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Il potenziale della connettività ferroviaria nell’Asia Centrale 

Intervento del Prof. Mario Serio redatto con la collaborazione dell’Ing. Arturo Turi 

 

ATTIVITÀ ’ ITALFERR IN CORSO DI ESECUZIONE IN UZBEKISTAN 

A partire dal 2015 Italferr ha avviato una stretta collaborazione con le ferrovie Uzbeke Temir 
Yollari (UTY) grazie all’aggiudicazione dei servizi di “Consulenza e Supervisione Lavori” per circa 
5,5 milioni di US$, relativi al potenziamento tecnologico della linea Angreen-Pap (150 km di 
interventi) per una durata di circa 4 anni. La linea ferroviaria fa parte di un corridoio strategico, 
inserito nel Programma “CAREC” (vedi allegato 1), ed i relativi interventi risultano oggetto di 
finanziamenti della Word Bank. 

Nel 2017 Italferr ha ottenuto l’aggiudicazione di un ulteriore intervento di assistenza alle ferrovie 
Uzbeke per la Tratta Pap-Andjan (circa 130 km di linea) per circa 3,5 Milioni di US$ per un periodo 
di 3 anni; anche tale intervento ricade nel Programma “CAREC” e gli interventi sono oggetto di 
finanziamento.  

Infine nel 2018 Italferr in JV con DB International si è aggiudicata la supervisione lavori per la 
realizzazione di due interventi della Metro di Tashkent Estensione Linea Gialla ed Estensione 
Linea Rossa per una durata di 26 mesi ed un valore di circa 3,5 MUS $. 

Nel presente documento si effettua un’analisi del contesto di riferimento con l’individuazione 
delle più significative opportunità di mercato, correlate con le specifiche attività di Italferr S.p.A., 
che sono in pieno sviluppo in Uzbekistan e più in generale nelle regioni e paesi del CAREC1. 

 

PIANI E SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO NEI PAESI DEL CAREC 
Il programma di cooperazione economica regionale dell'Asia centrale (CAREC) è un partenariato 
di 11 paesi e partner di sviluppo che collaborano per promuovere lo sviluppo attraverso la 
cooperazione, portando ad una crescita economica accelerata e alla riduzione della povertà. È 
guidato dalla visione generale di "buoni vicini, buoni partner e buone prospettive". 
Il programma è un facilitatore proattivo di progetti regionali pratici basati sui risultati e di 
iniziative politiche fondamentali per la crescita economica sostenibile e la prosperità condivisa 
nella regione. Fin dalla sua istituzione nel 2001 e dal dicembre 2018, CAREC ha mobilitato oltre 
34,5 miliardi di dollari di investimenti che hanno contribuito a stabilire reti di trasporto 
multimodali, a incrementare il commercio e la sicurezza dell'energia, a facilitare la libera 
circolazione di persone e merci e a gettare le basi per lo sviluppo economico dei corridoi. 
Il programma è sostenuto da Asian Development Bank oltre che altre agenzie e banche 
multilaterali. 
In particolare, per il settore dei trasporti è stato sviluppato un piano 2017-2030 che tra l’altro 
mette in priorità la realizzazione delle diverse infrastrutture e nei diversi paesi. 
Italferr, acquisendo i PMC delle linee ferroviarie Angren-Pap e Pap-Namangan-Andijan, si è 
inserita in questo contesto come Consulente e Supervisore nella realizzazione dell’upgrade 
tecnologico delle suddette linee. 
I progetti sono co-finanziati da World Bank (Angren-Pap) e Asian Development Bank (Pap-
Namangan-Andijan) insieme al governo Uzbeco. 

                                                 
1  I paesi CAREC includono Afghanistan, Azerbaijan, PRC, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, e Uzbekistan. 
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Italferr inoltre tra il 2018 e 2019 ha acquisito (in JV con DB International) il PMC dell’estensione 
di due linee Metro (verde e gialla) della capitale Tashkent; progetti direttamente finanziati 
dallo stato Uzbeco. 
Nel prossimo anno Italferr sta perseguendo un consolidamento nel paese che comprende la 
partecipazione in ottima posizione competitiva sulle seguenti iniziative tutte finanziate o co-
finanziate ad Asian-Development Bank: 

1. PMC del progetto Karakalpakstan Road Project (A380 Kungrad to Daut-Ata Section) 
2. Bukhara–Miskin–Urgench–Khiva Railway Electrification Project 
3. Pap-Kokhand-Andijan Railway Electrification Project 

 
Inoltre, laddove Metro Tashkent confermasse la volontà di avere un consulente internazionale 
per il completamento dell’anello metropolitano di 55 km, verrà perseguita anche questa 
ulteriore iniziativa. 
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ALLEGATO 1 

CAREC Central Asia Development – Transport and Railway sector 
 

Il programma Carec, fondato nel 1997, è una partnership di 11 paesi dell’Asia Centrale – 
Afghanistan, Azerbaigian, Cina, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, 
Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan – ai quali si aggiungono sei istituzioni multilaterali: la 
Banca asiatica di sviluppo (Adb), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo 
monetario internazionale, la Banca islamica di sviluppo, il Programma di sviluppo delle Nazioni 
Unite e la Banca mondiale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/Uzbekistan-An-Uncharted-Central-Asian-Market/rp/en/1/1X000000/1X0A52S2.htm
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ALLEGATO 2 

The Belt and Road Iniziative 

Si tratta di un progetto estremamente ambizioso per collegare la Cina all’Asia Meridionale e 
Centrale, all’Europa e all’Africa, aprendo nuove vie di comunicazione via mare e via terra. Sono 
previsti almeno sei corridoi di intermodalità: la Transiberiana e i corridoi attraverso Kazakhstan, 
Iran, Turchia, Pakistan, oltre che quelli per Indocina, Bangladesh, India e Myanmar. 

Insieme all’Unione Economica Euroasiatica, il BRI costituisce un passo importante verso la 
sempre più inevitabile integrazione economica tra Europa e Asia. Un fenomeno che nel medio-
lungo presenta enormi opportunità per l’Italia, ma anche alcune sfide.  

La parte più ambiziosa è la costruzione o il potenziamento di infrastrutture di trasporto terrestre 
e di logistica, che dalla Cina occidentale attraversano gli Stati centro-asiatici (Kazakhstan, 
Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan) per poi dirigersi verso il Pakistan, la Turchia, oppure 
l’Europa. 

 

 

 


