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INTRODUZIONE: CONCETTUALIZZARE L’ASIA

Gli stati come identità
Benedict Anderson, filosofo politico, negli anni 80 del Novecento ci ricorda-
va che gli Stati possono intendersi come “comunità immaginate”. I confini 
non sono quelli che vengono stabiliti dalla geografia piuttosto che da una 
rigida suddivisione amministrativa riconosciuta (o meno) internazionalmente, 
ma sono tracciati idealmente dalle percezioni che i membri della comunità 
statale hanno, con riferimento alle caratteristiche da possedere per appar-
tenere a quella stessa comunità. Queste caratteristiche sono solitamente di 
tipo storico e culturale, e si rifanno all’idea di identità. 

La nascita delle aree di libero scambio
Successivamente questo concetto è stato applicato anche all’entità “regio-
ne”, in particolare a partire dagli anni ‘90, quando il processo di integrazione 
regionale ha iniziato a ricevere un certo interesse da parte della comunità in-
ternazionale, a seguito dell’entrata in vigore del NAFTA (Accordo nordame-
ricano per il libero scambio) e, dalla parte opposta del mondo, dell’espan-
sione dell’ASEAN ad 5 dei 10 membri attuali, accompagnata della nascita 
dell’ASEAN+3 (APT) e ASEAN+6 (APS), ovvero articolazioni dell’ASEAN che 
comprendono Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e 
India. L’esempio dell’ASEAN, nello specifico, ci fornisce un importante caso 
di regione come costrutto sociale, che sin dalla sua fondazione, nel 1967, 
è stata considerata come sinonimo di sud-est asiatico, negli anni 90 inizia a 
comprendere sempre più attori, di fatto espandendo, sul piano concettuale, 
l’idea di regione del sud-est asiatico. Questo mostra come sia possibile, at-
traverso alcuni eventi che possiamo definire driver, modificare la percezione 
di regione, con implicazioni dal punto di vista in primis politico, ma senza 
dubbio anche sociale ed economico. 
Questa premessa è fondamentale per accingersi ad analizzare la cosiddetta 
regione dell’Asia Centrale, in quanto gli eventi recenti impongono una sua 
rilettura e ri-concettualizzazione.

Asia Centrale tra Russia e Cina
Per Asia Centrale si intende generalmente quell’area comprendente le 5 re-
pubbliche del Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Questa regione è sempre stata considerata come una sorta di estensione 
della Russia, essendo molto forti i legami economici e strategici post-sovietici 
che legavano questa con le 5 repubbliche. Tuttavia, nell’ultimo decennio, 
l’emergere della Cina nell’Asia orientale in termini economici e di assertività, 
manifestatosi attraverso la creazione di nuovi standard su cui sfidare l’ordine 
internazionale sostenuto dagli Stati Uniti, un generale disimpegno occiden-
tale nella regione e, venendo a tempi recenti, la questione della Crimea del 
2014 e le attuali ostilità russo-ucraine, hanno portato ad una riconfigurazione 
delle relazioni di queste repubbliche con gli stati nell’area.

La nuova identità dell’Asia centrale
È emergersa una certa agency di questi attori, portando così a ripensare 
l’assunto principale su cui si basava il concetto di Asia Centrale, ovvero il 
legame simbiotico con la Russia.
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Un driver fondamentale di ciò è la connettività che, come vedremo, è un 
termine che accomuna i paesi dell’Asia Centrale con altri stati dell’area, 
quali Pakistan, Iran, Cina, Turchia, Azerbaigian e, indirettamente, anche l’U-
nione Europea, e che permette quindi di espandere il focus d’analisi dalle 5 
Repubbliche al più esteso vicinato.

OUTLOOK ECONOMICO

u UNA FORTE DIPENDENZA DALLE RISORSE NATURALI
Le 5 Repubbliche centrasiatiche (o C5) nascono dalle ceneri dell’URSS nel 
1991. Presentano un’economia molto fragile e frammentata, gradualmente 
ricostituitasi. Nel periodo 2000-2012 hanno registrato una rapida crescita, a 
ritmi maggiori rispetto a quelli relativi all’economia globale nel suo comples-
so. Il motivo primario alla base della crescita è un significativo aumento dei 
prezzi internazionali delle risorse energetiche, abbondanti nell’Asia Centrale. 
Queste risorse sono cruciali ancora oggi per l’economia delle 5 Repubbliche: 
nel 2020, per esempio, l’export di petrolio e gas rappresentava il 73% dell’ex-
port totale kazako e il restante 20% da materiali ferrosi, rame, alluminio, zinco, 
uranio e altri materiali. Lo stesso può essere detto per i restanti 4 paesi, soprat-
tutto con riferimento all’export di metalli.

Asia Centrale e Covid-19
La pandemia da COVID-19 è stato il più grande shock economico che ab-
bia colpito l’Asia Centrale dalla prima tumultuosa decade di indipendenza. 
Nel 2020, infatti, si è verificato un periodo di recessione economica. Questa 

Fonte: https://d-maps.com/carte.php?num_car=5160&lang=it

Le 5 Repubbliche dell’Asia Centrale e il vicinato. 
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situazione ha esacerbato problemi già esistenti. L’inflazione, relativamente 
già alta nel periodo pre-COVID rispetto agli altri mercati emergenti (8,4% e 
4,9%, nel 2020, rispettivamente). Il secondo problema riguarda le difficoltà 
a gestire il già elevato debito pubblico, soprattutto a seguito delle misure di 
taglio delle tasse per sostenere il settore privato (nel 2020 il Kirghizistan ha rag-
giunto un debito pubblico pari al 71% del suo PIL).  Infine un ulteriore proble-
ma riguarda il largo impiego di valuta estera nelle transazioni internazionali.

Un struttura economica fragile
Le repubbliche centrasiatiche presentano una scarsa diversificazione in ter-
mini di esportazioni e sono molto dipendenti dalle importazioni per quanto 
riguarda le commodities. Altre sfide si sono poste a livello di supply chains: in 
Kazakistan, per esempio, il 42% delle PMI ha interrotto la propria supply chains 
a seguito di spillover globali di interruzione delle catene di fornitura globali, 
proprio a seguito di misure quali lockdown generalizzati.

https://www.oecd.org/eurasia/Beyond_COVID%2019_Central%20Asia.pdf
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.11.012

u L’IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE)
La formazione di capitale in Asia Centrale ha sostanzialmente tre fonti: fi-
nanziamenti pubblici, investimenti delle imprese e investimenti diretti esteri 
(IDE). Data la fragilità del settore bancario, che spesso trova difficile finan-
ziare significativamente il settore privato, l’importanza degli IDE è cruciale 
per le 5 repubbliche centrasiatiche. La pandemia da COVID-19, con la sola 
eccezione del Kazakistan, ha frenato l’afflusso di IDE, come visibile dal grafi-
co sottostante.
I maggiori investimenti avvengono nel settore dell’estrazione dei minerali: si 
tratta di investimenti corposi, che possono essere considerati una tantum (e 
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Tajikistan 345 307 360 364 107 84

Turkmenistan 2243 2086 1997 2129 1169 1453

Uzbekistan 1663 1797 625 2316 1726 2044
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Flussi di IDE in entrata nelle 5 repubbliche dell’Asia Centrale (2020) - Val. milioni di $
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ciò spiega l’andamento “a picchi” del grafico) ma, soprattutto, non sono 
settori che possono creare tassi significativi di occupazione. Ancora nel 2021, 
infatti, per il Kazakistan, il principale host in termini di afflusso di IDE, il settore 
dell’estrazione mineraria ne era il maggiore ricevente, anche se in leggera 
diminuzione rispetto agli anni precedenti. In compenso, sono aumentati gli 
investimenti nella manifattura, che è, in ottica comparativa, il principale set-
tore per investimenti in Kirghizistan. 
I principali investitori nelle 5 Repubbliche si differenziano, in parte, tra di loro.
Tuttavia è possibile affermare che la Cina è un investitore significativo, rap-
presentando il primo in Tajikistan e Uzbekistan e il secondo in Kirghizistan. An-
che l’Europa è un investitore di primaria importanza, soprattutto l’Olanda, 
primo investitore in Kazakistan, la Svizzera (secondo in Tajikistan e terzo in Ka-
zakistan) e la Gran Bretagna (terzo in Kirghizistan). In Uzbekistan spicca come 
posizione in investimenti, invece, la Turchia, al terzo posto dopo Russia e Cina.

I fattori di attrattività 
Consideriamo ora l’ambiente economico e la sua attrattività per gli investi-
tori stranieri. Adottando il Doing Business Index (2020), indice elaborato dal-
la Banca Mondiale che annualmente crea un ranking di 190 paesi in base 
all’attrattività dell’ambiente economico nazionale, con riferimento alle re-
pubbliche centrasiatiche, emerge il seguente ranking1:

 

L’elettricità è il punto debole
Possiamo mettere a fuoco anche i principali punti a favore e a sfavore degli 
Stati. In linea generale, il punto a sfavore condiviso da tutte le repubbliche, 
eccetto l’Uzbekistan, è la possibilità di ottenere elettricità. Il Tajikistan e il Kir-
ghizistan sono le repubbliche meno virtuose sotto questo aspetto, nello speci-
fico con riferimento al parametro circa l’affidabilità di forniture e trasparenza 
di indice tariffario (blackout) e le procedure per ottenere la connessione alla 
rete elettrica. 

... ma è facile avviare un’impresa
Tra i punti a favore delle diverse repubbliche, invece, spicca l’indicatore 
relativo all’avvio d’impresa (Uzbekistan in primis, seguita dal Kazakistan) e 
ottenimento di credito (Tajikistan e Kirghizistan, con riferimento all’indice di 
forza dei diritti legali e delle informazioni ricevibili circa il credito). Se, infine, 
si considerano tutti gli indici in aggregato, il paese dell’Asia Centrale con il 
miglior posizionamento è, come visibile dalla tabella, il Kazakistan, i cui pro 
sono una buona tutela degli investitori di minoranza e facilità di azioni legali 
degli azionisti.

1 Dati sul Turkmenistan mancanti

RANKING 
(su 190) ∆ (2020-2021) RANKING 

(su 190) ∆ (2020-2021)

Kazakistan 25 1,6% Kirghizistan 80 2,4%

Uzbekistan 69 2,1% Tajikistan 106 5,9%
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I settori più attrattivi
Venendo, infine, ai settori più attrattivi per gli investimenti, la visione generale 
è quanto segue:
ff Kazakistan: settore delle infrastrutture (vedi sotto) e settore agricolo (che 

prevede sussidi statali precisi), oltre al petrolchimico e metallurgico/mine-
rario. Progetti sono stati elaborati anche nel settore del turismo.

ff Kirghizistan: sebbene il settore dell’agricoltura sia storicamente quello 
trainante, opportunità sono previste anche nel settore del tessile e della 
produzione di energetica idroelettrica.

ff Tajikistan: le aree di priorità, come stabilite dal governo, sono il settore 
della produzione energetica idroelettrica, il settore minerario e chimico, 
quello tessile e quello agricolo.

ff Turkmenistan: le maggiori opportunità sono nel campo della produzione 
energetica, soprattutto a seguito dell’impegno nella riduzione dell’emis-
sione di CO2 nella produzione di energia da petrolio e gas e ciò richiede-
rà nuove tecnologie, quindi nuovi investimenti stranieri. Il governo ha inol-
tre pianificato di attirare tecnologia straniera e investimenti nelle industrie 
chimiche e petrolchimiche.

ff Uzbekistan: il settore delle costruzioni è uno dei più promettenti in Uzbeki-
stan. Il settore dell’ICT, inoltre, è oggetto di una strategia di medio perio-
do specifica del governo (2030), mirante a sviluppare l’infrastruttura delle 
comunicazioni. Da citare il settore del petrolio e del gas, che è atteso 
che possa attirare fino a 36,5 miliardi di dollari al 2030.

bit.ly/3WY239I
https://astanatimes.com/2022/08/kazakhstan-a-global-investment-hub/
bit.ly/3fUGkP4
https://invest.gov.uz/mediacenter/news/which-countries-and-how-much-invested-in-uzbeki-
stan-in-2021/
Doing Business Index 2020 
Investment Opportunity in Tajikistan, State Committee on Investment and State Property Mana-
gement of the Republic of Tajikistan, 2019
https://invest.gov.kz/invest-guide/support/apk/
https://invest.gov.kg/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/turkmenistan-market-opportunities
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-market-opportunities

u UZBEKISTAN: DA ISOLAZIONISMO STORICO
 A DINAMISMO ECONOMICO
L’Uzbekistan, uno dei due paesi al mondo ad essere double-landlocked, 
quindi un paese senza sbocchi sul mare circondato dal altrettanti paesi senza 
sbocchi sul mare, ha una storia di isolamento politico ed economico rispetto 
allo scenario regionale e globale. Nel 2016, con il cambiamento al vertice 
politico e l’entrata in scena del presidente Shavkat Mirziyoyev in luogo dell’e-
stremista sovietico Islam Karimov, la repubblica centrasiatica ha conosciuto 
un periodo di rinnovato dinamismo economico, che ha trasformato questo 
stato in un paese più attrattivo dal punto di vista degli investimenti esteri e 
migliorato la gestione degli affari interni. L’Uzbekistan ha adottato un meto-
do di governance più trasparente, abbracciando un modello di partnership 
pubblica-privata (PPP) nazionale efficiente, relativamente agli investimenti 
in progetti infrastrutturali, piuttosto che basarsi interamente su quello offerto 
dalla Cina con la Belt and Road Initiative (BRI). Ciò ha reso Tashkent più at-
trattiva per l’occidente e ha incoraggiato l’Europa ad accordare all’Uzbe-
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kistan lo status di paese coinvolto nel Generalised Scheme of Preferences 
Plus (GSP+), programma considerato dagli europei come una pietra miliare 
per i paesi in via di sviluppo che vogliono migliorare le relazioni con l’UE fino 
a giungere ad un accordo di libero scambio (ALS). Nell’ambito di questo 
programma, l’Uzbekistan mira a ridurre le barriere tariffarie sulle importazioni 
europee, avendo così la possibilità di diventare il mercato centrasiatico di 
riferimento per l’Europa. In tal senso possono essere visti, per esempio, gli in-
vestimenti che il gruppo francese Carrefour ha eseguito in Uzbekistan, stabi-
lendo i suoi primi stores in Asia Centrale. Qualcosa di simile ha fatto anche la 
Gran Bretagna post-Brexit, che ha individuato nell’Uzbekistan, il primo stato 
dell’Asia Centrale con cui concludere un accordo commerciale. Tashkent 
ha inoltre recentemente dichiarato di voler entrare a far parte dell’Unione 
Economica Eurasiatica (EAEU), organizzazione commerciale regionale. Que-
sto passo darebbe libero accesso ai mercati degli stati che ne fanno parte, 
ovvero Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia, oltre agli Stati 
che già hanno un ALS con l’EAEU, ovvero Iran, Singapore, Vietnam e i po-
tenziali partner come India, Egitto e diversi paesi dell’ASEAN. A questi paesi 
va aggiunta la Cina, che ha intenzione di abbassare le barriere tariffarie nei 
confronti dell’organizzazione regionale.

https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/07/02/uzbekistan-an-economic-role-model-for-
central-asias-belt-road-initiative/

u ASIA CENTRALE E OSTILITÀ RUSSO-UCRAINE
Le fragilità delle repubbliche centrasiatiche, emerse prepotentemente con 
la pandemia, sono state rese ancora più critiche dalle ostilità russo-ucraine. 
Questo evento ha avuto impatti sull’inflazione delle repubbliche molto lega-
te al rublo, che nel primo periodo delle ostilità si è fortemente svalutato. 
Il Kazakistan è stato il primo a reagire alla crisi, aumentando i tassi di interesse 
dal 10,2% al 13,5% per fare fronte all’inflazione. La banca centrale kazaka è 
inoltre intervenuta vendendo tempestivamente dollari, di cui detiene mode-
ste riserve, per proteggere il tange, la valuta nazionale. Nonostante queste 
azioni, il tange ha perso il 20% rispetto al dollaro nel primo mese di guerra. 

Il Kirghizistan 
In Kirghizistan, dove la valuta nazionale si è indebolita ma non quanto il rublo, 
le criticità più rilevanti sono dovute dal fatto che esso importa petrolio dalla 
Russia con pagamento in dollari. Questo erode le riserve di valuta estera in 
un periodo di debolezza della valuta nazionale nei confronti di quella statu-
nitense. Inoltre, una buona parte dell’economia kirghiza si basa sulle rimesse 
dei lavoratori migranti che lavorano in Russia. Un crollo del rublo nei confronti 
della valuta nazionale si traduce in minori entrate statali. 

L’Uzbekistan 
L’Uzbekistan, al contrario del Kazakistan, ha lasciato i tassi di interesse pre-
valentemente invariati e ha subito una svalutazione della valuta rispetto al 
dollaro dello 0,5% dal mese di febbraio 2022, mentre il rublo si è quasi dimez-
zato rispetto al som. A causa del deprezzamento del rublo nei confronti del 
som, Tashkent evita di essere troppo permissiva nel consentire la vendita e 
l’acquisto di rubli per evitare di diventare una sorta di hub regionale per la 
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fuga di capitali dalla Russia, che può portare ad un indebolimento della va-
luta nazionale. 

Il Tajikistan
Il Tajikistan, come il Kirghizistan, soffre del fatto che le rimesse sono importanti 
per l’economia nazionale, soprattutto come fonte di valuta estera, di cui il 
paese è povero. Relativamente al tasso di cambio somoni/dollaro, essendo 
il tasso di cambio fissato dalla banca centrale tajika, esso è passato da 11,3 
somoni per dollaro a 13.

Il Turkmenistan 
Il Turkmenistan, infine, avendo un’economia prevalentemente isolata, è sta-
to meno direttamente coinvolto dal crollo del rublo. Tuttavia può sperimen-
tare delle conseguenze in futuro, attraverso uno stop delle esportazioni di 
gas turkmeno in Russia a causa di una minore erogazione dalla Russia ai 
paesi europei o un ri-orientamento dell’export russo di gas verso la Cina. Ciò 
si tradurrebbe in una “interferenza” con le trattative sino-turkmene sulla for-
nitura di gas turkmena in Cina attraverso la molto disputata “linea D”, che 
porterebbe gas direttamente in Cina passando per Tajikistan e Uzbekistan.
Problemi comuni a tutte le repubbliche sono, invece, un aumento genera-
lizzato dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia, oltre che a problemi di 
genere sociale, che possono derivare dalla massiccia emigrazione di massa 
dalla Russia alle “repubbliche sorelle” centrasiatiche. 

Tra Russia e Cina è in gioco l’egemonia
Infine non deve essere dimenticato il fatto che la Russia è ancora considera-
ta lo “sceriffo” della regione, ovvero lo stato che provvede a garantire stabi-
lità e sicurezza nella regione. I fatti di gennaio 2022, ovvero il coinvolgimento 
del Collective Security Treaty Organisation (CSTO), accordo di alleanza mi-
litare intergovernativa capitanata da Mosca (di cui il governo di Nur-Sultan 
è parte) in Kazakistan, per sedare le proteste, lo dimostrano. La posizione 
della Russia nei confronti dell’Asia Centrale è inoltre fondamentale anche 
con riferimento al secondo attore più assertivo della regione, ovvero la Cina. 
Infatti una sorta di patto non scritto tra Cina e Russia stabilisce proprio una 
suddivisione delle competenze in Asia Centrale tra i due stati: il primo come 
partner economico e investitore nella regione, il secondo, appunto, come 
partner strategico e garante della stabilità. Se la Russia si dimostrasse non in 
grado di rispondere, in futuro, a queste aspettative, a causa della debolezza 
che sta mostrando nella gestione della crisi russo-ucraina, è possibile pensare 
che l’Asia Centrale possa sperimentare un periodo di caos dovuto a fragilità 
interne piuttosto che dispute tra le repubbliche stesse (gli scontri attualmente 
in corso al confine tra Tajikistan e Kirghizistan ne sono un esempio), generan-
do di fatto instabilità. 

Un hub sulla Via della seta
Ciò significherebbe diventare meno attraenti per gli investitori esteri, soprat-
tutto cinesi, investitori di primaria importanza nella regione, e portare ad un 
deterioramento delle proprie relazioni diplomatiche con Pechino. I cinesi, ol-
tre ad essere, giustamente, preoccupati per la situazione di stabilità interna 
ad un paese, hanno almeno altre due ragioni per preoccuparsi. 
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La prima è che arterie importanti della BRI, oltre che due suoi corridoi, transi-
tano proprio per le repubbliche centrasiatiche. 
La seconda, invece, va ricercata nel fatto che i C5 sono paesi di religio-
ne musulmana confinanti con la provincia autonoma cinese dello Xinjiang, 
anch’essa a maggioranza musulmana, considerata, da Pechino, come una 
fonte di instabilità interna e, perciò, sottoposta a stretta sorveglianza dal go-
verno centrale. Focolai di instabilità in Asia Centrale sono fonti di minaccia 
per eventuali spillover di proteste nello Xinjiang, i cui rivoltosi potrebbero tro-
vare alleanza e protezione proprio nel vicinato centrasiatico.

https://thediplomat.com/2022/10/russias-war-in-ukraine-and-its-impact-on-central-asia/
https://eurasianet.org/explainer-the-rubles-rubble-economic-fallout-on-central-asia
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/war-ukraine-and-its-potential-implications-central-
asia-chinas-perspective-35060

u ENERGIA TURKMENA IN EUROPA? 
L’Europa sta cercando di ampliare i propri orizzonti in termini di possibili forni-
tori energetici. 
Il Turkmenistan è considerato tra questi. Per Ashgabat l’opportunità che si 
prospetta è essenziale: al momento solo la Cina rappresenta un partner rile-
vante per le esportazioni turkmene di gas naturale. Pechino è infatti il princi-
pale importatore di gas turkmeno: nel 2021 acquistò 31 bcm 2 di gas natura-
le, 20 bcm in più non solo rispetto a quello acquistato dalla Russia, il secondo 
maggior fornitore cinese, ma anche rispetto a quello esportato dal Turkmeni-
stan verso la Russia, secondo importatore di gas turkmeno, nello stesso anno. 
Il governo di Ashgabat mira, a questo proposito, ad aumentare il suo coin-
volgimento nel sistema energetico regionale, contribuendo, entro il 2025, a 
costruire impianti energetici nella regione.

2 Miliardi di metri cubi
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Dal punto di vista europeo, non è la prima volta che Bruxelles guarda ad 
Ashgabat come stato funzionale a rispondere alle proprie richieste energe-
tiche. Nel 2006, a seguito del conflitto sul gas russo-ucraino, l’Europa si attivò 
per sostenere il progetto del gasdotto Trans-Caspico, che avrebbe dovuto 
trasportare energia dal Turkmenistan all’Europa passano per l’Azerbaigian, 
la Georgia e, infine, la Turchia. Paesi, questi ultimi, già coinvolti nella rotta 
energetica sud-caucasica. 

La Eurasian rail alliance
Tuttavia, problemi di diverso ordine, tra cui un mancato accordo sullo status 
del Mar Caspio, oltre che ostacoli di tipo geopolitico presenti tra diversi attori 
quali Iran, USA e Russia, bloccarono il progetto. Nel 2018 un accordo raggiun-
to sullo status legale del Mar Caspio tra gli Stati che lo circondano (Russia, 
Azerbaigian, Iran, Turkmenistan, Kazakistan) rilanciò le trattative, ravvivando 
l’interesse per la costruzione del gasdotto. Ad aprile di quest’anno, la stam-
pa del Turkmenistan ha affermato che la leadership del paese sta negozian-
do con i vertici europei, georgiani, azeri e turchi sulla possibilità di costruire un 
gasdotto di capacità compresa tra i 10 e i 30 miliardi di metri cubi all’anno, 
equivalente ad una frazione del tanto discusso North Stream 2. Se agli inizi 
di ottobre la Turchia ha dichiarato di essere pronta ad assicurare il transito di 
gas naturale dal Turkmenistan all’Europa, permangono tuttavia interrogativi, 
in seno all’Europa, di stampo soprattutto ideologico, specialmente in questo 
periodo, in cui il concetto di “scelta di campo” sta acquisendo nuovamente 
forma, allontanandosi dal significato prettamente retorico a cui, dal 1989, 
aveva iniziato a rispondere. Infatti, seppur il Turkmenistan possieda formal-
mente uno status di neutralità, esso, come anche le altre repubbliche del 
centro Asia, mantiene ottimi rapporti con la Russia ed è inoltre parte del-
la Shanghai Cooperation Organization, organizzazione regionale di natura 
prettamente di sicurezza, capitanata da Mosca e da Pechino.

https://kaspi.az/az/avropa-turkmen-qazina-gz-dikib?fbclid=IwAR2isITUC2qWA3-krpi8Eu68A-
0CiyFLXXogfAuJYq0QgGBC_P4wPcGj2lGs
https://jamestown.org/program/the-south-caucasus-and-central-asia-diversifying-the-eu-gas-
market/
https://oilgas.gov.tm/en/posts/news/5727/turkey-declared-its-readiness-to-ensure-the-transit-
of-natural-gas-of-turkmenistan-to-europe

u INCERTEZZA E CONTINUITÀ DELLE SUPPLY CHAIN
Il prolungarsi delle ostilità russo-ucraine mantiene alta la pressione, a cui sono 
sottoposte le imprese partecipanti alla produzione globale, della minaccia 
di una interruzione delle catene globali del valore. Ciò si traduce nella ne-
cessità di ricercare vie alternative per collegare l’Asia all’Europa senza pas-
sare dalla Russia. In questo scenario il ruolo giocato dall’Asia Centrale può 
risultare di primo ordine, in primis grazie alla sua posizione strategica di ponte 
tra i “due mondi”. In altre parole, si assisterebbe ad una sorta di shift verso il 
meridione delle supply chains.
Nello specifico, il Kazakistan può essere la Repubblica centrasiatica che più 
di tutti beneficerebbe del southern shift delle supply chains, data la sua cen-
tralità nella rete infrastrutturale eurasiatica e lo sforzo del governo kazako nel 
migliorare la propria integrazione in essa anche attraverso politiche interne.
Il Kazakistan, dal 2007 al 2018, è passato dal 133° posto al 71° nel Logistics 
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Performance Index3. Considerando lo sbocco sul Mar Caspio del Kazakistan, 
il trasporto ivi registrato nel primo periodo del 2022 è stato di 5 volte rispetto 
a quello del 2021. 

La rotta Trans Caspica
Questi porti caspici sono cruciali, inoltre, per la rotta internazionale di tra-
sporto trans-caspica, che facilita il trasporto dei cargo tra Europa e Cina 
attraversando l’Azerbaigian e la Turchia. La rotta mostra la centralità che 
gli Stati caucasici rivestono per l’emergere del Kazakistan come nuovo hub 
commerciale e ciò pare ben chiaro al governo di Nur-Sultan, che, insieme ai 
governi di Baku e Tbilisi, sta lavorando al progetto “Eurasian Rail Alliance”, ov-
vero una joint venture tra le amministrazioni delle ferrovie dei tre paesi, volta 
a migliorare il coordinamento logistico tra gli Stati coinvolti. 

India-Iran-Europa
Nell’ambito del progetto si discute anche di un possibile collegamento della 
rotta all’International North-South Transportation Corridor (INSTC), che colle-
ga India e Iran al mercato europeo, passando per Baku e per Astrakhan, in 
Kazakistan. La sua rilevanza è data dal fatto che può rappresentare un’alter-
nativa alle rotte commerciali tra Europa e sud-est asiatico evitando il Canale 
di Suez, rotta che ha mostrato vulnerabilità nel 2021. Nel giugno 2022 è stato 
inaugurato il nuovo corridoio di trasporto che collega Kazakistan, Turkmeni-
stan, Iran e Turchia. Inoltre Il Kazakistan è anche parte del Quadrilateral Traf-
fic in Transit Agreement (QTTA), accordo di transito tra Cina, Pakistan, Kirghi-
zistan e Kazakistan, e ha finalizzato un accordo bilaterale con il Pakistan per 
rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di transito commerciale.

Gli investimenti del Kazakistan nella logistica
Nur-Sultan ha inoltre colto l’occasione per rendersi attiva nel rilanciare il settore 
di trasporto e logistica, che è il settore nazionale con le migliori aspettative fu-
ture di crescita (vedi tabella sotto). Importanti, a tal proposito, sono gli investi-
menti previsti per la costruzione di hub logistici e di stoccaggio merci, secondo 
il modello “hub and spoke”, quindi attraverso la creazione di centri periferici 
che si collegano all’hub centrale, collocato in corrispondenza della capitale.
Stando alle evidenze, il fatto che 50 imprese internazionali hanno individuato 
il Kazakistan come “nuova casa”, a seguito dell’uscita dalla Russia, e la previ-
sione di ulteriori 50 che possono seguire lo stesso esempio, sono sicuramente 
elementi a favore di una rinata centralità di questo stato.
Considerato tutto ciò possiamo quindi aspettarci che il Kazakistan sia ben 
predisposto nel proseguire con gli sforzi di aggiornamento logistico interno 
proprio in vista della prospettiva di trasformarsi in un nuovo hub commerciale 
regionale, soprattutto in vista del proseguimento delle ostilità in Ucraina.

bit.ly/3ULGuHp
https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/02/28/iran-and-india-discuss-logistics-for-the-instc/#
https://www.intellinews.com/kazakhstan-new-home-to-50-international-firms-that-opted-for-
russia-exit-50-more-could-be-on-the-way-259961/?source=bne-credit
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-transport-and-logistics

3 Misurazione introdotta dalla Banca Mondiale che quantifica la competitività della logisti-
ca a livello internazionale e macroeconomico.
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OUTLOOK GEOPOLITICO

u CONNETTIVITÀ: OBIETTIVO COMUNE DELLA REGIONE
Gli eventi del 2014, ovvero l’annessione russa della Crimea, e le più recenti 
ostilità russo-ucraine, oltre ad aver avuto effetti economici, hanno anche au-
mentato la consapevolezza, in seno alle 5 Repubbliche, dell’importanza di 
“emanciparsi” dalla sfera russa, soprattutto in termini strategici e geopolitici. 
Oltre a ciò, il vuoto di potere nato dal disimpegno statunitense in Afgha-
nistan risalente ad agosto 2021, e la successiva presa di potere da parte 
talebana, ha fatto emergere preoccupazioni legate alla stabilità regionale. 
Questi eventi hanno portato al riconoscimento, da parte delle repubbliche 
centrasiatiche, della necessità di integrarsi maggiormente nell’economia re-
gionale e globale, ciò implica uscire dall’isolazionismo storico in cui alcuni 
stati, in particolare Uzbekistan e Turkmenistan, si trovavano e accordando 
sempre maggiore importanza al termine “connettività”. 
Il termine è denominatore comune anche di alcuni stati del vicinato cen-
trasiatico, tra cui Afghanistan, Iran e Pakistan, e ha implicazioni non solo in 
termini economici ma anche sociali, perché attraverso una rinnovata con-
nettività si mira a garantire anche una certa stabilità regionale. 

Il ruolo chiave della Cina
Nel quadro sin qui delineato, è da sottolineare anche il ruolo chiave che 
la Cina può svolgere nell’incontrare gli interessi di questi Stati: connettività 
è anche la parola chiave della grand-strategy cinese della Belt and Road 
Initiative (BRI). 

Trasporto ferroviario

piano di investimento di 1,6 miliardi di $ nella modernizzazione 
ferroviaria (2022-2025)

la EBRD1  sta pianificando di investire €100 milioni nell’operato-
re ferroviario statale Kazakhstan Railways (KTZ) per aggiornare 
le rotte del trasporto merci su rotaia.

Trasporto marino

aumentare la capacità del porto di Aktau con investimenti di 
$16,8 milioni nella costruzione di nuovi hub per container

piani di sviluppo per il porto di Kuryk con costruzione di un im-
pianto di costruzione navale/riparazione navale, 

Aviazione

la EBRD e International Finance Corporation2 prevedono di 
finanziare congiuntamente $372,2 milioni per finanziare la co-
struzione di un nuovo terminale all’aeroporto internazionale di 
Almaty

grande interesse tra gli aeroporti del Kazakistan e le sue prin-
cipali compagnie aeree nella collaborazione con società di 
logistica americane, per stabilire il Kazakistan come hub per il 
trasporto aereo di merci tra Cina ed Europa

Logistica

pianificazione di costruzione di un nuovo hub commerciale e 
logistico al confine tra Kazakistan e Kirghizistan

pianificazione della costruzione dell’International Center for 
Trade and Economic Cooperation (ICTEC) “Central Asia” al 
confine tra Kazakistan e Uzbekistan

Alcune iniziative proposte dal governo kazako per lo sviluppo infrastrutturale. 

Fonte: Elaborazione dati www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-transport-and-logistics.

1   Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
2   Agenzia del gruppo della Banca Mondiale
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Contestualizzando la BRI nello scenario dell’Asia Centrale, dove prende il 
nome di Silk Road Economic Belt (SREB), o in quello pakistano, laddove si 
estrinseca nel China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), possiamo afferma-
re che essa è parte della strategia del Go-West cinese, una strategia che 
mira a raggiungere diversi obiettivi, in termini economici, geopolitici, a livello 
nazionale e regionale. Le iniziative cinesi, tuttavia, non sono le uniche che 
possono essere ricondotte all’ethos comune della connettività regionale. È 
fortemente attiva anche la diplomazia bilaterale e trilaterale, coinvolgente 
gli attori sopracitati. I paragrafi che seguono andranno a mettere a fuoco la 
questione, adottando prospettive di diverso ordine, da quella squisitamente 
economica a quella maggiormente legata alla geopolitica.

u BRI E ASIA CENTRALE: TRA OPPORTUNITÀ E DIFFIDENZE
Una BRI che ha successo in Asia Centrale è una BRI che stimola il tessuto 
industriale delle Repubbliche centrasiatiche. Un progetto che crea nuove 
opportunità di investimento per gli investitori esteri, aumenta il commercio 
con la Cina e porta ad una diversificazione dei partner commerciali, muo-
vendosi quindi verso una maggiore integrazione, non solo a livello regionale 
ma anche interregionale. Tutto ciò è racchiuso dalla formula, coniata dalla 
leadership cinese, di “win-win cooperation”. In linea generale, il progetto è 
di indubbia importanza per l’Asia Centrale. Data la storica posizione landlo-
cked della regione, una delle maggiori sfide che da sempre richiedono di 
essere affrontate dalle 5 Repubbliche è, infatti, proprio quella della connetti-
vità con il resto del mondo. 

Uscire dall’isolamento
La Cina, attraverso il sostegno alla creazione di due dei sei corridoi econo-
mici previsti in ambito BRI, ovvero il “New Eurasian Land Bridge Economic 
Corridor” e il “China-Central Asia-West Asia Economic Corridor”, contribuisce 
positivamente alla risoluzione del problema dell’isolamento dell’Asia Centra-
le. Tuttavia una mancata concertazione di questi investimenti con politiche 
interne mirate a ridurre i deficit infrastrutturali possono creare grandi ostacoli, 
soprattutto in Tajikistan, Turkmenistan e Kirghizistan. 

Molto diverso l’atteggiamento verso la Cina
Andando nello specifico e considerando più da vicino i diversi approcci dei 
governi centrasiatici nei confronti degli investimenti cinesi, notiamo che non 
c’è una sostanziale omogeneità. Il Tajikistan, per esempio, sembra molto in-
cline ad accettare gli investimenti cinesi. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto 
che il Tajikistan è la Repubblica centrasiatica meno sviluppata, sia economi-
camente che dal punto di vista infrastrutturale. Gli investimenti cinesi posso-
no avere un impatto positivo significativo sul PIL tajiko attraverso una sensibile 
riduzione dei tempi di trasporto.

Il Kirghizistan sembra molto più cauto nei confronti della strategia cinese, cir-
coscrivendola a determinati campi della propria economia. 
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Le cautele del Kazakistan
Per il Kazakistan la situazione sembra essere altrettanto spinosa. Il governo 
tende a non demonizzare gli investimenti cinesi; d’altra parte, essendo il Ka-
zakistan il paese più esteso spazialmente ed economicamente sviluppato 
dell’Asia Centrale, deputato ad essere il garante della stabilità regionale, 
c’è il timore che la Cina, attraverso una massiccia presenza economica su 
suolo kazako, possa proiettare il proprio potere su di esso, andando così ad 
oscurare le possibilità per Nur-Sultan di emergere come attore rilevante a 
livello regionale. Timori analoghi sono condivisi anche dalla popolazione ka-
zaka, che sono stati manifestati attraverso delle proteste nel 2018. 

Il modello pubblico-privato dell’Uzbekistan
L’Uzbekistan, come accennato precedentemente, adotta un particolare 
approccio nei confronti della BRI. Ne riconosce l’importanza senza dipende-
re totalmente dal framework di sviluppo sul quale si basa, preferendo un mo-
dello basato sulla partnership pubblico-privata. Accanto ai potenziali benefi-
ci, gli investimenti cinesi possono presentare dei rischi. Il primo è sicuramente 
quello di un eccessivo indebitamento in capo alle Repubbliche destinatarie 
del progetto. Il caso emblematico nella regione è quello del Tajikistan: nel 
2022, dei 3,3 miliardi di dollari di indebitamento che il Tajikistan possiede nei 
confronti dei creditori internazionali, il 60% è detenuto nei confronti della Ex-
port-Import Bank of China, una delle principali banche statali cinesi che ope-
rano per sostenere il costo delle imprese cinesi operanti globalmente sotto 
la bandiera della BRI. Un altro rischio è legato ad uno degli obiettivi che Pe-
chino si propone di raggiungere, ovvero quello di aumentare il commercio 
con i paesi destinatari degli investimenti. Ciò è dovuto al duplice focus della 
strategia del Go-West cinese, ovvero quello nazionale e regionale. In questo 
caso, l’obiettivo nazionale di sviluppo economico della parte occidentale 
della Cina, in particolare la volontà di trasformare lo Xinjiang in nuovo hub 
commerciale, potrebbe annullare gli effetti positivi regionali, ovvero lo svi-
luppo commerciale dell’area, interesse primario dell’Asia Centrale, a causa 
della maggiore concorrenza cinese.

South Caucasus and Central Asia: The Belt & Road Initiative: Tajikistan Country Case Study, 
World Bank giugno 2020
Connectivity in Central Asia: Reconnecting the Silk Road, PE 637.891, aprile 2019
https://voicesoncentralasia.org/chinas-belt-and-road-initiative-and-its-impact-in-central-asia/
https://eurasianet.org/tajikistan-the-cost-of-chinese-debt
bit.ly/3tsbqkd

u LE NUOVE GEOGRAFIE DELLA BRI
Nel parlare di grand-strategy cinese, con riferimento all’Asia Centrale, è utile, 
dal punto di vista concettuale, osservare che le geografie tracciate dall’ar-
ticolazione dei diversi progetti in capo alla BRI corrispondono anche ad un 
ampliamento del vicinato dell’Asia Centrale, in termini di opportunità che 
una connettività infrastrutturale transnazionale può generare. Abbiamo par-
lato delle visioni dei diversi paesi dell’Asia Centrale con riferimento all’acco-
glimento del progetto di Pechino, ma essi non sono gli unici della regione 
ampliata ad aver accolto l’iniziativa cinese. Possiamo a tal proposito consi-
derare il caso del Pakistan e del China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).
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China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)
Il CPEC è uno dei sei corridoi della BRI e collega la provincia occidentale 
cinese dello Xinjiang a Karachi e Gwadar, due città del Pakistan meridionale 
nonché porti commerciali per l’intera regione, soprattutto a seguito della 
modernizzazione di cui hanno beneficiato grazie agli ingenti investimenti ci-
nesi. Nel contesto pakistano, il progetto del CPEC si manifesta inoltre come 
un progetto onnicomprensivo di stretta collaborazione sino-pakistana. che di 
fatto mira non solo a ridurre il deficit infrastrutturale pakistano (un deficit tale 
che uno studio della Banca Mondiale del 2010 inseriva Islamabad al 110° 
posto, su 155, in termini di performance logistica) ma anche a promuovere 
uno sviluppo economico e sociale locale. In primo luogo attraverso la cre-
azione di ZES (Zone Economiche Speciali), in aree strategiche, che possano 
catalizzare un processo di afflusso di investimenti diretti esteri. Le ZES previste 
sono 9, di cui 4 già completate. Gli obiettivi di medio-periodo stabiliti dalle 
autorità sino-pakistane prevedevano un aumento occupazionale stimato di 
800 mila posti di lavoro entro il 2030, a seguito degli investimenti cinesi nelle 
ZES. È inoltre previsto uno sviluppo del know-how dei lavoratori pakistani coin-
volti, attraverso il CPEC Cultural Communication Center e del livello di inno-
vazione tecnologica del paese, che sarebbero potuti essere un elemento di 
attrattività per eventuali investitori esteri. Questi risultati sarebbero stati mirati 
ad innescare un processo di crescita economica endogena. 

Vantaggi della ZES
Le ZES considerate, dal 2016, offrono un’esenzione decennale di tariffe e tas-
se sull’importazione di alcuni beni, tra cui macchinari e attrezzature necessari 
per la produzione industriale, e altre esenzioni sulle produzioni orientate all’e-
sportazione. Sebbene il potenziale attrattivo di queste ZES, unito ai vantag-
gi in termini di connettività della BRI e della posizione strategica pakistana 
come “cerniera” tra medio oriente e Asia, permangono alcuni ostacoli che 
hanno di fatto evitato un decollo dell’afflusso degli investimenti diretti esteri 
in Pakistan. 

Il Pakistan poco attrattivo per gli IDE
Il primo ostacolo è il timore di una concorrenza sleale degli investitori cinesi 
in terra pakistana, i quali beneficiano di facilitazioni aggiuntive rispetto alle 
controparti internazionali, riconosciute dal governo di Islamabad. Ciò è vero 
soprattutto per il settore del tessile, il settore trainante dell’economia pakista-
na. Un altro ostacolo, forse il principale, è il business environment pakistano, 
poco favorevole allo stabilimento di attività produttive. Secondo il Global 
Competitiveness Index, un indice che accorda ad ogni stato una posizione 
nel ranking globale considerando diversi indicatori che valutano la perfor-
mance di un paese in termini di competitività, il Pakistan si posiziona 110° su 
141°, a causa in particolare di grossi deficit relativi all’adozione di tecnologie 
ICT, alla sicurezza e all’apertura del mercato. 

Buone opportunità per l’energia
Pur tra queste difficoltà, il settore più attrattivo per il Pakistan, in termini di in-
vestimenti esteri, è quello energetico, non solo per gli investitori italiani quali 
ENI, che nel 2019 ha finanziato l’apertura del primo parco solare in Pakistan, 
ma anche per quelli cinesi. All’indomani del XX° Congresso del Partito Co-
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munista Cinese, di fronte all’obiettivo della carbon neutrality entro il 2060, 
l’ambasciatore cinese in Pakistan Nong Rong ha infatti rimarcato l’importan-
za della collaborazione sino-pakistana in materia di produzione di energia 
rinnovabile. A riprova di ciò, nell’ambito CPEC, 5 progetti relativi alla produ-
zione di energia eolica sono già stati completati e altri sono in fase di realiz-
zazione, sia nel settore dell’energia solare sia in quello dell’idroelettrica.

https://www.geopolitica.info/no-progress-cpec-sezs-pakistan/
https://cpec.gov.pk/brain/public/uploads/documents/CPEC_Brochure_Final_English.pdf
https://eias.org/publications/op-ed/rhetoric-vs-reality-sezs-under-the-china-pakistan-econo-
mic-corridor-cpec/
https://pakobserver.net/cpec-bri-and-green-cpc-2022-a-policy-review-by-mehmood-ul-
hassan-khan/

u ASIA CENTRALE E CHINA-PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR
Considerando il CPEC nel contesto centrasiatico, i collegamenti di alcune 
delle principali rotte di trasporto delle C5 al CPEC, offrono uno sbocco in-
diretto sul Golfo Arabico, ovvero sull’Oceano Indiano. Quello qui descritto 
è il focus del Quadrilateral Traffic in Transit Agreement (QTTA), accordo di 
transito tra Cina, Pakistan, Kirghizistan e Kazakistan (Tajikistan e Uzbekistan 
hanno manifestato la volontà di aderire, rispettivamente, nel 2017 e 2020) ed 
ha come scopo quello di facilitare il transito delle merci tra i paesi coinvolti. 
L’idea alla base dell’accordo ha origine nel 1995 ma esso non venne imple-
mentato e venne gradualmente abbandonato, fino alla nascita del CPEC, 
che offrì una infrastruttura principale, su cui ri-fondare l’accordo. La nascita 
del CPEC permise anche di ri-configurare l’accordo, permettendo di bypas-
sare l’Afghanistan, prima considerato dal progetto attraverso il Wakhan Cor-
ridor, a causa della potenziale fonte di instabilità che rappresenta.

Avvicinarsi al mercato occidentale
Per l’Asia Centrale, l’esecuzione del QTTA significa, in termini pratici, un di-
mezzamento della distanza tra il Golfo e il proprio territorio rispetto a quella 
che intercorre passando attraverso l’Iran, con una diminuzione delle spese 
marittime del 30%. Un’altra opportunità che potrebbe prefigurarsi per i paesi 

Rotte previste dal QTTA.

Fonte: Asia Briefing Ltd.
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centrasiatici è quella di avvicinarsi ai mercati dell’ovest, specialmente quelli 
del medio-oriente che si affacciano direttamente sul Golfo Arabico. Tutto 
ciò è vero soprattutto per il Kirghizistan e il Tajikistan, paesi geograficamente 
prossimi al Pakistan e esclusi dall’Ashgabat Agreement, accordo del 2016 
di trasporto multimodale originariamente firmato da Kazakistan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Iran e Oman per creare corridoi commerciali tra i paesi coin-
volti e facilitare il commercio tra di essi. 
Data quest’ultima alternativa, che si pone di fatto come alternativa con-
corrente al QTTA, si può affermare che il potenziale del CPEC di agire come 
“connettore” regionale è principalmente legato alla presenza della Cina nel 
progetto, che svolge quasi un ruolo da garante naturale del buon funziona-
mento del CPEC, funzionale ai propri interessi economici (sviluppo e connes-
sione delle province occidentali della nazione) e geopolitici. In quest’ultimo 
senso si potrebbe configurare come un ostacolo all’India, che mira a rag-
giungere i mercati dell’Asia Centrale proprio attraverso l’Iran. 

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S2377740019500179
https://www.hellenicshippingnews.com/gwadar-port-a-gateway-to-the-shortest-economical-
route-for-central-asia/
https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/05/12/uzbekistan-looks-chinas-belt-road-paki-
stans-cpec-connect-gwadar-karachi-ports/

u UZBEKISTAN E PAKISTAN: UN RAPPORTO BILATERALE “SPECIALE”
L’ex primo ministro pakistano Imran Khan, nell’atto dell’emanazione della 
prima politica di sicurezza nazionale di cui il Pakistan sia mai stato dotato 
(2022), ha espresso il nuovo corso in politica estera che il Pakistan si sarebbe 
avviato ad intraprendere, etichettandolo come “Vision Central Asia”, che 
ben esprime il ruolo cruciale dell’Asia Centrale nello sviluppo economico del 
paese. Allo stesso modo, il Pakistan rappresenta per l’Uzbekistan una pos-
sibilità per diversificare le sue opzioni di accesso marittimo aldilà dei porti 
iraniani. Bandar Abbas, città-porto nella parte centro-meridionale dell’Iran, 
è, infatti, il principale porto su cui Tashkent attualmente si basa per gestire 
il proprio commercio. Tuttavia  la pressione delle rinnovate ostilità iraniane-
statunitensi e lo spettro di eventuali sanzioni porta la repubblica centrasiati-
ca a vagliare diverse ipotesi per giungere a configurazioni alternative circa 
i porti di approdo delle proprie merci. Va ricordato inoltre che l’Uzbekistan 
è uno dei due unici stati al mondo (insieme al Liechtenstein) ad essere dou-
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ble-landlocked, come accennato in precedenza, e quindi risulta ancora più 
difficile per Tashkent costruirsi dello spazio per rinforzare il proprio collega-
mento con l’economia dell’area. Non a caso, infatti, le difficoltà di commer-
cio transfrontaliero sono individuate come una delle principali criticità del 
business environment uzbeko (Doing Business Index 2020). Questo è il moti-
vo alla base del forte coinvolgimento diplomatico di Tashkent nei confronti 
di Islamabad, con riferimento all’accordo Pakistan-Uzbekistan Transit Trade 
Agreement, sottoscritto nel luglio del 2021. Con questo accordo, i camion di 
trasporto merci uzbeki sono autorizzati a trasportare beni attraverso l’Afgha-
nistan direttamente dai porti pakistani di Karachi, Gwadar e Bin Qasim, evi-
tando che al confine afghano-pakistano essi debbano essere scaricati per 
poi essere nuovamente caricati su bilici pakistani. Questo accordo è inoltre 
stato accompagnato da quello sulla Trans-Afghan Railway Line: discusso per 
la prima volta a febbraio 2021 e definito anche come “l’evento del secolo” 
in Uzbekistan, una volta implementato, esso rappresenterà anche una via 
più corta, per Tashkent, per collegare i porti pakistani con la città di Mazar-i-
Sharif nell’Afghanistan settentrionale, passando per Kabul, quindi confluen-
do in territorio uzbeko. 

L’accordo commerciale del 2022
A riprova del rafforzamento bilaterale uzbeko-pakistano, a marzo 2022, i due 
governi hanno anche firmato un accordo commerciale preferenziale (Pre-
ferential Trade Agreement, PTA), per un totale di 34 merci, mirante a ridurre 
sia le barriere tariffarie, sia quelle non tariffarie, giungendo ad una armoniz-
zazione di standard e procedure specifiche previste per i prodotti in entrata.
In conclusione, il Pakistan può permettere all’Uzbekistan di rimodellare la sua 
storica inclinazione geoeconomica di impronta sovietica, creata per direzio-
nare i flussi commerciali in direzione sud-nord, permettendogli di riconfigurare 
le proprie geografie economiche. 

https://thediplomat.com/2021/02/whats-behind-the-planned-uzbekistan-afghanistan-paki-
stan-railway/
https://thesvi.org/growing-pakistan-uzbekistan-relations/
https://gwadarpro.pk/1382554446735454209/cpecs-ml-1-links-emcentral-em-emasia-em-with-
pakistani-seaports
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/new-battlefront-south-asian-power-contests-in-
central-asia
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/exploring-non-traditional-export-markets/
https://www.sde.org.tr/uzbekistan-pakistan-momentous-bilateral-relations-bolgesel-analiz-95

u NON SOLO CINA: IL “GRANDE GIOCO” TURCO-IRANIANO
 IN ASIA CENTRALE
Con le ostilità russo-ucraine che, per quanto più longeve forse del previsto, 
tenderanno in un medio periodo a calare di intensità, e con una Cina uscita 
dal XX Congresso rafforzata nella sua componente politico-ideologica, ben 
ancorata a Xi Jinping, una rinnovata assertività sulle 5 Repubbliche da parte 
degli attori russo e cinese è un’eventualità altamente probabile. Tuttavia, 
Cina e Russia non paiono più essere i soli soggetti interessati a raggiunge-
re questo obiettivo. Abbiamo visto come anche il Pakistan e l’Afghanistan 
siano rilevanti nella comprensione delle dinamiche regionali ma, accanto 
a loro, altri due stati emergono come propensi a partecipare a questo “gio-
co”: Turchia e Iran. 
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Gli interessi della Turchia
La Turchia non è nuova nel manifestare queste ambizioni: iniziative come la 
fondazione del Concilio Turco nel 2009 e la più recente fondazione dell’Or-
ganizzazione degli Stati Turchi, organizzazione volta a rappresentare gli in-
teressi degli stati di tradizione culturale turca, mostrano indiscutibilmente le 
ambizioni regionali di Ankara, finora rimaste, in parte, inascoltate dalle repub-
bliche centrasiatiche, preoccupate che la Turchia avesse voluto provare a 
rimpiazzare la Russia in quanto stato “colonizzante” dal punto di vista della 
sfera di influenza. L’Iran, diversamente dalla Turchia, ha invece intrapreso la 
strada del commercio per avvicinarsi ai paesi dell’Asia Centrale, ad esempio 
addivenendo ad un accordo commerciale temporaneo con l’Unione Eco-
nomica Eurasiatica (EAEU). 
Nonostante gli approcci di diverso tipo, tuttavia, è di nuovo sul campo della 
connettività che possiamo apprezzare i maggiori sforzi turco-iraniani di “cor-
sa” verso l’Asia Centrale. 

Il Trans-Caspian International Transport Route (TITR)
La Turchia è parte del Trans-Caspian International Transport Route (TITR), co-
nosciuto anche come corridoio intermedio. Si tratta di una rotta di traspor-
to multimodale e multilaterale che collega la Cina alla Turchia attraverso il 
Kazakistan, l’Azerbaigian e la Georgia, bypassando la Russia attraverso la 
costruzione della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars, operativa dal 2017, a cui spesso ci 
si riferisce definendola come la nuova via della seta turca. La Turchia sarà 
inoltre stato in cui transiterà il progetto di collegamento ferroviario China-Kyr-
gizstan-Uzbekistan Project, indicativamente operativo dal 2023 ma risalente, 
nella sua idea originaria, al 1997, ripreso in tempi recenti a causa dello spettro 
dell’interruzione delle supply chains a seguito della situazione russo-ucraina. 

Il ruolo dell’Iran
Considerando invece l’Iran, la sua difficile situazione dal punto di vista di 
posizionamento diplomatico internazionale, soprattutto con riferimento ai 
rapporti tesi con gli Stati Uniti, unitamente ad una condizione economico-

Middle corridor

Fonte: BNE Intellinews.
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politica interna meno accattivante di quella di Ankara, lo rendono uno Stato 
meno proattivo della Turchia. Tuttavia Teheran sta agendo in maniera signi-
ficativa per aumentare il proprio coinvolgimento nella regione, attraverso 
una partecipazione attiva allo sviluppo del progetto del cosiddetto corridoio 
lapislazzuli, che unisce Europa e Asia attraverso la rotta Azerbaigian-Turkme-
nistan-Afghanistan. L’obiettivo è sviluppare il percorso collegando le rotte 
iraniane con il corridoio attraverso il Turkmenistan, mirando a collegarsi an-
che con l’ International North-South Transportation Corridor (INSTC). L’Iran è 
inoltre parte di TRACECA (acronimo di TRAnsport Corridor Europe-Caucasus-
Asia), organizzazione internazionale di cooperazione economica costituita 
da 14 Stati dell’Europa orientale, dell’Asia Centrale e del Caucaso, che at-
tualmente sta lavorando ad un progetto per connettere le principali capitali 
europee all’Iran, Asia Centrale e Turchia attraverso l’Ucraina. Con riferimento 
alla Cina, invece, l’Iran è anche coinvolto in un programma per la costruzio-
ne di un collegamento ferroviario diretto a Chahabar, porto iraniano di fon-
damentale importanza geopolitica situato nell’Iran meridionale, allo scopo 
di ottenere un accesso più diretto ai mercati dell’Africa orientale e all’India. 

Accordi sull’energia tra Russia e Iran
Teheran è inoltre coinvolta in progetti legati alle infrastrutture energetiche. 
La russa Gazprom e l’iraniana NIOC hanno firmato un accordo di 40 miliardi 
di dollari per lo sviluppo dei giacimenti di gas di Kish e North Pas, oltre che 
per il potenziamento delle rotte del gas esistenti, dall’Iran al Pakistan all’O-
man. La cooperazione russo-iraniana potrebbe inoltre essere prevista anche 
per quanto riguarda un riorientamento delle rotte del gas verso il Pakistan e 
l’India, attualmente coinvolte nel progetto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-
Pakistan-India Pipeline), che mirerebbe a trasportare il gas nelle aree suddet-
te bypassando l’Afghanistan e facendo giungere il gas russo nell’Iran setten-
trionale attraverso una linea transcaspica, per poi essere scambiato vicino 
a Chahabar per l’esportazione in Asia meridionale. In quest’ottica, l’Iran po-
trebbe candidarsi come hub di transito e stoccaggio del gas regionale.

https://thediplomat.com/2022/10/turkeys-growing-influence-in-central-asia/
https://islamabadpost.com.pk/iran-turkey-strategic-competition-in-caucasus-region/
https://www.intel l inews.com/macro-advisory-great-game-3-0-the-polit ics-of-rai l-
260333/?source=iran
https://intellinews.com/central-asia-blog-is-the-middle-corridor-all-it-s-cracked-up-to-be-
258725/?source=blogs
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