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Sinohydro Corporation

La Sinohydro è una grande azienda statale cinese specializzata
proprio nella costruzione di centrali idroelettriche.

Secondo alcuni esperti, si tratta della più grande compagnia 
per centrali idroelettriche al mondo. 

Fondata nel 1950 con sede legale a Pechino, la Sinohydro è
presente in tutti i continenti a vari livelli e ha sedi operative
in molte città.

Per quanto riguarda l’Europa, la sede operativa scelta da
Pechino è Belgrado.
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Sinohydro Corporation in Nigeria 

Tra le zone in cui la Sinohydro Corporation ha lavorato con maggior
assiduità vi è senza dubbio l’Africa, il continente al quale i Cinesi
hanno dedicato una particolare attenzione negli ultimi tempi.
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Motivi che hanno spinto Pechino a puntare sulla Nigeria

L’economia nigeriana è al momento la più solida e
dinamica di tutta l’Africa, dopo aver sorprendentemente
superato quella sudafricana per il primato continentale.

Oltre a ciò, Abuja è il Paese demograficamente più
rilevante non solo dell’Africa sub-sahariana ma di tutto il
continente.

La Nigeria è un vero e proprio gigante economico-
demografico da tenere sotto stretta osservazione nei
prossimi anni in virtù delle interessanti performances
realizzate di recente.
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Sinohydro Corporation e la costruzione della centrale di Zungeru

L’azienda statale cinese è stata selezionata dal governo di Abuja
per la costruzione della centrale idroelettrica di Zungeru,
un’importante infrastruttura non lontana dalla capitale.

La centrale, ancora in fase di costruzione, è frutto di un progetto
del 2012 dal valore complessivo di circa 1.3 miliardi di
dollari.

Una volta completata, la centrale di Zungeru produrrà circa
700 MWs di energia idroelettrica, inserendola così al secondo
posto nella classifica delle strutture idrauliche nigeriane.
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Caratteristiche tecniche e benefici economici della centrale di Zungeru

La Sinohydro, assegnataria del progetto, costruirà una grande diga che permetterà di creare
un’imponente riserva idrica artificiale. Stando ai tecnici cinesi, essa avrà una rilevante
altezza (circa 101 metri) e sarà in grado di creare un serbatoio di circa 10 milioni di metri
cubi d’acqua, da cui lo Stato nigeriano potrà attingere in caso di siccità.

I benefici che la centrale idroelettrica apporterà a tutta la regione sono molti: oltre alla
produzione di energia e alla costruzione di un bacino idrico artificiale, la diga permetterà
di controllare in maniera più efficace le acque e prevenire eventuali casi di alluvione.

Da un punto di vista occupazionale, le autorità nigeriane stimano che saranno impiegati
circa 2.000 lavoratori tra operai e tecnici specializzati. Numero non esiguo, soprattutto per
la regione di Zungeru, storicamente meno sviluppata da un punto di visto economico
rispetto ad altre aree del Paese.
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Lavori per costruzione della diga di Zungeru (settembre 2021)
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Fondato nel 1994, questo istituto bancario ha la funzione di fornire supporto finanziario e
politico ai Paesi in via di sviluppo allo scopo di promuovere l’esportazione di prodotti e
servizi cinesi e di incrementare la presenza di Pechino nel tessuto socioeconomico locale.

Finanziamento del progetto

È interessante notare che la Cina si è fatta carico non solo della costruzione della centrale, tramite appunto i
lavori svolti dalla Sinohydro Corporation, ma ha provveduto anche a finanziare in larga parte il progetto.

Il governo nigeriano si è impegnato a coprire circa il 25% delle spese necessarie per
la costruzione della struttura; il restante 75% è stato fornito da Exim Bank of China.
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Effetti negativi della diga di Zungeru

Tra i principali effetti collaterali delle grandi dighe vi è il c.d. forced displacement,
ovvero la ricollocazione coatta di tutte quelle famiglie che vivono nelle zone in cui si
realizzeranno i lavori o nelle aree che verranno sommerse dalle acque dell’invaso.
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A questo proposito, non si tratta certo di un caso se proprio
in Cina sia presente la più importante struttura idraulica del
mondo - la Diga delle Tre Gole - così come la più
importante azienda specializzata nella costruzione di dighe
e centrali idroelettriche, la Sinohydro Corporation.

Conclusione 

Tra i mezzi con cui la Cina mira ad espandere la
propria presenza su vari scenari internazionali vi
è certamente la c.d. idro-diplomazia.

Consapevoli di quanto sia importante l’acqua da un punto
di vista energetico, i Cinesi già da qualche tempo hanno
puntato su questa strategia diplomatica in politica estera.
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