); 

- Centrale Idroelettrica di CAMBAMBE (Kwanza Nord): costruzione di una centrale con una 

capacità di 780 MW (sarà conclusa a fine 2015); 

- Centrale Idroelettrica di LAUCA (Kwanza Nord): costruzione di una centrale con una 

capacità di 2060 MW (sarà conclusa a fine 2017); 

- Centrale Idroelettrica di CACULO CABAÇA (Kwanza Nord): riutilizzo di una centrale con 

capacità di 2050 MW (sarà conclusa dopo il 2017); 

- Centrale Idroelettrica di JAMBA YA OMA (Huila): riutilizzo di una centrale con una capacità 

di 78 MW (inizio lavori dopo il 2017); 

- Centrale Idroelettrica di JAMBA YA MINA (Huila):  riutilizzo di una centrale con una capacità 

di 227 MW (inizio lavori dopo il 2017); 

- Centrale Idroelettrica di LUACHIMO (Lunda Nord): ripristino di una centrale con capacità di 

36 MW (progetto che finirà nel 2015). 

 

Segmento trasmissione: 

- Sistema associato a CCC SOYO 1 (Zaire): Sistema di alta tensione, che comprende Luanda, 

Soyo Mbanza Congo, Cacuaco e Catete. Progetto concluso. 

- Sistema associato a CAMBAMBE (Kwanza Nord): Sistema di alta tensione; 

- Collegamento tra Centro-Sud: Progetto in fase di lavorazione che si concluderà  entro 

l’inizio del 2015; 

- Sistema regionale Est: include varie linee elettriche per unire le stazioni delle Provincie di 

Lunda Nord e Sud e Moxico. Lavoro concluso nel 2013. 

 

Segmento distribuzione: 



L’opera di riabilitazione ed espansione delle reti di distribuzione delle città capitali di 

Provincia e di Luanda dovrà essere conclusa entro il 2017. 

 

Progetti di elettrificazione rurale e mini-idrica 

- Elettrificazione dei municipi di EBO, WAKO KUNGO e KIBALA nella Provincia di Kwanza Sud; 

- Elettrificazione di BUCO-ZAU, BELIZE e LANDANA a Cabinda; 

- Elettrificazione di  82 sedi municipali e 124 sedi comunali; 

- Costruzione della centrale mini-idrica di CHIUMBE-DALA (Lunda Sud): inizio 2013 con 

scadenza 2 anni; 

- Riutilizzo della centrale mini-idrica di CUNJE (Kwanza Sud): inizio 2013 con scadenza 2 anni; 

- Costruzione della centrale mini-idrica di CUTATO (Cuando Cubango): i lavori sono iniziati nel 

2014; 

- Riutilizzo della centrale mini-idrica di BIOPIO (Benguela): i lavori sono iniziati nel 2014. 

 

Nuove energie rinnovabili 

L’elettrificazione rurale verrà sviluppata anche con il ricorso all’energia fotovoltaica 

nell’ambito del “Programma Villaggio Solare”, che mira a fornire energia elettrica alle scuole, 

agli ospedali, alle stazioni di polizia, ai centri sociali e agli edifici pubblici. E’ prevista la 

creazione di sistemi di illuminazione pubblica grazie all’energia fotovoltaica. 

 

Altri progetti di partenariato pubblico/privato da sviluppare nel quinquennio 2013-2017. 

Sulla base della legislazione vigente, sono stati creati partenariati pubblico/privato nel 

settore della generazione di energia elettrica, i più importanti dei quali sono: 

- Costruzione del parco eolico di TOMBWA (100 MW), nella Provincia di Namibe, in modalità 

B.O.T. (Built-Operation-Transfer); 

- Costruzione dell’Impianto Idrico di CACOMBO (Benguela); 

- Centrale idroelettrica di KEVE (Kwanza Sud); 

- 5 centrali a biomassa e 6 centrali mini-idriche tra Benguela e Huambo, per una capacità 

installata complessiva di 500 MW; 

- Centrale idroelettrica da 1200 MW nel Sud dell’Angola (fiume Keve) per fornire elettricità 

ad uno stabilimento per la lavorazione dell’alluminio; 



- Costruzione della seconda centrale idrica a Hidrochicapa (Lunda Sud) con una capacità di 18 

MW. 

 

 

SETTORE DELLE ACQUE 

 

Luanda negli ultimi anni ha avuto un aumento demografico significativo, creando enormi 

problemi inerenti la corretta distribuzione dell’acqua nelle abitazioni. Si è così creato uno 

scompenso sulla fornitura d’acqua del 60%. Il sistema pubblico di rifornimento d’acqua a 

Luanda, gestito dall’EPAL, sta pertanto affrontando un percorso di ristrutturazione. 

Anche nelle restanti capitali provinciali è in corso un processo per aumentare la fornitura di 

acqua, attualmente insufficiente. 

 

Progetti Prioritari 

- Continuazione dei lavori di ristrutturazione dei sistemi urbani di rifornimento d’acqua in 

tutte le capitali delle provincie; 

- Programma di ampliamento delle reti di distribuzione nei principali centri urbani; 

- Intensificazione della costruzione e fornitura nelle zone rurali; 

- Costruzione di laboratori per testare la qualità’ dell’acqua. 

 

 

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SETTORE PRIVATO 

 

L'impegno finanziario per rendere operativo entro il 2017 il Piano di Sviluppo del Settore 

Elettrico necessita di investimenti privati, fino ad ora insignificanti, e di know how nei settori 

della costruzione, della gestione e della manutenzione delle infrastrutture elettriche.  

 

Per incoraggiare la partecipazione del settore privato e per garantire al privato un ritorno 

remunerativo del suo investimento, si individua lo strumento della partnership 

pubblico/privata. 

 



A questo scopo si propone un Piano d'Azione orientato a: 

- regolamentare la legge sulle partnership pubblico/private; 

- definire e regolamentare un modello per l'attrazione di investimenti privati; 

- incentivare lo sviluppo delle imprese private specializzate nell'installazione di impianti di 

energia rinnovabile per l'elettrificazione rurale; 

- incentivare la gestione complementare per produttori indipendenti e concessionari; 

- ridurre temporaneamente le imposte sull'acquisizione di equipaggiamento e sulla 

produzione di energia; 

- ridurre e uniformare i prezzi dell'energia; 

- promuovere il rafforzamento della capacità di attuazione dell'Ente Regolatore del Sistema 

Elettrico (IRSE). 

 

Anche per il Settore dell'Acqua, dove la partecipazione privata è inesistente, si sta pensando 

ad una regolamentazione della Legge delle Acque e della Legge sulla Partnership 

Pubblico/Privata per stimolare gli investimenti privati. 
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