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1.	
  La	
  “Rotta	
  Kazakhstan”,	
  le	
  opportunità,	
  le	
  sfide	
  e	
  le	
  incognite	
  

dell’integrazione	
  con	
  la	
  “Nuova	
  Via	
  della	
  Seta”	
  	
  
Il Kazakhstan è una nazione giovane con molti problemi da affrontare e tra questi si trova
sicuramente il settore dei trasporti. La sfida per il Paese, però, è doppia. Se da un lato, per garantirsi
uno sviluppo economico forte e sostenibile, deve investire per unificare il mercato interno, dall’altro
lato non può dimenticare l’importanza dell’integrazione con i mercati globali per evitare un
isolazionismo che non può permettersi.
Il territorio del Kazakhstan è attraversato da diversi corridoi internazionali. Il valore di queste rotte
commerciali è già da solo un indicatore di quanto il Kazakhstan possa beneficiare da una maggiore
integrazione: gli scambi tra Cina e UE valgono oltre un trilione di dollari, quelli tra Cina e Russia
circa 68 miliardi, quelli tra Russia e Medio Oriente si attestano a circa 20 miliardi ogni anno.

Fonte: Ministero della Comunicazione e dei Trasporti della Repubblica del Kazakhstan

1. Trans-Asian Railway (TAR): il Trans-Asian Railway network comprende più di 117.500
km di line ferroviarie, passando per 28 paesi. In Kazakhstan si sviluppa seguendo due
corridoi:
-‐

-‐

corridoio settentrionale: Inizia in Cina, a Lianyungang, passa per la Cina centrale e
settentrionale, Kazakhstan, Russia fino all’Europa occidentale. Copre una distanza di
11.516 km, l’89% del tracciato è a doppio binario e solo il 29%, sul totale, è
elettrificato. Uno dei limiti principali di questa tratta è la differenza nello scartamento
tra rete ferroviaria kazaka e cinese, che impone la necessità di un cambio di treno per
i container. Non rappresenta comunque una criticità insormontabile, a Khorgos questo
viene mediamente risolto in 47 minuti.
corridoio meridionale: Il porto di Lianyungang rappresenta anche qui l’estremo
orientale del corridoio, che passa poi attraverso Dostyk, Almaty, Tashkent, Iran e
Turchia per poi raggiungere i porti del Mediterraneo e del Mar Nero. La tratta è lunga
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10.989 km, di cui il 10% è a doppio binario e il 46%, su 10.989 km, è elettrificato. Lo
scartamento cambia due volte, tra Cina e Kazakhstan e tra Kazakhstan e Iran. In
quest’ultimo, la rete ferroviaria non è elettrificata ed è a binario unico. In Turchia, i
treni devono essere traghettati per attraversare il lago Van, punto che rallenta la
velocità di trasporto.
2. TRACECA (TRAnsport Corridor Europe-Caucasus-Asia): connette l’Europa Orientale
con l’Asia Centrale tramite il Mar Nero, Caucaso e Mar Caspio. Il Kazakhstan è coinvolto
prevalentemente con il porto di Aktau e le reti di trasporto, principalmente strade e ferrovie,
che lo connettono ai vicini Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan e Kirghizistan. Il corridoio
può essere esteso verso la Cina, diventando un nuovo collegamento tra UE e Asia, le attuali
stime prevedono che potrebbe arrivare a trasportare ogni anno fino all’1% dello scambio
commerciale sino-europeo. Per sostenere lo sviluppo della tratta, è stata istituita la TransCaspian International Transport route Coordination Committee con la partecipazione di
Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Ucraina e Cina. La tratta, dal porto di Lianyungang passa
per Dostyk, Aktau, Baku, Poti fino ad Istanbul è lunga 10.648 Km e ha un tempo di
percorrenza di circa 20 giorni.
3. Direttrice Nord-Sud: connette Europa Settentrionale e Russia a Iran (fino al porto di
Bandar-Abbas) - Stati del Golfo - India passando per Russia, Kazakhstan, Turkmenistan e
Iran. Il Kazakhstan offre l’utilizzo del Porto di Aktau, sul Mar Caspio, o una equivalente
rete ferroviaria che ne segue la costa. È una tratta di 6.191 Km con un tempo di percorrenza
compreso tra i 13 e i 15 giorni. Nell’ottica di consolidare ulteriormente questa direttrice, il
Kazakhstan è firmatario dell’Accordo di Ashgabat che istituisce un’intesa sul corridoio
commerciale tra i governi della Repubblica Islamica dell’Iran, Oman, Qatar, Turkmenistan e
Uzbekistan.
4. Western Europe - Western China: a differenza dei precedenti, questo corridoio si basa
esclusivamente sulla rete stradale. La sua lunghezza totale da San Pietroburgo al porto di
Lianyungang, in Cina, è di 8.445 km. Le tappe intermedie sono Mosca, Nizhny Novgorod,
Kazan, Orenburg, Aktobe, Kyzylorda, Shymkent, Taraz, Korday, Almaty, Khorgos,
Urumqi, Lanzhou e Zhengzhou. La parte russa copre 2.233 km, 2.787 km quella kazaka e
3.425 km la cinese.
Un’occasione unica per integrarsi con il resto del mondo è data dalla Nuova Via della Seta. Il
progetto è stato presentato per la prima volta al summit ASEAN nell’autunno 2013 ed è
un’iniziativa, a guida cinese, per costruire un network infrastrutturale tra Asia, Europa ed Africa. La
New Silk Road consiste di due elementi, il primo è connesso all’antica Via della Seta che
connetteva la Cina e l’Europa passando per l’Asia Centrale. Il secondo è una corrispettiva versione
marittima che parte dai porti cinesi, passa per il Mar Cinese Meridionale, il Mare delle Andamane,
il Golfo del Bengala, l’Oceano Indiano e da lì verso le coste dell’Africa Orientale e poi al
Mediterraneo. L’iniziativa comprende 65 paesi invitati a partecipare dal Governo Cinese ed è
finanziato tramite l’Asian Infrastructure Investment Bank, China Development Bank, ExportImport Bank of China e il Fondo Cinese della Via della Seta. Le stime sui fondi variano da 1.100 a
8.000 miliardi di dollari, mentre Pechino parla di 4.000 miliardi. Con la One Belt, One Road
(OBOR) la Cina vuole raggiungere tre principali obiettivi: sicurezza energetica, creazione di nuovi
mercati per l’industria domestica e estensione della propria area di influenza.
L’importanza dell’Asia Centrale per la Cina e viceversa è cresciuta costantemente in questi anni.
Utilizzando i dati del FMI, il volume commerciale tra Cina e Asia Centrale è aumentato di
cinquanta volte tra il 2000 e il 2013 e una crescita ancora maggiore si trova guardando il volume dei
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FDI cinesi nella regione. Nonostante il progetto della Nuova Via della Seta sia stato annunciato solo
nel 2013, diversi progetti in Asia Centrale sono stati iniziati precedentemente. Tra quelli già
conclusi vi sono l’oleodotto Kazakhstan-Cina e la costruzione di alcuni tratti stradali tra Tajikistan e
Kirghizistan. Per la Cina, il miglioramento delle relazioni con i vicini centro asiatici sta già dando
risultati soddisfacenti. Nel 2013, il volume commerciale tra i due partner ha raggiunto i 50 miliardi
di dollari, sorpassando la Russia che si attesta a 30 miliardi di dollari.

Un miglioramento delle infrastrutture è senza dubbio negli interessi di questi paesi e, fino ad ora,
tutti i Governi hanno espresso supporto per la New Silk Road. Ed in questo senso tutti stanno
adattando le loro strategie di sviluppo a quest’ultima. Il governo Kazako ha firmato infatti, nel
2016, un piano sull’integrazione tra Nurly Zhol, il piano di sviluppo economico nazionale, e
OBOR. Anche le cinque Repubbliche (Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan,
Kirghizistan) stanno, dal loro lato, beneficiando di questa nuova situazione. Nel 2014, il volume di
scambio tra Cina e Asia Centrale ha superato quello tra Russia e Cina. Inoltre, secondo le stime di
Samruk-Kazyna, fondo sovrano nazionale kazako, l’economia di Astana potrebbe guadagnare dalla
Nuova Via della Seta un bonus sulla crescita del PIL dello 0,1% o 0,2% all’anno dal 2021 e portare
alla creazione, sempre dal 2021, di oltre 100.000 posti di lavoro.
Certamente rimangono dei problemi. C’è un crescente senso di disillusione nella regione,
prevalentemente legato a tre fattori: migrazione, inquinamento e timore di un’eccessiva
interferenza. La Cina è solita finanziare i progetti di costruzione di infrastrutture a condizione che
questi vengano eseguiti da aziende cinesi. Di conseguenza molti lavoratori cinesi si sono trasferiti
per l’esecuzione dei lavori, creando tensioni con la popolazione locale, specialmente considerata la
riluttanza delle autorità cinesi a concedere la stessa mobilità lavorativa alla controparte. Inoltre,
aziende cinesi hanno, negli ultimi anni, costruito stabilimenti produttivi in Kirghizistan e Tajikistan,
prevalentemente raffinerie, miniere o fabbriche di cemento o altri materiali da costruzione,
causando forti malumori per il pesante impatto ambientale. In Kazakhstan, nel 2016, si è assistito a
una delle maggiori proteste avvenute nel paese negli ultimi venti anni contro l’acquisizione di
terreni da parte di aziende cinesi. Questi eventi, anche se non direttamente legati alla New Silk
Road, possono influenzare negativamente l’immagine della Cina come partner affidabile e, di
conseguenza, impattare i futuri sviluppi di OBOR.
In ogni caso, è importante seguire la logica economica di questo progetto. I flussi commerciali
euroasiatici passano quasi esclusivamente dal Canale di Suez. I collegamenti ferroviari tra Cina ed
Europa sono ora oggetto di rinnovato interesse perché potrebbero offrire un’alternativa competitiva
a livello di costi e tempistiche rispetto alla rotta marittima. Comunque, la Nuova Via della Seta non
potrà sostituirsi nel breve termine, come probabilmente neanche nel lungo, ai trasporti via mare. Lo
sviluppo dovrebbe invece presentarsi come nuova rotta per il segmento di mercato delle timesensitive supply chain o nel settore del production-sharing. È anche importante notare come, ad
oggi, questa rinata opzione terrestre rimanga prevalentemente unilaterale, con il 90% dei container
in partenza dalle stazioni europee che ritornano in Cina vuoti. Questo rimane un punto critico per
l’economicità della rotta, ancora lontano dall’essere risolto.
Production-sharing e nicchie nel settore dei trasporti non sono però le uniche opportunità che il
Kazakhstan può sfruttare, il commercio e le infrastrutture sono essenziali per sostenere lo sviluppo
del Paese e dell’Asia Centrale. Non solo per la dipendenza della regione da Europa e Cina per
import ed export, ma anche per promuovere opportunità di creazione di valore aggiunto e
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commercio al suo interno. I cinque paesi centro asiatici hanno una popolazione complessiva di circa
70 milioni di persone. Con la Russia Siberiana e la provincia cinese dello Xinjiang, anche loro
inserite sulla New Silk Road, si raggiunge un potenziale mercato con interessanti prospettive di
sviluppo.
La connettività delle supply chain dipende certamente dalla qualità delle infrastrutture delle rotte
che la interessano ma altrettanto importanti sono altri fattori come la qualità dei servizi, l’efficienza
dei controlli doganali e le relative politiche che possono influenzare le performance logistiche. A
livello internazionale, la cooperazione transfrontaliera è fondamentale al fine di armonizzare le
regolamentazioni in materia e facilitare la creazione di catene logistiche internazionali.
Infatti, uno dei paradossi della moderna Via della Seta è che, nonostante i cambiamenti nelle
modalità di trasporto, la sua governance e organizzazione rimangono le stesse di quella antica.
Rimane una forte frammentazione, mancano connessioni dirette tra compratore e venditore e gli
scambi commerciali avvengono tramite una lunga e costosa serie di scambi. Ieri come oggi, questa
frammentazione riduce l’efficienza e aumenta i costi.
In quest’ottica, è necessario muoversi verso una agenda della connettività. Migliorare la
connettività e ridurre la frammentazione delle catene di distrubuzione richiede una spinta per dei
miglioramenti a livello nazionale e transfrontaliero in aree come standard sulle infrastrutture,
facilitazione al commercio e regolamentazione dei servizi. I Governi della regione sono consci
dell’importanza di questa Agenda ma, fino ad ora, poco è stato fatto per implementarla. Il
Kazakhstan deve avere un ruolo primario in questo processo, e un’iniziativa positiva è stata, nel
2012, l’istituzione di un comitato che riunisce tutte le agenzie nazionali responsabili per logistica e
trasporto dei paesi dell’Asia Centrale.
Inoltre, è importante considerare il ruolo fondamentale del settore privato. La regione non ha una
forte base di aziende manifatturiere orientate all’export. La domanda per introdurre riforme non è
stata quindi alimentata da un serio e costruttivo dibattito tra settore privato e pubblico. È infatti
caratteristico della regione che la logistica sia associata quasi esclusivamente ai fornitori di tali
servizi, e non ai loro clienti. Il settore privato è rappresentato da associazioni dei trasportatori e
poca importanza è data a tutti gli stakeholder del settore che di più subiscono le inefficienze.
Oltretutto, la situazione è resa poco dinamica da una mancanza di know-how e una scarsa cultura
nel supply chain management nel privato come nel pubblico e peggiorata da una limitata presenza
di aziende internazionali di logistica che, conseguentemente, limitano l’esposizione del Kazakhstan
alle best practices internazionali.
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2.	
  Presentazione	
  geografica,	
  climatica	
  e	
  morfologica	
  
Il Kazakhstan è situato nell’Asia centro-settentrionale, è il più grande paese senza accesso diretto al
mare e il nono più grande al mondo con un’estensione di 2,724,900 kilometri quadrati. Ha una
popolazione di circa 17 milioni di persone e questo lo rende uno tra i paesi meno densamente abitati
al mondo. Confina con Russia, Uzbekistan, Cina, Kirghizistan e Turkmenistan ed è bagnato, ad
Ovest, dal Mar Caspio. La capitale è Astana, situata nel Nord del Paese. Altri centri urbani
importanti sono Almaty, capitale prima del 1997, Shymkent, Karaganda e Taraz.
Il clima e la morfologia rappresentano due delle maggiori sfide per quanto riguarda la creazione di
un solido e affidabile sistema di trasporti ed è importante considerarne la grande variabilità
all’interno del Paese. Il Kazakistan ha un clima fortemente continentale, con inverni quasi ovunque
freddissimi, ed estati da moderatamente calde a torride. Non esistono ostacoli che possano
proteggere il Kazakistan dalle masse d'aria fredda di origine polare o siberiana, mentre in estate
possono risalire le correnti calde dai deserti dell'Iran. La distanza dagli oceani fa sì che il territorio
si riscaldi moltissimo in estate e si raffreddi altrettanto in inverno, così che i record del caldo e del
freddo sono estremi: nel nord si possono toccare i -50 gradi in inverno come i +40 in estate, mentre
nel sud si può andare dai -35 ai +45 °C. Gli scontri tra le masse d'aria possono dar vita a forti venti
e tempeste di polvere, soprattutto in primavera e al sud; nei mesi freddi sono invece i venti da nord
che possono portare bufere di neve, peraltro con accumuli non abbondanti, vista la scarsità delle
precipitazioni.
La distanza dal mare è infatti anche la causa dell'aridità del clima, che è steppico o desertico; la
fascia più piovosa è quella settentrionale, dove si superano i 300 millimetri annui, soprattutto per
via dei temporali pomeridiani estivi, mentre nella fascia centro-meridionale si scende a 150/200
millimetri l'anno, e addirittura intorno ai 100 nella zona del lago d'Aral. La neve nei mesi invernali
è abbastanza frequente, ma in genere non è abbondante. La zona meno fredda in inverno è quella
sud-occidentale, lungo la costa del Mar Caspio, dove la media di gennaio è di -6 gradi al nord, di -2
°C ad est, fino a sfiorare lo zero al confine con il Turkmenistan; vi è anche una piccola porzione
meridionale nella parte centrale del Paese (al confine con l'Uzbekistan), dove ugualmente la media
di gennaio sfiora lo zero. In genere a parità di latitudine, la temperatura invernale diminuisce quanto
più si proceda verso est. Le temperature estive sono invece più uniformi, e variano principalmente a
seconda della latitudine, oltre che naturalmente dell'altitudine (ma la gran parte del Paese è
pianeggiante): a luglio in media si va dai 19 gradi dell'estremo nord, ai 25 della fascia centromeridionale, con picchi di 30 nell'estremo sud.
Anche le piogge variano da nord a sud: la parte settentrionale, la più piovosa, è occupata dalla
steppa kazaka, mentre quella centro-meridionale è semi-desertica o desertica. Le piogge, però,
riprendono
ad
aumentare
nella
zona
montuosa
sud-orientale.
La gran parte del Kazakistan si trova in pianura o comunque a quote inferiore ai 500 metri. Le
uniche zone montuose sono quella meridionale e sud-orientale (verso Kirghizistan e Cina), dove si
trova il Tian Shan, che comprende anche la cima più alta del Kazakistan, il Khan Tengri, alto 7.010
metri, e la zona orientale, verso Cina e Mongolia, dove si trovano i Monti Altaj.
3.

Rapporti commerciali

Il Kazakhstan è tra i Paesi Fondatori dell’Unione Economica Euroasiatica. L’UEE è
un’organizzazione internazionale per l’integrazione economica regionale nata ufficialmente il 1
gennaio 2015 tra Kazakhstan, Russia, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan, cinque nazioni, circa
180 milioni di persone e un PIL quasi un decimo di quello dell’UE e un quinto di quello della Cina.
Ha quindi un’importanza a livello regionale (con notevoli potenzialità di sviluppo), prevede la
libera circolazione di beni, servizi, capitali e lavoro e mira a una singola politica armonizzata e
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coordinata nei settori previsti dal Trattato ed accordi internazionali tra i Paesi dell’Unione. La UEE
è un’unione doganale e la Common Customs Tariff vale per tutti i paesi membri. In quest’ottica,
l’appartenenza all’UEE del Kazakhstan ha un’importanza strategica, produrre nel Paese permette
l’esportazione in tutti i paesi membri senza dazi o tariffe.
Tuttavia, concretamente, il Kazakhstan non ha ancora beneficiato dall’ingresso nell’unione e, al
contrario, sono sorte alcune problematiche che rischiano di danneggiare lo sviluppo del Paese come
nodo commerciale.
La UEE ha portato a un aumento delle barriere tariffarie e non tariffarie, ora molto più simili a
quelle russe. Il Kazakhstan ha dovuto aumentarle su circa 5.400 categorie di prodotti. Sono stati
introdotti dei cambiamenti normativi, tra cui una serie di barriere non tariffarie come standard
sanitari, fitosanitari e tecnici, diventati molto più stringenti. Sono stati introdotti cambiamenti anche
per le licenze sull’import.
Un altro problema sono le negoziazioni riguardanti il Codice Doganale dell’Unione, che si sono
rivelate più difficoltose del previsto. L’adozione, pianificata per il 1 gennaio 2016, è stata rinviata
per mancata ratifica da parte della Bielorussia, attesa entro ottobre 2017. Fino ad allora, gli Stati
Membri continueranno ad operare seguendo le leggi nazionali e i trattati già precedentemente
approvati.
Il nuovo codice conta oltre 1.000 pagine ed è stato redatto per sistematizzare e codificare oltre 20
trattati internazionali della UEE in materia di commercio internazionale, inclusi i valori in dogana,
le regole di origine, lo sdoganamento di beni consegnati con servizi postali internazionali. Con
l’adozione del nuovo codice doganale, tutti i precedenti trattati saranno aboliti. Con questa
unificazione, e modifica, delle fonti legali esistenti si cerca di aumentare la trasparenza delle
operazioni doganali e di garantire strumenti che permettano una semplificazione dei rapporti tra
privati e autorità pubbliche riducendo la burocrazia e il contatto diretto con le autorità doganali.
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo codice comprendono:
-

Semplificazione delle procedure doganali;
Lo stato legale dell’importatore è stato rivisitato per quelle entità legali straniere e le
rispettive sedi locali o uffici di rappresentanza, permettendo loro di usare diverse procedure
doganali prima non applicate;
L’introduzione di nuove misure finalizzate alla semplificazione delle formalità nei controlli
doganali;
Modifiche allo stato legale degli ‘operatori economici autorizzati’;

È inoltre importante notare come il codice doganale contenga molti riferimenti ai regolamenti
doganali dell’Unione e dei singoli Stati Membri.
Le debolezze dell’Unione Eurasiatica non si esauriscono nelle difficoltà di trovare un condiviso
percorso di integrazione economica. Inevitabilmente, si aprono molti più fronti, soprattutto nelle
relazioni con la Russia: l’inerzia dei Membri ad adottare le sanzioni russe imposte all’Ucraina sta
creando delle tensioni tra i partner, anche se il Cremlino non ha mai ufficialmente raccomandato
l’entrata in vigore di tali misure o mai ha provato a portare il tema a livello di Unione. A questo, si
aggiunge l’aggiramento delle sanzioni ai beni UE da parte della Bielorussia. Minsk ha permesso
infatti l’importazione dei prodotti europei nel suo territorio per poi riesportarli in Russia, che ha
conseguentemente aumentato fortemente i controlli ai confini per porre fine al fenomeno. Le
tensioni interne sono ulteriormente aumentate quando, nel 2016, attivisti ucraini hanno iniziato a
bloccare i camion russi che attraversano il territorio ucraino, la reazione delle autorità della
Federazione Russa è stata simile, danneggiando così indirettamente anche il Kazakhstan che si è
visto impossibilitato a ricevere merce transitante dall’Ucraina. Una soluzione al problema è stata
poi parzialmente trovata con la creazione di un sistema informatico dei trasporti che permette il
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transito in territorio russo a quei trasporti destinati a raggiungere il Kazakhstan. Non considerando i
singoli casi finora emersi, è importante evidenziare la connessione esistente tra la continuazione del
processo di integrazione economica e le singole vicende legate alla Russia, che inevitabilmente si
ripercuotono sugli altri partner.
Per migliorare l’efficienza economica dell’Unione, un passo importante sarebbe l’eliminazione
delle barriere non tariffarie nel commercio di beni e servizi. Le NTBs sono un ostacolo allo
sviluppo del commercio perché aumentano i costi, riducendo l’efficienza del mercato unico. Un
recente sondaggio curato dalla EDB, fatto tra imprese operanti in Russia, Kazakhstan e Bielorussia,
mostra che le NTBs ammontano a percentuali comprese tra il 15% e il 30% del valore complessivo
dell’export nel 2014. Le barriere non tariffarie possono essere divise in due categorie: la prima
include misure sanitarie e fitosanitarie, barriere tecniche, quote, divieti. La seconda comprende
misure per il controllo dei prezzi o che limitano la competizione. Nel medio termine, con
l’eliminazione di questi ostacoli al commercio, si stima che il PIL reale del Kazakhstan crescerebbe
di un ulteriore 0,7%.
Il Kazakhstan è inoltre membro, dal 2015, del WTO. Questa è un’opportunità importante per
diversificare i suoi rapporti commerciali e mitigare i negativi effetti regolatori dell’Unione
Eurasiatica. Infatti, un aspetto fondamentale delle condizioni di accesso del Kazakhstan è che
alcune condizioni concordate con il WTO saranno vincolanti anche per l’UEE e i suoi membri, in
particolare quelli legati ai requisiti sanitari, fitosanitari, alle barriere tecniche e alle licenze
d’importazione. Resta da vedere come questo verrà recepito a livello normativo.
Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l’Unione Europea è il primo partner commerciale del
Kazakhstan sia nell’import che nell’export.
Inoltre, a riconferma dei forti legami commerciali, nel dicembre 2015 è stato firmato un Enhanced
Partnership and Cooperation Agreement con il quale vengo prefissati una serie di obiettivi per
un’ampia collaborazione che prevede 29 ‘Key Areas” tra cui economia, finanza, energia, ambiente,
occupazione, R&D e trasporti.
L’Italia ha un ruolo primario come uno tra i principali partner europei per il Kazakhstan: è il quinto
mercato per l’export kazako e il sesto maggior esportatore verso il Paese centro asiatico.

4.	
  Analisi	
  delle	
  infrastrutture	
  
L’obiettivo del governo è la creazione di una solida rete di infrastrutture che sostenga ed integri lo
sviluppo economico e che unifichi il mercato nazionale integrando le regioni del Paese oltre che
permettere al Kazakhstan di guadagnarsi un importante ruolo come crocevia delle nuove rotte
commerciali tra Asia ed Europa armonizzandosi all’iniziativa cinese della Nuova Via della Seta.
Diversi punti del documento programmatico di riforme, pubblicato nel maggio 2015, “100 concrete
steps”, sono dedicati esattamente a questo, il numero 65 dice:
“Further integration of Kazakhstan into the international transport and communication routes. Launch of the
project to establish a multi-modal “Eurasian transcontinental transport corridor”, which will allow free transit of
freights from Asia to Europe. The transport corridor will include routes through Kazakhstan, Russia and further
into Europe; through Kazakhstan from Khorgos to the Aktau port and through the Caspian Sea to Azerbaijan, and
Georgia. We will aim to work with the Asian Infrastructure Investment Bank.”

Nel quinquennio 2010-2015, sono stati investiti 23 miliardi di dollari nella creazione, o
miglioramento, del sistema dei trasporti, così suddivisi:
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-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

14,3 miliardi in sviluppo e modernizzazione della rete ferroviaria;
362 milioni nello sviluppo di infrastrutture logistiche;
161,5 milioni per la modernizzazione dei trasporti fluviali e marittimi;
7,4 miliardi per il rinnovamento e riabilitazione del sistema stradale;
924 milioni per l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali;

Il potenziamento del sistema infrastrutturale è compreso anche nel piano nazionale “Nurly Zhol”,
voluto dal Presidente Nazarbayev nel novembre 2014, previsto per il periodo 2015-2019, con
l’obiettivo di portare il Kazakhstan alla 57° posizione per la qualità delle sue infrastrutture secondo
il Global Competition Index (GCI) del World Economic Forum. Il piano prevede investimenti fino
a 11 miliardi di dollari.
I risultati finora ottenuti sono positivi: secondo il GCI del WEF nel 2010 le infrastrutture kazakhe
erano all’81o posto tra le 138 economie considerate per poi arrivare nel 2015 al 63°, guadagnando
19 posizioni. Questo viene confermato anche dal Logistic Performance Index (LPI) della World
Bank, il Kazakhstan è passato dalla 133° posizione nel 2007 alla 77° nel 2016. [vedi allegato 8]
Le opportunità di crescita e la futura prosperità del Paese dipendono fortemente dall’efficienza delle
connessioni, interne ed esterne, della supply chain. Le infrastrutture fisiche che compongono una
catena di distribuzione sono una parte importante, ma per importatori ed esportatori vi sono molti
più fattori da considerare. Infatti, nonostante i miglioramenti ottenuti se il Kazakhstan vuole
raggiungere i suoi obiettivi per diventare un hub regionale per business, transito e logistica dovrà
continuare a migliorare le sue performance.

Rete	
  stradale	
  
Complessivamente, il sistema stradale kazako si estende per più di 88.400 km. Secondo gli standard
della Asian Highway Classification, prevalentemente strade di classe III che necessitano di
riparazioni.
Le strade sono principalmente organizzate in lunghi corridoi che attraversano il vasto territorio del
Kazakhstan da e verso poli di sviluppo come Turchia, Russia e Cina. Questi hanno lunghezze
elevate, l’Astana-Aktau, per esempio, copre una distanza di circa 2.730 km, mentre tra Astana e
Almaty ci sono 1.215 km. Ma i collegamenti non sono capillari, l’Est e l’Ovest del Paese sono
ancora poco connessi.
La maggior parte della rete stradale è stata costruita durante il periodo sovietico e si è deteriorata
pesantemente per via della mancanza di adeguate e sostenibili risorse finanziare per riparazione e
mantenimento. Nel 2009, un terzo delle strade repubblicane, ovvero corridoi internazionali, strade
statali e a pedaggio, e la metà della rete locale erano in condizioni definite “insoddisfacenti”.
Pavimentazione delle strade
repubblicane (2017)
Calcestruzzo asfaltato
Asfalto
Cemento asfaltato
Ghiaia (temporaneo)
Sterrata
Totale

km
% sul totale
10.001
42,57%
11.491
48,91%
97
0,41%
1.797
7,65%
107
0,46%
23.493
100%

Le condizioni del sistema stradale sono anche una delle maggiori concause degli incidenti stradali.
Questo ha un costo elevato, stimato per il Kazakhstan tra i due e quattro miliardi di dollari l’anno.
L’impatto sociale è devastante, circa 3000 persone hanno perso la vita tra il 2003 e il 2012 e oltre
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140.000 sono rimaste ferite, molte delle quali con conseguenti disabilità permanenti. Il tasso di
fatalità in Kazakhstan è di 25 morti ogni 100.000 abitanti, cinque volte più alto della media in
Europa Occidentale.
Nel 2008 il Governo ha iniziato ad implementare un ambizioso programma di riforme e
ricostruzione per migliorare le infrastrutture del Paese. La priorità è stata data alla rete
repubblicana. Lo sviluppo del Corridoio ‘Western Europe – Western China’ ha mobilizzato una
parte sostanziale dei finanziamenti governativi e delle istituzioni finanziarie internazionali, con oltre
7 miliardi di dollari preventivati.
World Bank, Asian Development Bank, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e Japan
International Cooperation Agency hanno finanziato l’85% del costo totale per costruzione o
ristrutturazione del corridoio, non ancora ultimato.
I risultati sono positivi, la percentuale di strade repubblicane in condizioni insoddisfacenti è scesa
dal 23% nel 2010 al 19% nel 2015 e una parte significativa dei corridoi ha raggiunto le 4 corsie
secondo gli standard internazionali. Comunque, ancora circa due terzi della rete repubblicana
rimangono di Classe III a due corsie.
Guardando invece a chi usufruisce del sistema stradale, in Kazakhstan operano 400.000 veicoli nel
settore dei trasporti, e di questi circa 10.000 sono utilizzati su rotte di commercio internazionale,
mentre la rimanente parte opera a livello nazionale. Seppur con difficoltà, la parte internazionale ha
visto la creazione di un sistema di leggi ad hoc, mentre restano molti problemi per quanto riguarda
il trasporto esclusivamente domestico. Se non si considerano le grandi aziende di trasporti, la
maggior parte dei veicoli è di proprietà di singoli imprenditori che si specializzano sulla base del
tipo di bene da trasportare. Questo ha diverse conseguenze: concorrenza praticamente inesistente e
quote di mercato predeterminate, scarsa manutenzione dei veicoli, mancanza di controlli
sull’idoneità medica degli autisti, una poco diffusa cultura della guida sicura e pochi investimenti
nel rinnovamento della flotta. Uno studio condotto dall’Unione dei trasportatori kazakhi mostra che
circa il 65% dei camion (e il 59% degli autobus) ha più di 20 anni. I trasporti internazionali devono
inoltre affrontare due ulteriori problemi: la mancanza di effettivi controlli per la verifica della
conformità ai regolamenti sui trasporti e la presenza di discriminazioni nell’applicazione degli
accordi sul carnet TIR (Transport Internationaux Routiers) ai controlli sui confini russi.
Una prima azione del Governo è stato il piano di investimenti 2010-2015, per un ammontare totale
di 7,4 miliardi di dollari, che ha permesso il miglioramento e/o la costruzione di sei corridoi
internazionali:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Tashkent–Shymkent–Taraz–Almaty–Khorgos
Shymkent–Kyzylorda–Aktobe–Uralsk–Samara
Almaty–Karaganda–Astana–Petropavlovsk
Astrakhan–Atirau–Aktau–Turkmenistan
Omsk–Pavlodar–Semipalatinsk–Maikapchagai
Astana–Kostanay–Chelabinsk–Ekaterinburg

A questi, si aggiungono i progetti finanziamenti da World Bank, Asian Development Bank e
Islamic Development Bank. [allegato 8]
-‐

-‐

Islamic Development Bank e Asian Development Bank hanno finanziato insieme la
ricostruzione e l’ampliamento de 2 a 4 corsie della strada che collega Aktobe e Makat, per
una lunghezza di 149 km e un investimento totale di 556 milioni di dollari;
Islamic Development Bank ha inoltre finanziato la ricostruzione del collegamento stradale
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-‐
-‐

-‐

tra Atyrau e il confine con la Federazione Russa. Un investimento di 328,5 milioni di dollari
che prevede, oltre al rifacimento del manto stradale, l’acquisto di macchinari per il
successivo mantenimento, la costruzione di aree di servizio, ponti, sottopassaggi negli
incroci con la rete ferroviaria, stazioni di polizia stradale, installazione di sistemi di
sicurezza e monitoraggio del traffico;
Asian Development Bank ha finanziato la ricostruzione e l’ampliamento a 4 corsie del tratto
stradale tra Aktau e Beineu, lungo 170 km;
World Bank: East-West Project, finanzia la ricostruzione e l’ampliamento a 4 corsie della
strada che collega Almaty a Khorgos. Inizialmente, era stato stanziato un miliardo di dollari
tenendo conto dell’analisi dei costi fatta nel 2012, anno di approvazione del progetto. Con la
successiva svalutazione del tenge kazako e grazie a un’attenta gestione dei contratti di
appalto è stato possibile risparmiare 487 milioni di dollari, con il 95% dei lavori completati
ad oggi;
World Bank: South-West Project, ha un valore di 2,125 miliardi di dollari, ed è diviso in due
sottostanti progetti indipendenti, che complessivamente prevedono la ristrutturazione di
1.062 km di strade. Il primo copre i lavori del corridoio della regione di Kyzylorda, esclusa
la circonvallazione del capoluogo regionale. Il secondo copre invece diverse sezioni lungo il
corridoio della regione del Kazakhstan Meridionale e la circonvallazione di Kyzylorda;

Nel 2010, la WB ha iniziato a valutare la gestione del settore stradale kazako da parte
dell’amministrazione pubblica, fornendo importanti aiuti nel processo di riforma. Sono state
identificate numerose problematiche ed inefficienze che ne minavano la sostenibilità. L’ente
responsabile per la gestione del sistema stradale è la Commissione per le Strade, sotto l’autorità del
Ministero dei Trasporti. Prima della riforma, questa era sovraccaricata dalla mole di lavoro, con
mancanza di personale e un alto turnover causato da bassi stipendi. Le figure professionali più
qualificate preferivano il settore privato, cresciuto in risposta alla domanda di personale creata dal
boom nel settore delle costruzioni. Inoltre, non disponeva delle tecnologie più aggiornate e tutti i
processi interni erano ancora manuali, senza nessun tipo di automatizzazione. Il sistema IT per la
misurazione delle performance e lo stato di riparazione di strade e ponti era ancora da sviluppare.
Gli standard utilizzati erano quelli sovietici, risalenti agli anni ’70, che avevano bisogno di essere
aggiornati per soddisfare i nuovi requisiti dei trasporti moderni. I fondi stanziati per il
mantenimento, la supervisione, i controlli, e R&D erano molto limitati.
La WB propose cinque soluzioni:
1. Esternalizzazione di funzioni precedentemente svolte dalla CS;
2. Creazione di un sistema salariale competitivo per competere sul mercato del lavoro e
motivare adeguatamente i dipendenti;
3. Decentralizzare la gestione delle strade ad uffici regionali;
4. Creare un’agenzia stradale semi-autonoma;
5. Creare una nuova società per azioni;
Il Ministero scelse la quinta, introducendo importanti cambiamenti nell’organizzazione del settore,
il più significativo dei quali fu, nel 2013, la creazione KazAutoZhol (KAZ, società per azioni). La
riforma creò tre separate funzioni, tutte in linea con le best practices internazionali:
-‐
-‐
-‐

Sviluppo delle politiche da implementare;
amministrazione delle risorse e management del settore;
esecuzione: operations e mantenimento;
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La riforma ha creato:
-‐
-‐
-‐
-‐

Una migliorata struttura organizzativa, con potere decisionale a livello ministeriale,
amministrazione e gestione affidate alla CS e implementazione a KAZ;
Separazione effettiva tra il lato cliente (Ministero) e il lato fornitore (KAZ);
Maggiore efficienza nella gestione degli asset stradali con KAZ;
migliorata economicità del sistema e possibilità di attrarre personale qualificato;

Rete	
  ferroviaria	
  
La lunghezza complessiva delle ferrovie, che il Governo considera come un asset strategico non
cedibile ed escluso da privatizzazioni, è di oltre 15.530 km, elettrificata per 4.217 km e a doppio
binario per 4.900 km [allegato 4]. Quest’ultimo dato limita fortemente la possibilità di aumentare il
turnover annuo del traffico merci. È inoltre impossibile installare treni ad alta velocità, considerata
la mancanza totale di linee che permettano di superare i 250 km/h.
Il trasporto ferroviario è
il
vettore
più
utilizzato per il trasporto
di merce, nel 2016 il
46% del traffico merci complessivo si è mosso su rotaia, circa 237 miliardi di tonnellate-kilometro,
mentre le spedizioni su ruota hanno raggiunto il 31%, gli oleodotti il 22% e quelli aerei e su acqua
si fermano al punto percentuale.
Il sistema ferroviario ha 9 rotte principali e 16 punti di accesso con i rispettivi network dei paesi
confinanti. In particolare, undici con la Russia, due con la Cina, e uno con Kirghizistan, Uzbekistan
e Turkmenistan rispettivamente. La maggior parte dei corridoi di trasporto segue una direzione
Nord-Sud in quanto costruiti in epoca sovietica e di conseguenza dipendenti dal sistema russo.
Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) è responsabile del trasporti su rotaia. Impiega circa 140.000
persone, nel 2016 ha dichiarato un utile netto di 112 milioni di euro e ha trasportato un totale di 237
miliardi di tonnellate-chilometro, pari al 46% del traffico merci complessivo nel Paese. È al 100%
di proprietà del Fondo sovrano Samruk Kazyna e ne è prevista la privatizzazione entro il 2020.
KTZ fornisce l’accesso al network ferroviario applicando le tariffe stabilite dall’Agenzia per il
Regolamento dei Monopoli Naturali, che sono calcolate utilizzando la metodologia cost-plus,
secondo la quale la tariffa deve coprire tutte le spese e gli investimenti legati alla fornitura del
servizio da parte di KTZ.
KTZ è inoltre responsabile per la costruzione, il mantenimento e la modernizzazione delle ferrovie.
L’azienda si sta impegnando per una transizione verso l’offerta di servizi digitali. Questo passaggio
è già avvenuto per il servizio clienti e il traffic management. L’online ticketing permette ai clienti di
acquistare i biglietti da diverse piattaforme in rete. Dal prossimo anno, gli spedizionieri avranno
l’opportunità di scegliere le caratteristiche del trasporto a loro più consono tramite l’utilizzo di una
piattaforma e tracciare geograficamente i loro ordini online con una specifica piattaforma. Dal
2018, gli spedizionieri potranno piazzare e seguire i loro ordini online tramite un documento
elettronico e un sistema di contrattazione utilizzando un computer o uno smartphone. Tutti i treni
saranno equipaggiati con sensori che permettono la geolocalizzazione tramite satelliti e linee di
comunicazione in fibra ottica.
Nonostante i progressi fatti, ci sono ancora numerosi problemi che interessano i segmenti B2B e
B2C, ad esempio:
-‐
-‐
-‐

funzionalità limitata dei canali digitali per la comunicazione tra vettore e passeggeri;
limitata capacità di previsione della domanda per cargo e trasporto passeggeri;
bassa efficienza e alti costi di riparazione, mancanza di manutenzione preventiva;
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Il trasporto su rotaia, in Kazakhstan, offre diversi vantaggi rispetto a quello su strada: costi ridotti e
minor tempo di percorrenza, maggiore velocità media, attraversamenti doganali più veloci e minori
possibilità di incorrere in rallentamenti imprevisti durante il viaggio. Per beni voluminosi e di basso
valore, tipicamente prodotti in Kazakhstan, la possibilità di abbattere i costi di trasporto è molto
concreta. Uno studio della World Bank mostra come, per questo tipo di merci, il costo di trasporto
può arrivare fino a un minimo di 0,02 dollari per tonnellata-kilometro. Inoltre, la presenza di una
efficiente rete ferroviaria crea competizione indiretta al settore dei trasporti su ruota, che potrebbe
altrimenti ritrovarsi in una situazione di monopolio.

Trasporti	
  navali	
  sul	
  Mar	
  Caspio	
  
La navigazione sul Mar Caspio permette una comunicazione diretta con i porti di Azerbaijan,
Russia, Iran e Turkmenistan utilizzando le infrastrutture situate nelle città portuali di Aktau e
Kuryk.
L’importanza dell’Iran è destinata ad aumentare dopo la firma dell’accordo intergovernativo in
materia di commercio marittimo nel Mar Caspio tra Astana e Tehran. L’accordo impone la
creazione di pari condizioni legislative e fiscali al fine di stimolare la competizione tra le aziende di
trasporto marittimo dei rispettivi Paesi.
Il porto di Aktau è un terminal multifunzionale con un’ampia area di stoccaggio di 50.000 m2 e
un’ulteriore area per i transiti di 6000 m2, che permettono un’efficace gestione del parco container.
Il recente ampliamento lo ha fornito di tre ancoraggi per la gestione dell’attracco di navi cargo e un
quarto per l’esportazione di grano, il carico/scarico di materiali pesanti e il servizio di navi del tipo
PO-PO. Il porto così aggiornato permette di gestire fino a quattro trasporti contemporaneamente ed
ha inoltre una zona adibita ai traghetti e un terminale per il petrolio con 4 depositi per una capacità
di stoccaggio di 12.000 tonnellate.
Il porto di Kuryk, di recente costruzione, ha una capacità di 4 milioni di tonnellate cargo all’anno. Il
nuovo complesso si concentrerà sul trasporto di grano, derivati dal petrolio, prodotti e fertilizzanti
chimici. Il porto ha un ruolo chiave nell’aumentare le potenzialità dell’export kazakho verso Ovest
utilizzando il Mar Caspio.

Trasporti	
  fluviali	
  
Fiume Ural

Il fiume Ural nasce in Russia per poi arrivare in Kazakhstan dove la prima città che attraversa è
Uralsk per passare poi per Indir e infine sfociare nel Caspio ad Atyrau, la parte kazakha del fiume
ha una lunghezza complessiva di 816 km. Il controllo e mantenimento della navigabilità del fiume è
gestito da due aziende pubbliche. Il canale navigabile è stato ultimato nel 2005, permettendo il
trasporto di merci fino a 160.000 tonnellate, impensabile prima dei lavori, creando una stabile via di
trasporto per le aziende del settore petrolifero ed estrattivo delle regioni attraversate permettendo il
trasporto fluviale delle merci fino al porto di Atyrau, passando in sicurezza per l’estuario del fiume.
I principali beni trasportati sono:
-‐
-‐

Materiali da costruzione
Strutture in metallo

Fiume Irtyshsky
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Ha una lunghezza, in territorio kazakho, di 1718 km. L’ultima città in territorio russo è Omsk,
importante scalo ferroviario sulla Transiberiana. In Kazakhstan vengono attraversate le città di
Pavlodar, Semey e Oskemen per poi arrivare, passato il confine cinese, a Burchun. L’Irtysh è
fondamentale per le attività economiche delle regioni che attraversa: produzione agricola, di energia
idroelettrica e scavi minerari e petroliferi. La portata annua è stata molto ridotta, specialmente dagli
anni ’90, da queste attività, che insieme alla costruzione di nuovi canali per la navigazione ne hanno
ridotto fortemente il valore medio annuo, senza considerare l’inquinamento derivante dalle attività
industriali, agricole ed estrattive che è al momento oggetto di forte preoccupazione.

Lago Balqaš e fiume Ili
Il fiume Ili è navigabile per 350 km dal confine con la Cina alla stazione idroelettrica vicino alla
città di Kapchagai, dove, nel porto locale, vengono imbarcati 30.000 tonnellate di minerali all’anno.
Fattore critico per il trasporto fluviale è il livello dell’acqua, il fiume diventa navigabile da fine di
marzo quando lo scioglimento delle nevi permette un innalzamento del livello dell’acqua.
Il lago Balqaš è navigabile per circa 210 giorni all’anno. Le rotte di navigazioni presenti sono legate
principalmente alla pesca e al trasporto dei relativi prodotti e, secondariamente, minerali per una
somma complessiva di 43.000 tonnellate imbarcate all’anno.
Il trasporto su acqua potrebbe ulteriormente svilupparsi se venisse raggiunto un accordo tra i paesi
dell’Unione Eurasiatica, in particolare la Russia si è dimostra la parte meno collaborativa e
interessata nella creazione di un sistema comunitario. Il Kazakhstan rimane molto interessato
all’accesso alle acque interne del partner russo tramite il Canale del Volga-Don.

Trasporti	
  aerei	
  
Un importante sviluppo nel settore dei trasporti aerei è la roadmap, che entrerà in vigore a gennaio
2018, per la creazione dello spazio aereo comunitario per l’Unione Euroasiatica, seguendo
l’esempio del Single European Sky Program. È prevista la standardizzazione delle tariffe per i voli
e i costi di transito negli aeroporti e la rimozione di altre limitazioni che rallentano la crescita del
traffico aereo tra i paesi membri.
Il Governo è intervenuto fortemente per quanto riguarda la regolamentazione sulla sicurezza nei
trasporti aerei permettendo alle compagnie aeree di guadagnare l’accesso agli aeroporti europei
grazie alla rimozione dalla ‘black list’ della Commissione Europea, che classifica i vettori in base a
degli standard di sicurezza. Inoltre, entro il 2020, è prevista l’apertura di 75 nuove rotte
internazionali da e per il Kazakhstan.
Un altro importante progetto è la collaborazione tra Air Astana e KTZ per sviluppare una
compagnia aerea cargo per i trasporti merce. L’obiettivo è quello di creare una sinergia tra questi
due player fondamentali nel settore dei trasporti, permettendo la creazione di un nuovo competitor
pronto a sostituirsi ai già presenti vettori internazionali per l’import ed export con trasporto aereo.
Il traffico merci aereo ha assistito a una crescita del 30,1% tra gennaio e luglio 2017 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a un valore di 27,6 miliardi di tonnellate-km.
Allegato 3 per dati su numero transiti in Kazakhstan.
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Oleodotti	
  e	
  gasdotti	
  
Caspian Pipeline Consortium (CPC)
Il Caspian Pipeline Consortium è stato progettato nel 2001 e percorre 1512 kilometri dal giacimento
petrolifero di Tengiz al porto russo sul Mar Nero di Novorossiysk. I quattro principali azionisti sono
Transneft, KMG, Chevron e LukArco. L’oleodotto è in parte composto da condutture ristrutturate
ma originarie del periodo sovietico e altre parti appositamente costruite. Fino al 2011, l’oleodotto
poteva trasportare una media di 684.000 barili al giorno, di cui 608.000 dal Kazakhstan e 76.000
dalla Russia. Nel 2011 furono iniziati i lavori, conclusi nel 2016, per incrementare la portata a 1.4
milioni di barili al giorno.

Oleodotto Kazakhstan-Cina
L’oleodotto si estende per 2227 kilometri, partendo dal porto di Atyrau nella parte nord-occidentale
del Paese fino ad Alashankou, nella regione dello Xinjiang. La portata annua dipende dal tratto
preso in considerazione e può essere di 10 o 20 milioni di tonnellate l’anno. L’oleodotto è una Joint
Venture tra CNPC e KMG.

Oleodotto Uzen-Atyrau-Samara
Uno tra i più importanti oleodotti per il Kazakhstan, è una connessione al sistema di distrubuzione
russo Transneft e quindi al mercato mondiale. Ha una capacità di circa 600.000 barili al giorno.

Oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan
L’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan ha una capacità di un milione di barili al giorno. Il Kazakhstan ha
un contratto con l’Azerbaijan e l’amministrazione dell’oleodotto BTC per il quale si impegna a
fornire 500.000 barili al giorno trasportandoli a Baku dal Mar Caspio tramite petroliere.
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