
 
 
  
 
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. 

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.  



 
 


