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Abstract 

 

The birth of the New Silk Road initiative in 2013 has inaugurated a new phase China’s geopolitical game.  

With Beijing's project of reviving two ancient trade routes to connect the Middle Kingdom with Central Asia, Middle 

East and Europe, external and strategic forces are at play. Those connecting networks established by Beijing are mainly 

two: the maritime part is called “the XXI Century Maritime Silk Road” or the “Road”, whereas the overland part is named 

“the Silk Road Economic Belt” shortened in “the Belt”.  

Establishing a network of railways and ports throughout the whole Eurasian axis would allow China to secure pivotal 

objectives, preventing external threats from undermining its growth: securing its western borders while giving a new 

boost to its economy by strengthening its commercial routes. 

While China leverages its soft power to sell the benefits of the initiative to the countries potentially involved, the One 

Belt, One Road project does in fact take various shapes or forms in different areas of Asia and Europe.  

 

The purpose of this work is, after going through the evolution of the initiative in Central Asia and the Indian Ocean (where 

China's geopolitical objectives are more evident and involve military reasons) to focus on the New Silk Road development 

in Europe.  

Analyzing the “One Belt, One Road” part which stretches through the European port and railway system is relevant for 

many reasons.  

 

For example, the China – EU relation is not as asymmetric as the one that Beijing maintains with its Central Asian 

neighbors: there's much room for an action from Bruxelles to shape the agenda of the New Silk Road. This means that 

the core of China's initiative – i.e. the European Port and Railway system - has the possibility to gain important benefits 

from the One Belt, One Road. This thesis will therefore analyze to which extent the Port system of the Northern 

Mediterranean shore can be integrated in Beijing's initiative and why.  

Although the attention will be mainly focused on the Maritime Silk Road, in order to achieve the results of this research 

and given the intermodal nature of the project, the “Belt” part of China's transport network with also be analyzed. 

 

The New Silk Road part which stretches through the Indian Ocean sees the birth of new deep sea ports and infrastructure, 



 VI 

serving both strategic and military interests. Chittagong, Hambantota, Djibouti and the Kra Canal projects are clear signs 

of a new trend in China's foreign policy: the projection of its military power with the aim of safeguarding its commerce 

and energy security, with an unprecedented growth of the People's Liberation Army Navy. 

The building of port facilities and projects within the New Silk Road framework in the vicinity of the world's most 

important energy chokepoints – Hormuz, Bab-el-Mandeb and Malacca – constitutes an important step towards China's 

resolution of its own energy security problems.  

The country is totally dependent on gas and oil imports that transit through the Strait of Malacca (a critical condition that 

was described by former President Hu Jintao as the “Malacca Dilemma”), as well as areas in the South China Sea and 

Indian Ocean which are subject to piracy and geopolitical tensions. A military projection in the deep waters of the Indian 

Ocean is therefore essential in securing the country’s energy imports.  

 

According to some experts and historians, this unprecedented growth of China’s maritime presence in the Indian Ocean 

is an embodiment of Alfret T. Mahan's theory for gaining sea power and boosting commercial trade, while others believe 

that the Indian Ocean segment of the Maritime Silk Road is merely a reenactment of the “String of Pearls Theory”, 

developed by the Americans to explain China’s expansion in the same area. 

 

While Mahan's theory is somewhat echoed in this new Beijing strategy, the application of the “String of Pearls Theory” 

to the One Belt, One Road raises some doubts. The idea promulgated by American strategists – that China is building 

military and commercial port facilities in an attempt to circumnavigate India – is contradicted by the very roots of the 

new Chinese project. The New Silk Road network is mainly based on cooperation and trade development throughout the 

Eurasian landmass: a direct face-off between India and China will certainly undermine Beijing's attempt to become a 

maritime and overland trade leader. However, in order to keep its project alive, China has to rely on the participation of 

various Central and South Asian countries, within a framework in which geopolitical tensions may arise. Determined to 

claim its role as a political and economic superpower, China strives to create a narrative according to which it is a willing 

creator of synergies with other South East Asian countries, which will profitable to all.  

 

In Europe, the New Silk Road’s political implications differ. There, the “Belt” joins the “Road” inside a Brussel-oriented 

transport framework. The port system of the continent is in the process of adapting to new shipping trends, such as naval 
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gigantism and profound differences in the development between the core of Europe and its peripheries.  

Moreover, the European railroad system is fragmented, while its development is inward-oriented (as is the case for the 

European TEN – T network), for a lack of true political integration with Eastern Europe.  

 

The problems faced by the European transport network reflect a profound weakness of the EU integration process, which 

prevents the continent from speaking in unison when dealing with non-EU actors. When China presented its New Silk 

Road project, it found a fragmented political framework, unable to properly to respond to Beijing’s FDI in a single voice.  

 

China is aware of these deficits in European political and economic integration: while advocating on the one hand that 

The New Silk Road needs a multilateral participation, it engages, on the other hand, in a series of bilateral talks with 

European countries to further the project. The countries are more involved in those talks are EU States which, for 

economic and political reasons belong to the “peripheries” of the Continent: those belonging to the CEEC (“Central and 

Eastern Europe Countries”) platform or Mediterranean countries, where Greece represents the most notable example.    

 

In the Greek State, one of the economically weakest members of the EU, the privatization process of the Pireaus Port – 

completed in 2016 by Chinese shipping company COSCO – marked a turning point in the Sino - European cooperation 

inside the One Belt, One Road.  

Investments by Chinese companies turned Pireaus into a transport hub and extended the port's activities to an increasingly 

larger hinterland in Eastern and Central Europe. 

 

After having invested in the Greek Port, Chinese companies extended parts of the “Belt” through Eastern Europeans and 

Balkan Countries: Serbia, Macedonia, Czech Republic and Poland. Through most of the CEEC countries, Beijing created 

in a new railway line that will link central transport hubs in Europe with the Pireaus: the China – Europe Land Sea Express 

Line.  

 

This Chinese State-owned Enterprise’s deep penetration into the European economic framework caused concerns in 

Brussels, especially given the leverage that China gained within Greece and some CEEC countries. However, the 

economic appeal for some EU States proved hard to resists: decisions of international companies such as HP to make the 
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Greek Port its distribution center instead of Rotterdam sparked hope in other European ports, which were eager to maintain 

their containers traffic volumes, especially with the development of African ports.  

 

The Pireaus investment brought about the birth of several different projects along the Northern Mediterranean shores, in 

the hope of attracting Chinese investments within the New Silk Road framework.  

One of those, launched by the North Adriatic Port Association (which includes Ports of Venice, Ravenna, Trieste, Koper 

and Rijeka) involves the construction of an offshore platform eight miles off the Malamocco port mouth in the Venice 

Lagoon. This offshore terminal would allow Ultra Large Carrier Vessels going through the Suez Cana to dock there, 

before having their containers transferred on the mainland. 

Another example is the port of Valencia, which took advantage of the momentum created after the launch of the Yixinou 

train connection in 2015 (the longest freight train route in the world, going from Yiwu to Madrid) by announcing a public 

tender for the construction of a new container terminal. With the hope of attracting Chinese shipping companies into the 

project, the Valencia Port Authority clearly announced that the tender would mainly be addressed at Chinese Shipping 

Companies. 

 

Those hopes to capture Beijing's attention were partially satisfied: China showed interest in cooperating with European 

Port Authorities, both in the North Adriatic and in the Spanish case, adding new future perspective to the Maritime Silk 

Road's development in the continent.  

 

However, political, geographical and economic deficiencies halted those projects: in the case of the offshore platform in 

the North Adriatic - where according Beijing's initial plan the Maritime Silk Road is destined to end – the stop came 

mainly from political opposition inside the same Italian members of the NAPA. Since the offshore platform would be 

situated too close to Venice, other Port Authorities of the Association claimed that the lagoon Port would be the one to 

get the most advantages from it. Moreover, poor functional cooperation between the entities of the North Adriatic Sea 

and a lack of transparency in the project caused negotiation to stop until an undefined date.  

Even the Spanish port of Valencia didn't meet the desired results: Beijing's attention in the New Silk Road framework is 

mainly linked do the Spanish port's passenger and cruise service instead of a transhipment one. Although some 

perspectives might change in the future of the European port after the tender, Valencia transhipment traffic share will be 
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adversely affected by the rise of Algerian Port of Cherchell, which benefited from a massive development plan from 

Chinese Logistic Giant COSCO company.  

 

The “Rush” operated independently from various European countries who wanted to attract Beijing's investments proved 

somehow ineffective so far and served only China's purpose to fragment Bruxelles political and transport framework. 

Moreover, the evidence of the New Silk Road development in Europe clearly shows that there is not a defined project, 

instead Beijing has built multiple “Belts” and “Roads” in the Continent. 

This is evident the context of the Port of Venice: although Beijing has designed the Italian site as the end of the New Silk 

Road (in order to underline the cultural importance of the Ancient Silk Road and the Voyages of Marco Polo) this by no 

means will be the Asian country's only option. China is building its initiative wherever there is a political and investment-

friendly environment: such place, due to recent political changes has been found in Pireaus and Eastern Europe. In the 

case of some future problems in the project, Beijing will choose another “Belt” another “Road” among the many designed 

in the European Continent.  

 

Those elements paint a clear picture that sees European Ports (especially the ones on the Northern Shore of the 

Mediterranean) more “passive” towards a Chinese action. On the other hand, countries that belong to the Northern Range 

area, such as Germany and Rotterdam have greatly invested in a bilateral participation that produced a few important 

results. Those come mainly in the railway sector (such as the Yuxinou line that goes from Chongqing to Duisburg) whereas 

there are still no relevant port projects in store between Germany, China and the Netherlands.  

 

While China continues the New Silk Road development in the Eastern Europe Countries, both at a local and institutional 

European level it becomes clear that in order to efficiently integrate the European port and railway system with the New 

Silk Road, a multilateral support from Brussels' institutions is needed. 

The EU support would benefit the Continent's logistic system as a whole, and would provide Europe a chance to “shape” 

the New Silk Road in its favor. 

 

By observing the nature of the New Silk Road project and the strategic dimensions that are at stake, it is evident that 

Beijing will use any mean available to make it successful. 
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Therefore, the European Union has one choice to make regarding the project: either align to it or suggest an alternative. 

Choosing the first scenario would mean maintaining its current, fragmented stance towards the initiative allowing China 

to chose which are the transport gateways to Europe. The second option would mean providing to China a few access 

points to the Continent, and massively investing on them.  

One way for the Union to follow the second scenario would be to adopt a multilateral – EU based approach towards the 

New Silk Road. This need is already being identified by countries such as Germany and the Netherlands (determined not 

to lose their privileged position inside the EU transport framework), who started a synergic European approach towards 

China's “One Belt, One Road”. 

In this context, the “EU – China Connectivity Platform” was established in 2014: its aim is to filter and to adapt Beijing's 

investment to the European framework, by making sure they adhere to the Common Market's rule and regulation. In 

addition, the ECCP aims at adapting the New Silk Road infrastructure investments to the pre-existing Brussel's transport 

framework of the TEN – T network. 

  

Moreover, a Sino – European financial cooperation began, too: in 2014 the EFSI “European Fund of Strategic Investment” 

was launched in order to finance some strategic infrastructure – building inside the New Silk Road framework. Another 

step was taken earlier in 2016, when Brussels announced that it would take part in the Beijing – led “Silk Road Fund”. 

However, the entities that would greatly benefit the from a Brussels – oriented approach to the New Silk Road would be 

the same Mediterranean Ports who struggle attract a significant amount of Beijing's funds.  

In the perspective of the birth of a European strategy towards Chinese OBOR investments (as seems to be the case given 

the number of multilateral dialogues above mentioned) the Mediterranean Ports included in it would receive a significant 

amount of funding, meaning the beginning of a new development phase.  

 

One of the aims of the “European Union – China connectivity platform” would be to renew the TEN-T transport network 

in the light of the New Silk Road investments, by making it more homogenous and outward - oriented.  

This would certainly imply that even the Mediterranean Port entities not included in the European plan for an integration 

with the New Silk Road would benefit from the adoption of this multilateral approach.    

Therefore, the future of the Continent's integration into Beijing's project would mean to give up a regional approach, 

embracing a European one. 
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This awareness of an EU-based approach towards the One Belt, One Road needs to be achieved in tandem with the 

renewal of Brussel's transport policies. Regardless of Brussels alignment with it, the New Silk road intermodal network 

is already in place and the EU countries can only provide an equally efficient and comprehensive system if they wish to 

hold bargaining power against China and ensure the stability of its train and port networks. 
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Introduzione 

 

Per secoli la Via della Seta ha collegato l'Impero cinese con l'Europa, attraversando deserti, steppe e montagne.  

Strumento politico di inestimabile valore per i regnanti del Paese asiatico, essa permetteva loro di espandere l'influenza 

dell'Impero in tutti gli Stati attraversati e di instaurare una fitta rete di commerci con il Paese di Mezzo.  

Durante la dinastia Ming fu l'ammiraglio eunuco Zheng He, con le sue esplorazioni a bordo di galeoni imperiali, a tracciare 

la mappa della Via della Seta Marittima; arrivando a toccare il Mar Rosso, egli inaugurò un dominio marittimo cinese che 

durò più di quattrocento anni. 

Il disfacimento dell’Impero, all’ inizio del XX Secolo, segnò il drastico ridimensionamento dei traffici commerciali ed 

una profonda mutazione della natura stessa dello stato asiatico. Nel tentativo di arginare la pressione delle potenze 

occidentali, determinate ad impadronirsi delle ricchezze del Paese di Mezzo, esso chiuse le proprie porte e si ritirò a 

sorvegliare i confini terrestri per cercare di ricostruire una propria identità nazionale. Solo all'inizio degli anni '70, con l 

'apertura ai mercati mondiali, la Cina si presentò al mondo pronta ad intraprendere un cammino che l'avrebbe portata a 

diventare uno dei motori dell'economia mondiale. 

Il risultato di questo processo è oggi evidente: in seguito all'inarrestabile crescita economica, la Cina ha oramai recuperato 

il ruolo di potenza politica su scala mondiale. Per consolidare tale ruolo essa è intenzionata, fra le varie iniziative, a 

ripercorrere i cammini di Marco Polo e di Zheng He; così, nel 2013 è stato inaugurato il progetto della Nuova Via della 

Seta, che identifica nelle due parti che la compongono (la parte terrestre della “Cintura Economica della Nuova Via della 

Seta” e quella marittima della “Nuova Via della Seta Marittima del XXI secolo”) i capisaldi per affermare il suo ruolo di 

leader nella cooperazione regionale eurasiatica. Attraverso la costruzione di una fitta rete ferroviaria e la realizzazione di 

ingenti investimenti portuali, che dall'Asia Orientale si estendono fino all'Europa Occidentale, Pechino si appresta a 

gestire i trasporti e i commerci internazionali cercando di legare l'economia cinese a quella dei Paesi coinvolti nel suo 

progetto, in un insieme di iniziative economiche dal forte valore strategico.  

La Cina si appresta ad affrontare questa sfida avvertendo anche l’esigenza di risolvere alcune criticità che potrebbero 

condizionarne fortemente lo sviluppo economico futuro, come l'eccessiva dipendenza dallo stretto di Malacca nel 

trasporto di fonti energetiche, la necessità di stabilizzare i propri confini occidentali dalle tensioni in Asia Centrale e 

quella di proteggere i propri commerci marittimi. 

La Nuova Via della Seta è un action plan dai contorni in fase di definizione: l'alta posta in gioco per Pechino fa sì che per 
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la riuscita del progetto vengano utilizzati tutti gli strumenti disponibili, che comprendono un'imponente proiezione 

militare nell'Oceano Indiano ed un'intensa attività diplomatica nel continente Europeo, con l’obiettivo di attrarre il 

maggior numero di Paesi sotto il proprio “ombrello” economico.  

 

Questa tesi punta ad analizzare, attraverso l'evoluzione dell'iniziativa nelle acque del continente eurasiatico, quali effetti 

la Nuova Via della Seta marittima avrà sullo sviluppo del sistema portuale della sponda Nord del Mediterraneo, punto 

terminale di arrivo. L’impatto del progetto cinese sull'Unione Europea è notevole, sia sotto il profilo politico che 

economico; innanzitutto la riuscita della Maritime Silk Road rimane fortemente condizionata dal dialogo tra Pechino e 

Bruxelles, all'interno di una neonata relazione multilaterale sino – europea. In secondo luogo, la nascita della “Via” di 

Pechino nel Mediterraneo è soggetta ai mutamenti del trasporto marittimo mondiale e dalla capacità degli Stati Europei 

di adattarsi ad essi.  

Pur essendo la Nuova Via della Seta Marittima al centro di questo lavoro, vista l'elevata intermodalità della rete proposta 

dalla Cina, i riferimenti ai collegamenti della “Cintura” ferroviaria rimangono necessari nel contesto dell'analisi svolta.  

 

Si inizierà con una visione d'insieme della New Silk Road, delle ragioni economiche e politiche che hanno spinto Pechino 

ad intraprendere il progetto, e della natura dell'iniziativa stessa. Essa viene interpretata dalle potenze occidentali come un 

tentativo di dominio eurasiatico simile alla teoria introdotta dal geografo inglese Halford Mackinder o dallo stratega 

marittimo Alfred T. Mahan, il quale teorizzò che al fine di proteggere i propri commerci un Paese dovesse dotarsi di una 

Marina Militare efficiente ed in grado di proiettare il proprio potere sulle più importanti vie marittime del pianeta.  

È proprio sulle teorie mahaniane che, nel secondo capitolo, viene analizzato lo sviluppo della Nuova Via della Seta 

marittima nell'Oceano Indiano. 

 La necessità cinese di proteggere le proprie importazioni di prodotti energetici, che attraversano chokepoints storicamente 

soggetti a contese internazionali, ha spinto l'apparato statale a consolidare la presenza della propria marina militare come 

mai era accaduto nella storia del Paese. Tramite la Nuova Via della Seta marittima, Pechino ha instaurato progetti 

commerciali con possibile valenza militare presso tutti i più importanti “colli di bottiglia” dell'Oceano Indiano: il canale 

di Kra (nelle vicinanze di Malacca), Gwadar (vicino allo stretto di Hormuz), Gibuti (nei pressi di Bab – el – Mandeb). 

Considerato l'insieme degli altri investimenti cinesi all'interno dell'iniziativa, come quelli presso i porti di Hambantota in 

Sri Lanka e Chittagong in Bangladesh, gli osservatori internazionali hanno giudicato l'iniziativa della Maritime Silk Road 
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come una riedizione della teoria americana del “Filo di perle”. L’ipotesi in essa sostenuta, ossia che Pechino intenda 

costruire basi marittime nell'Oceano Indiano volte a “circondare” l'India, può essere però applicata alla Nuova Via della 

Seta Marittima non senza riserve. La natura stessa dell'investimento cinese implica una cooperazione a livello 

transnazionale, e quindi tende ad evitare uno scontro frontale con le altre potenze portatrici di interessi nell'area come 

l'India e gli Stati Uniti.  

La “linfa” che tiene in vita il progetto cinese nell'Oceano Indiano è più che altro costituita dal rapporto prevalentemente 

asimmetrico che il Paese asiatico ha con gli Stati che ne ospitano gli investimenti portuali; atavicamente bisognosi di 

sviluppo e, conseguentemente, di infrastrutture, questi tendono ad accogliere senza riserve i progetti della New Silk Road. 

 

Uno scenario completamente differente, come evidenziato nel terzo capitolo, muove invece gli investimenti cinesi in 

Europa, laddove i punti di arrivo della “Cintura” e della “Via” sono destinati ad incontrarsi. In un'area con ridotta 

importanza militare ma con enorme potenzialità di ritorno economico, Pechino si muove cautamente per non suscitare 

opposizioni da parte delle istituzioni comunitarie. Il governo cinese, attraverso una fitta rete di relazioni diplomatiche 

bilaterali è in grado di instaurare i propri progetti portuali e ferroviari in aree in cui l'integrazione comunitaria presenta 

ancora delle criticità, oppure dove lo sviluppo della rete logistica “benedetta” da Bruxelles non ha raggiunto i livelli di 

efficienza auspicati.  

Dopo un'iniziale periodo di scarsa proattività da parte delle istituzioni europee, la necessità di una maggiore 

partecipazione comunitaria si è palesata con l'acquisizione del porto greco del Pireo da parte di COSCO, portata a termine 

nel 2016. Questo evento ha spinto altri porti della sponda settentrionale del Mediterraneo a competere per attrarre a loro 

volta investimenti cinesi, nella speranza di proteggere i propri traffici dall'emergere degli scali nordafricani e di 

contrapporsi ai giganti portuali del Mare del Nord.  

Le iniziative messe in atto da questi porti europei non hanno raggiunto il successo sperato: ne testimonia il fatto che 

Pechino, successivamente all'acquisizione del Pireo ha proseguito nello sviluppo ferroviario e intermodale in Europa 

Orientale, arrivando a “erodere” l'importanza di Bruxelles nell'elaborazione di una rete logistica comunitaria.  

In conclusione, questa ricerca cercherà di analizzare in che modo - vista la natura dello sviluppo della Maritime Silk Road 

– sia possibile salvaguardare ed incentivare lo sviluppo del sistema portuale e logistico europeo alla luce dei progetti 

messi in atto da Pechino. Una maggiore attenzione da parte delle istituzioni comunitarie nei confronti delle proprie 

“periferie”, una persistente valutazione strategica degli investimenti cinesi e una maturazione del sistema logistico 
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europeo costituiscono infatti elementi imprescindibili per un'efficiente integrazione dei porti e delle ferrovie europee alla 

Nuova Via della Seta. 
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CAPITOLO I 

“One Belt, One Road”: il progetto 

 
“Il nostro obiettivo è di mantenere i nostri rapporti amichevoli che ci legano da generazioni e di essere vicini che operano 

in armonia gli uni con gli altri. Lo stato cinese rispetterà sempre il percorso di sviluppo che ogni Stato ha 

indipendentemente scelto per sè stesso e mai interverrà negli affari che le altre popolazioni dell'Asia centrale hanno 

scelto autonomamente[...] È importante rimanere amici reciproci e supportarsi con fiducia reciproca. [...]1” 
 
(Xi Jinping durante il discorso di lancio della Silk Road Economic Belt, 10/09/13, Nazarbayev University, Kazakhstan.) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       

 

Fonte: www.waterpolitics.com 

                                                                        

Nel 1904, il fondatore della geopolitica Halford Mackinder predisse che una nuova potenza – riferendosi alla Russia 

zarista – avrebbe sfidato la supremazia marittima occidentale, grazie al controllo sulla massa continentale che si estendeva 

su tutta l'Asia centrale e che l'esploratore inglese per primo chiamò “Eurasia” (Heartland). Secondo Mackinder, è sul 

dominio di quell'esteso territorio (identificato pressappoco tramite i confini dell'impero russo) che si sarebbe giocata la 

chiave per la dominazione mondiale2.  

 

L'Impero Russo mai fu capace di minacciare veramente l'egemonia occidentale e, nella situazione economica in cui si 

trova, non sembra in grado di farlo la Russia ora.   

 

                                                 
1 President Xi Jinping delivers important speech and proposes to build a Silk Road Economic Belt with Central Asian countries, 

Ministry of Foreign Affairs of PRC, Beijing (2013). 
2 MACKINDER, H. The Geographical pivot of history, The Geographical Journal, London (1904) pp.431-433. 

 

Figura 1 – Una Cintura, Una Via 

http://www.waterpolitics.com/
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Forse è troppo presto per affermare che le teorie del geopolitico inglese non siano applicabili nella realtà delle relazioni 

internazionali, in quanto un'altra potenza si presenta come possibile candidata al dominio eurasiatico: la Cina. Il paese 

asiatico, tra il settembre e l’ottobre del 2013, ha inaugurato il progetto della “Nuova Via della Seta del Ventunesimo 

Secolo”. Detta anche “One Belt, One Road” - “Una Cintura, Una Via” è stata lanciata dal leader cinese Xi Jinping durante 

una serie di visite di stato in Asia Centrale e Nel Sud-Est asiatico. 

  

“Una Cintura, Una Via” può andare oltre la stessa definizione di “progetto”: è un'iniziativa geopolitica, una visione 

innovativa del nuovo blocco continentale eurasiatico adottata dallo stato cinese. La “One Belt, One Road” è costituita da 

un ambizioso insieme di rotte commerciali marittime e terrestri che, partendo dalla Cina, corrono attraverso l'Asia centrale 

e l'Oceano Indiano raggiungendo infine l'Europa. Un tale sistema di infrastrutture sarebbe in grado di sfruttare pienamente 

l'heartland eurasiatico, per la sua ricchezza e abbondanza di materie prime3. Considerata la sua grandezza e il possibile 

impatto economico, geopolitico e sulla sicurezza internazionale di tutti i Paesi del blocco eurasiatico, gli studiosi 

americani lo hanno definito più volte come “un piano Marshall cinese”4. 

 

L'ossatura logistica dell'ambiziosa iniziativa, fin dalla sua inaugurazione, era ben presente al governo di Xi Jinping a cui 

non restava che mettere in luce, sia per la parte marittima che per la parte terrena, i nodi principali attraverso i quali la 

Nuova Via della Seta sarebbe passata. Soltanto nel 2015 la New Silk Road però, è diventata un action plan5, che deve 

tenere in conto di come il progetto sia soggetto ad un'evoluzione continua nella sua costruzione. Prima della sua 

realizzazione finale quindi potrà essere modificato secondo nuovi cambiamenti e scenari geopolitici, in particolare nelle 

zone politicamente “calde” come quelle dell'Asia Centrale6.  

 

La realizzazione del progetto “Una Cintura, Una Via” è ad oggi concepita in due ramificazioni: una via di collegamento 

terrestre ed una marittima. “La possibilità di costruire una rete ferroviaria intercontinentale in Eurasia può avere dei 

vantaggi strategici altrove inarrivabili” affermava Mackinder. Da questi stessi presupposti nasce la costituzione della parte 

“terrena” dell'iniziativa Via della Seta. 

 La “Cintura” viene lanciata nel settembre del 2013 alla Nazarbayev University, in Kazakhstan, con un discorso ufficiale 

del presidente Xi Jinping. Essa consiste in un insieme di reti ferroviarie, oleodotti e infrastrutture per il trasporto di materie 

prime che si snoda attraverso Paesi strategicamente e geopoliticamente rilevanti come il Pakistan, l'Afghanistan, la 

Birmania, per raggiungere i Paesi dell'Est europeo come l'Ungheria, la Serbia e la Polonia. La creazione di una rete 

logistica terrestre rende la potenza commerciale marittima della Cina meno soggetta ai mutamenti degli scenari 

geopolitici, come quelli dati dalla pressione degli Stati Uniti, dal potere navale inarrivabile.   

 

La Via della Seta terrestre, però, non è un'unica via che connette Asia ed Europa, bensì una serie di infrastrutture e“ponti 

                                                 
3 SHEPERD, W. The Booming China – Europe Rail Network is taking the next step, Forbes (19/09/2016). 
4 CURRAN, E. China's Marshall Plan, Bloomberg (07/2016). 
5 MC BRIDE, J. Building the New Silk Road, Council of Foreign Relations (06/2015, http://www.cfr.org/asia-and-pacific/building-

new-silk-road/p36573, data ultima consultazione 15/11/2016). 

 

http://www.cfr.org/asia-and-pacific/building-new-silk-road/p36573
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/building-new-silk-road/p36573
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strategici” eurasiatici, come gli assi Cina – Mongolia – Russia, Cina – Asia Centro Occidentale, Cina – Penisola 

Indocinese, Cina – Pakistan, Banglasdesh – Cina – India – Myanmar7. 

 

Accanto alla “Cintura” si snoda la parte marittima dei piani del governo di Pechino: la “Via”. Rete commerciale marittima 

che coinvolge tutti i maggiori porti cinesi, la Via tocca i principali scali del Sud-Est asiatico e dell'Oceano Indiano, 

raggiungendo (con un'operazione favorita dall'allargamento del Canale di Suez del 2015) il Porto del Pireo. L'arrivo della 

Via della Seta marittima è previsto a Venezia, scelta logisticamente conveniente, ma soprattutto carica di significato 

storico e propagandistico, legata alla memoria di Marco Polo e della “Vecchia” Via della Seta, grazie alle quali il mondo 

è venuto a conoscenza per la prima volta della grandezza e dell'importanza della civiltà cinese8. 

 

I numeri della Nuova Via della Seta sono indicativi della grandezza e dell'importanza del progetto. I Paesi coinvolti sono 

65, con un impatto sulle vite di 4.4 miliardi di persone nel progetto ed un'opera che andrebbe ad interessare il 40% del 

PIL mondiale9. Non a caso, quindi, la “One Belt, One Road” dispone di un'ingente quantità di fondi per la sua 

realizzazione: come è stato indicato più volte dagli esperti economisti10, essa sembra disporre di “infinito capitale di 

finanziamento”.  

 

Le maggiori fonti di liquidità per il progetto sono costituite dal “Fondo per la Via della Seta” - istituito nel 2014 dal 

governo cinese, con un capitale di 40 miliardi di dollari. Allo scopo è dedicata la Asian Infrastructure and Investment 

Bank (“Banca Asiatica per le Infrastrutture e gli Investimenti”), un'istituzione finanziaria che può farsi forte di un capitale 

istitutivo di 100 miliardi di dollari, dei quali 50 provenienti dalla Cina. Definita dalla stampa come una nuova “Banca 

Mondiale”, alla AIIB hanno aderito tutte le maggiori economie mondiali ed eurasiatiche (ad esclusione degli Stati Uniti 

e del Giappone)11. Oltre alla AIIB, anche la New Development Bank rappresenta un'importante fonte di liquidità al fine 

dello sviluppo del progetto. Istituita in seguito ad un accordo firmato nel 2014 con il nome di BRICS Development Bank, 

essa è operativa a partire dall'inizio del 2016. Il capitale messo a disposizione da parte dell'istituzione ammonta a 50 

milioni di dollari. Infine, anche il CITIC Group (China International Trust and Investment Company), con sede nella 

capitale cinese, ha messo a disposizione per il progetto della “One Belt, One Road” un fondo di 113 miliardi di dollari12. 

 

Ad oggi, a quattro anni dall'annuncio ufficiale del progetto, con importanti infrastrutture già realizzate – il porto di Gwadar 

nel corridoio economico sino-pakistano, la nuova linea trasporto merci Duisburg-Xi'An – non più del cinque per cento 

del capitale istitutivo è stato utilizzato13. 

                                                 
7 VAN DER PUTTEN, F. China, Europe and the Silk Road, Clingendael Netherlands Institute of International Relations, The Hague 

(03/2015) pag. 2. 
8 Ibid. 
9 FEDORENKO, V. The New Silk Road initiatives in Central Asia, Rethink Institute, Washington DC (10/08/2013) pag.26. 
10 NOTTEBOOM, T. (Intervento di), One Belt, One Road and hundreds of European ports: how the OBOR policy might affect 

European port – hinterland dynamics, ESPO Conference, Dublin (2016). 
11 Ibid.  
12 TATAR, J. China New Silk Road's diplomacy, Polish Institute of International Affairs policy paper, Warsaw (2013), pag. 4. 
13 NOTTEBOOM, T. (Intervento di), One Belt, One Road and hundreds of European ports: how the OBOR policy might affect 

European port – hinterland dynamics, ESPO Conference, Dublin (2016). 
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Nella visione egemonica della Cina sull'Eurasia, diverse motivazioni spingono il governo ad intraprendere il progetto 

della New Silk Road: economiche, nell'ottica della costruzione di una rete eurasiatica sotto il controllo della Cina per il 

rilancio dell'economia, e geopolitiche, per far emergere il Paese come potenza regionale in grado di garantire cooperazione 

e rapporti commerciali amichevoli su tutto l'asse eurasiatico. Per accompagnare questo processo di transizione, il governo 

si avvale di significative metafore storiche che presentano l'istituzione della Nuova Via della Seta come un “ritorno” della 

Cina ad un ruolo di “pacifica” potenza del tempo imperiale, quando gli Stati ad essa legati si sviluppavano grazie a fiorenti 

commerci. 

1.1 – UN TRAMPOLINO DI RILANCIO ECONOMICO 

 

Il passaggio da un'economia pianificata ad una di mercato ha portato la Cina a diventare la seconda più grande potenza 

commerciale mondiale, determinando il “Miracolo economico” che si è evidenziato con un picco di incremento del PIL 

del 15% nel 200714. 

Nei sette anni precedenti, il valore dell'export è cresciuto dal 20 al 35% del PIL, accompagnato anche da una crescente 

domanda di consumo interno.  

Fra i fattori che hanno determinato un tale sviluppo si segnalano: la costante politica di svalutazione monetaria operata 

dal Governo, la generazione di profitti di cui hanno beneficiato le SOEs dopo decenni di attività in perdita e le ricadute 

su settori vitali quali il tessile, l'elettronica e la gestione delle risorse naturali15.  

Vedasi ad esempio l'equilibrio dell'interscambio delle materie prime, primo fra tutte il carbone per l'uso siderurgico e per 

la generazione termoelettrica.  

 

La crisi economica globale partita nel biennio 2008/2009 e la conseguente minore capacità da parte degli altri mercati di 

assorbire il surplus produttivo cinese, unitamente alle misure tariffarie introdotte da altri governi e la conseguente notevole 

limitazione di export di materie prime e prodotti finiti, hanno posto il Governo cinese di fronte all'evidenza che il modello 

di sviluppo basato sulle esportazioni e su una crescita continua del consumo interno non sarebbe stato sostenibile sul 

lungo termine16.  

In questo contesto, va considerato che l'elite del Partito Comunista Cinese che nel periodo “Post – Tiananmen17” ha 

guidato quest'onda di progresso economico, ha visto il rafforzamento agli occhi della popolazione della propria legittimità 

                                                 
14 Tutti i dati sulla crescita del PIL cinese e sull'esportazioni della Cina presenti in questo paragrafo si basano su Trading economics: 

China National Bureau of Statistics, http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual, o Trending Economics: 

General Administration of Customs,  http://www.tradingeconomics.com/china/balance-of-trade (data ultima consultazione: 

12/10/2016). 
15 PALLEY, T. External Contradictions of China's development model, Journal of contemporary China, volume 15 (2006), pp 69 – 

88. 
16 BERGER, B., ROBERT, M. The growth of Chinese exports: analysis on a detailed trade data, Federal Reserve Boards of 

Governors, Washington D.C. (2012), pag. 4. 
17 È riconosciuto dalla maggioranza degli studiosi della storia della Cina contemporanea che gli effetti del massacro di Piazza 

Tiananmen furono impressi profondamente nella società e nella vita politica cinese. In seguito ai fatti del 1989, la maggior parte 

della popolazione venne “scoraggiata dall'occuparsi di politica. Per prevenire ulteriori agitazioni sociali però, essa pretendeva un 

aumento della crescita economica”.v. CREEK, T. Vivere le Riforme: la Cina dal 1989, EDT,  (2011) cap. I pag. 28. 

http://www.tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual
http://www.tradingeconomics.com/china/balance-of-trade


 5 

di governo sempre più disgiunto dai concetti tradizionali di ideologia politica e retorica. 

Queste sono state progressivamente sostituite dalla capacità di distribuzione e mantenimento della ricchezza che il Partito 

riesce a garantire alla popolazione.  

Un alto livello di sviluppo resta pertanto l’obiettivo primario del Partito Comunista Cinese.  

 

Nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2015 il PIL cinese ha subito una forte flessione - passando dal 15% al 6,7%18 - e 

l'eccesso di offerta in vari comparti industriali ha determinato una contrazione dei consumi interni a partire dalle materie 

prime (ad esempio, carbone e minerali), accentuando gli interrogativi circa la sostenibilità del modello di crescita adottato 

sino a quel momento.  

Le motivazioni economiche si sono sempre più frequentemente intrecciate con le valutazioni circa la sostenibilità 

ambientale laddove livelli produttivi accompagnati da un crescente tasso di inquinamento contribuivano ad immettere sul 

mercato prodotti non più richiesti con lo stesso tasso di crescita.  

 

Lo stesso presidente Xi Jinping, durante un incontro con economisti cinesi svoltosi a Pechino nel 2016, affermava “il 

modello economico cinese, come previsto, è stabile; la transizione verso una nuova economia più sostenibile è lunga e 

richiederà tempo per riassestarsi. I motori di rilancio dell'economia stanno già contribuendo a rilanciare la crescita19”. Tra 

i vari “motori di rilancio” sottintesi dal premier cinese20, può essere sicuramente individuato lo sviluppo del network 

eurasiatico, favorito dall'istituzione della piattaforma della New Silk Road, attraverso accordi bilaterali e investimenti 

mirati. Tale iniziativa dovrebbe permettere al Governo cinese di porre le basi per un rilancio dell'economia: in primis, 

grazie al mantenimento di un elevato livello delle esportazioni verso i mercati tradizionali e la possibilità di aprire nuovi 

mercati di sbocco grazie allo sviluppo infrastrutturale. La “One Belt, One Road” integrerebbe l'economia di Pechino con 

quelle dei Paesi dell'Asia Centrale e Meridionale, i quali sono alla ricerca di Investimenti Esteri e di conseguenza poco 

inclini all'utilizzo di barriere doganali. 

 

Prima di spostare definitivamente l'analisi sullo sviluppo infrastrutturale e sulle prospettive della “Cintura” terrena e della 

“Via” marittima è opportuno considerare le ulteriori motivazioni strategico – militari che hanno sicuramente svolto un 

ruolo di rilievo nell'impostazione e nella attuazione di tali ambiziosi progetti21. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 V. Nota 14 
19 RUWITCH, J. G20 seeks to enhance trade growth in face of protectionism, Reuters, Shanghai (10/07/2016). 
20 WANG, Y. Xi says growth it's stable and meets expectations, China Daily, Beijing (9/07/2016). 
21 ZIMMERMAN, T. The New Silk Roads: China, US and the future of Central Asia, Center of international cooperation, New York 

University, New York (10/2015), pag. 14. 
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1.2 – NUOVE E VECCHIE METAFORE GEOPOLITICHE: SICUREZZA E STABILITA’ IN EURASIA 

 

 

Figura 2 – I viaggi dell’esploratore Zheng He 

Fonte: www.factsanddetails.com/ZhengHe 

 

Nel consolidare la propria supremazia eurasiatica, lo Stato cinese vuole presentare la rete della Nuova Via della Seta ai 

Paesi interessati come una cooperazione pacifica, basata sulla non-ingerenza cinese nei loro affari interni22. Il modello di 

integrazione proposto dalla Cina dichiara come suo scopo principale il mantenimento della sicurezza internazionale.  

 

La narrazione che la Cina fa delle questioni centro-asiatiche vuole distaccarsi da quella “colonizzatrice” tipica 

dell'Occidente, anche alla luce dei disastrosi risultati che da quest'ultima scaturirono, ad esempio con l'intervento 

statunitense in Afghanistan. D'altra parte, una potenza storicamente non-interventista come quella cinese ha bisogno di 

costruire una narrazione geopolitica capace di giustificare le sue aspirazioni espansionistiche sull'asse eurasiatico23. A 

questo scopo il governo instaura un'analogia storico-culturale fra l'istituzione della Via della Seta Marittima e le scoperte 

dell'esploratore Eunuco Zheng He.                                                               

 

L'ammiraglio cinese, funzionario della Dinastia Ming (al potere dal 1368 al 1644 d.C.), fu la figura con cui la Cina acquisì 

il ruolo di potenza regionale dominante nella comunità eurasiatica nell'età moderna.  

Fu infatti con le scoperte di Zheng He che il Paese instaurò un sistema di “controllo” delle relazioni con i Paesi vicini 

destinato a durare alcuni secoli: il cosiddetto modello degli stati tributari24. Quasi cent'anni prima delle esplorazioni di 

                                                 
22 LIN, C. The New Silk Road: China's Energy Strategy in the Greater Middle East, Washington Institute for Near East Policy (2011). 
23 DUCHATEL M., HANG Z. Protecting China's Overseas Interest: the slow shift away from non – interference. SIPRI research 

paper, Stockholm (07/2014), pag. 16. 
24 La concezione degli stati tributari fu elaborata nella dinastia Ming e consiste in una relazione politica ed economica che l'impero 

http://www.factsanddetails.com/ZhengHe
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Cristoforo Colombo e di Vasco da Gama, negli anni 1402 – 1433, Zheng He con la sua flotta e nel corso di sette diverse 

spedizioni toccò l'attuale Indonesia, la Malesia, la Thailandia, spingendosi verso Hormuz, fino all'Africa e al Kenya. 

 

Al pari dell'ammiraglio, che tornava dalle sue esplorazioni in Asia centrale e in Africa carico di doni e di nuove alleanze 

diplomatico-commerciali25, anche lo Stato cinese vuole, oggi, farsi promotore di scambi e portatore di ricchezze su rotte 

marittime che dalla costa cinese si spingono fino all'Oceano Indiano.  

Le iniziative di soft power26 a supporto di questa visione sono numerose. Nel giugno del 2005 in Cina è stato inaugurato 

– in occasione del seicentesimo anno della spedizione dell'ammiraglio – il “Giorno nazionale della navigazione”, che 

ricorda “la prosperità dei commerci avviati nell'epoca d'oro dell'impero cinese”. L'istituzione della giornata celebrativa è 

stata accompagnata dall'incentivo ad iniziative accademiche di ricerca sul personaggio di Zheng He e sulla sua influenza 

nella Cina moderna e contemporanea27.  

 

Nonostante la similitudine posta dal governo cinese con uno Zheng He mercante e stabilizzatore di nuove alleanze 

internazionali, molti studiosi28 sono concordi nell'affermare che, se da una parte l'eunuco commerciava con terre lontane, 

dall'altra esso si faceva portatore della gunboat diplomacy della dinastia Ming. Il compito di Zheng He era sì quello di 

raccogliere tributi, ma anche quello di agire militarmente, nel caso in cui gli altri Paesi non avessero voluto assecondare 

le richieste finanziarie della Cina.  

 

L'eredità della Nuova Via della Seta nei confronti delle scoperte di Zheng He è quindi più completa di quello che lo stesso 

governo cinese volesse far intendere: la Cina dell'epoca, attraverso il controllo dei chokepoints asiatici29, rotte marittime 

o linee ferroviarie, esercitava il controllo sul commercio attraverso il controllo dello spazio. Una strategia che, sia all'epoca 

di Zheng He sia con la Nuova Via della Seta, punta al dominio commerciale e al mantenimento della potenza regionale.  

La ricostruzione dell'immagine politica internazionale operata dallo Stato cinese va ben oltre le metafore storiche. Infatti, 

nonostante la retorica del “win – win” (mutuo vantaggio) sostenuta dal governo cinese30, per riuscire ad imporsi in modo 

                                                 
cinese instaurò con stati da esso sottomessi, i quali conservavano un certo grado di libertà nelle decisioni interne degli stati a 

patto che essi riconoscessero la sovranità politica cinese nella regione e inviassero periodicamente tributi alla capitale per 

sottolineare la natura del buon rapporto tra i paesi asiatici. Esempi di famosi stati tributari cinesi nell'epoca Ming sono Taiwan e 

il Vietnam. Questo modello andò in crisi prima con l'avvento della dinastia Qing, fino a disintegrarsi con l'invasione giapponese 

v. SABATTINI, M.; SANTANGELO, P. Storia della Cina, Editori Laterza (2005). 
25 KAMPMARK, B. China's New Silk Road, strategic Eurasian corridor: in the shadow of Zheng He, Global Research (30/01/2015). 
26 Per Soft power si intende “l'abilità di una grande potenza internazionale di creare consenso tramite metodi non – coercitivi[...]” (v. 

TRECCANI, http://www.treccani.it/enciclopedia/soft-power_(Lessico-del-XXI-Secolo)/) questo avviene tramite la diffusione di 

valori culturali, storici e valori morali di riferimento. Nel caso della Cina, uno dei più importanti strumenti di soft power è 

rappresentato dagli Istituti Confucio e dalle piattaforme culturali che Pechino ha instaurato in tutti i Paesi sviluppati del mondo. 
27 Zheng He seicentenary, Shipping news, (06/2005), 

http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm=002_zhenghe.inc&issue=002 , Data ultima consultazione 

11/10/2016). 
28 VERLAG, O. China and her neighbours, the Deutsche bibliotek, Harassowitz (2007) cap. IV pag. 147. 
29 v. cap. II 
30 La retorica del “win – win” (mutuo beneficio) è una delle argomentazioni diplomatiche maggiormente utilizzate dal governo 

cinese. Nel caso della Nuova Via della Seta, essa suggerisce che la partecipazione alla Via della Seta porterà senza dubbio 

vantaggi sia per lo stato cinese che per tutti gli stati partecipanti (principalmente in termini di investimenti, sicurezza regionale e 

commercio). v. PERLEZ, J. Xi Jinping Pushes and calls for cooperation and partnership in the Eurasian Region, The New York 

http://www.treccani.it/enciclopedia/soft-power_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
http://www.chinaheritagequarterly.org/articles.php?searchterm=002_zhenghe.inc&issue=002
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effettivo come potenza regionale la Cina deve essere in grado di risolvere problemi politici e strategici che la interessano 

molto più da vicino. La posta in gioco per la Nuova Via della Seta è pertanto molto alta più per lo Stato promotore rispetto 

ai paesi eurasiatici: non solo per le già accennate motivazioni economiche, ma anche per quelle strategico-militari. È bene 

notare, poi, che questi interessi si differenziano notevolmente a seconda dell'area di investimento.   

 

I nodi geopolitico-militari che il governo di Pechino deve affrontare riguardano tanto l'Asia Centrale quanto la zona più 

vicina ai suoi confini. A differenza della politica diplomaticamente aggressiva che la Cina sta esercitando in Asia Orientale 

(soprattutto con le contese marittime nel Mar Cinese Meridionale31), la situazione nella parte terrestre è differente. Nel 

corso dei secoli passati la Cina, storicamente non aggressiva, è rimasta ad osservare passivamente lo sviluppo delle 

tensioni tra gli Stati rivali nella zona Eurasiatica. Ora, al contrario, un atteggiamento non interventista non sembra più 

percorribile.  

Solo arginando di propria iniziativa l'influenza statunitense in Asia centrale e meridionale la Cina potrà emergere come 

una potenza regionale. Questo può verificarsi in diversi modi: in primo luogo, lo sfruttamento della “Cintura” ferroviaria 

porterebbe la Cina (e i Paesi della Via della Seta) non solo ad utilizzare un sistema di trasporto più efficiente e veloce32, 

ma anche a non dover dipendere eccessivamente dagli eventuali mutamenti futuri nel Mar Cinese meridionale e nello 

stretto di Malacca33. Entrambe queste aree, infatti, sono soggette ad una grande pressione marittima statunitense volta a 

contenere lo sviluppo cinese. 

 

Una maggior integrazione economica tra i Paesi asiatici potrebbe dare luogo, inoltre, ad un indebolimento dell'influenza 

diplomatica statunitense. Cooperazioni e accordi bilaterali tra Cina (esportatrice di prodotti manifatturieri), Paesi dell'Asia 

sud-orientale (ricchi di materie prime), Paesi medio-orientali e l'Asia Centrale (con abbondanti riserve energetiche) 

andrebbero senza dubbio a controbilanciare la dipendenza del Paese nei confronti degli Stati Uniti. Dal momento che 

molti di questi Paesi fanno parte dell'organizzazione dell'Asia-Pacifico APEC, di cui fanno parte anche gli Stati Uniti, 

l'influenza nordamericana negli equilibri del sistema perderebbe rilevanza. Un tale effetto diplomatico sarebbe cruciale 

anche a lungo termine: stringendo accordi bilaterali con numerosi Paesi APEC bisognosi di infrastrutture, la Cina 

andrebbe indubbiamente ad indebolire l'influenza degli USA, impedendo lo sviluppo di relazioni dannose per lo stato 

cinese, come quella tra Stati Uniti e la Corea del Sud oppure tra gli Stati Uniti e l'India34. 

 

L'influenza statunitense può essere ridotta non solo nel campo diplomatico, ma anche in quello finanziario. A tal proposito 

risulta fondamentale la decisione del Fondo Monetario Internazionale35 di dichiarare il RMB (Renminbi, la moneta 

nazionale cinese) come moneta ufficiale della propria riserva. Il vero obiettivo di miglioramento della circolazione 

monetaria dello RMB è rappresentato però dall'instaurazione di una cooperazione economica regionale: è proprio fra gli 

                                                 
Times (10 / 2015). 

31 v. cap. II 
32 v. paragrafo successivo  
33 ZIMMERMAN, T. The New Silk Roads: China, US and the future of Central Asia, Center of international cooperation, New York 

University, New York (10/2015), pag. 14. 
34 Per un approfondimento sulla Nuova Via della Seta Marittima e la Strategia del filo di perle v. cap. II. 
35 SWEENEY, P. Too much US good news is bad for Chinese Yuan, Reuters, Hong Kong (7/11/2016). 
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stati della “One Belt, One Road” che la valuta è considerata come la più forte. Il Governo cinese punta ad imporre lo Yuan 

come valuta di pagamento dei beni e degli investimenti nelle infrastrutture nel progetto della Nuova Via Della Seta. Una 

tale eventualità rappresenterebbe, se portata a termine, un duro colpo per l'egemonia monetaria statunitense, che fin dagli 

anni Sessanta del secolo scorso ha imposto il dollaro come moneta di riferimento degli scambi internazionali.  

1.3 – SICUREZZA AI CONFINI CINESI 

 

Le ragioni strategico – militari che spingono la Cina a reclamare un ruolo di potenza regionale riguardano anche 

motivazioni di sicurezza interna. La recente instabilità nei paesi dell'Asia Centrale come Pakistan e Afghanistan ha portato 

la Cina a misurarsi sempre di più con il problema delle tensioni tra l’etnia “ufficiale” Han e quella Iugura (popolazione 

di religione musulmana della regione nord-orientale dello Xinjiang)36: uno scontro che nell'ultimo decennio è andato 

intensificandosi. 

Con l’intensificarsi di movimenti fondamentalisti islamici provienienti dall’Asia Centrale, uno dei maggiori timori del 

governo di Pechino è che questi possano ridare legittimità al movimento iuguro e riaccendere la tensione proprio al di 

fuori dei confini cinesi. Per scongiurare una tale eventualità, la strategia di investimento all'interno della “One Belt, One 

Road” si muove in due direzioni: da un lato, quella degli investimenti negli Stati appena oltre i confini occidentali cinesi; 

dall'altro, quella degli investimenti nella regione stessa dello Xinjiang.  

 

Gli investimenti cinesi in Pakistan rappresentano un nodo fondamentale dal punto di vista commerciale e strategico 

all'interno del progetto della New Silk Road. Il CPEC (China Pakistan Economic Corridor, Corridoio economico sino-

pakistano) costituisce uno dei tre segmenti della “Cintura” della Via della Seta. Inaugurato nel 2013, esso prevede la 

costruzione di un porto, di infrastrutture e di vie di trasporto energetico da parte della Cina per un valore di 51 miliardi di 

dollari37. L'insieme dei progetti, che partirebbe dalla regione cinese dello Xinjiang per terminare nel porto di Gwadar, 

nella turbolenta regione Pakistana del Balochistan38, costituisce una nuova fase della lunga alleanza sino-pakistana39.  

 

Le implicazioni strategiche di tale progetto sono di grande importanza per la geopolitica dell'Asia centro-meridionale: la 

costruzione del porto di Gwadar - punto di arrivo di una parte del trasporto merci della Via della Seta - non solo 

permetterebbe ai cinesi di godere di un fondamentale punto di accesso militare sullo stretto di Hornuz, ma eviterebbe 

anche che una parte delle rotte del traffico merci sia costretta a passare attraverso il mar cinese meridionale e lo Stretto di 

Malacca40.   

                                                 
36 L'etnia, che abita la regione centro orientale dello Xinjiang (detto anche Turkestan orientale), è di origine araba e di fede 

Musulmana. Pur con lo status di regione autonoma, quest'ultima è stata ammessa a far parte dello stato cinese nel 1844, sotto la 

dinastia mancese dei Qing. v. SAMARANI, G. la Cina nel'900, Piccola Biblioteca Einaudi (2008). 
37 ANEJA, A. Xi comes to Pakistan, bringing gifts worth 51 billion $, The Hindu Times , New Delhi (23/11/2015). 
38 Per una mappa dettagliata, del CPEC, v. cap. II. 
39 I rapporti diplomatici sino – pakistani sono sempre stati molto forti. Il Pakistan è stato la prima nazione a riconoscere la legittimità 

della Repubblica Popolare Cinese in sede ONU nel 1970. L'alleanza si è rafforzata maggiormente in chiave anti – indiana, 

durante la seconda metà del ventesimo secolo. La relazione sino – pakistana è stata sempre caratterizzata da una grande 

incertezza commerciale complice la grande instabilità politica del governo pachistano. v. SMALL, A. China – Pakistan Axis: 

Asia New Geopolitics, Oxford Press, New York (2015) cap. I pag. 9. 
40 Per l'importanza marittimo – commerciale di Gwadar, vedi cap. II. 
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Se l'integrazione infrastrutturale nell'Asia Centrale ha una rilevanza prevalentemente economica, e di rafforzamento del 

commercio con altri Stati nell’asse eurasiatico, gli investimenti cinesi in Pakistan hanno una matrice fondamentalmente 

politica. Lo Stato cinese, per il mantenimento della propria sicurezza, ha bisogno di una relazione stabile tra Pakistan ed 

India, e di maggiore cooperazione da parte del governo pachistano stesso. 

Tuttava, le decisioni effettive per il mantenimento della sicurezza, nonostante le pressioni cinesi, saranno prese 

indipendentemente dal governo di Karachi. Pechino è determinata a fornire ogni “carota” finanziaria possibile affinché 

queste decisioni vadano a favore dello Stato cinese: in questo caso, gli investimenti della Nuova Via della Seta assumono 

un ulteriore valore strategico.  

Inoltre, se la Cina è effettivamente determinata a imporsi come modello di influenza nell'Asia Centrale per limitare quella 

statunitense, essa deve iniziare a investire politicamente su alleanze affidabili: al contrario degli USA, i quali hanno 

investito in alleanze a lungo termine in molti Stati asiatici, i rapporti diplomatici su cui la Cina può contare sono davvero 

pochi, e in ultima analisi si riducono probabilmente soltanto al Pakistan41. 

 

La politica di sicurezza eurasiatica, che vede nella costruzione della Nuova Via della Seta un passo fondamentale, è 

realizzabile solamente grazie ad una serie di campagne di investimento di cui hanno beneficiato le regioni occidentali 

cinesi42. Pur rimanendo un tallone di Achille dal punto di vista della sicurezza interna, regioni come lo Xinjiang sono 

passate dall’essere un “fanalino di coda” dello sviluppo nazionale a rappresentare la regione cinese con il tasso di crescita 

del PIL più alto, raggiungendo nel 2015 un incremento annuale del 10,6%.  

1.4 – LA “CINTURA”: LA FERROVIA E LA STRATEGIA DEL “GO WEST” 

 

Il ruolo di punta che lo sviluppo della rete ferroviaria rappresenta all'interno dell'agenda politica economica cinese non 

nasce con la Nuova Via della Seta, ma è frutto di un lungo processo di sviluppo logistico del Paese, che vede nella parte 

terrestre della New Silk Road un possibile nuovo gradino di sviluppo e di maturazione. Pur soffermandoci in seguito 

sull'analisi della Via della Seta marittima, è fondamentale individuare anche il percorso di sviluppo della parte “terrestre” 

della New Silk Road, la cosiddetta “Cintura”. Essa ci fornisce infatti un quadro molto chiaro della natura intermodale dei 

trasporti eurasiatici, rivoluzionati dall'iniziativa cinese.  

 

Se si vuole descrivere una panoramica dello sviluppo della rete ferroviaria in Cina si può certamente partire dal cosiddetto 

periodo delle Guerre dell'Oppio, durante il quale il Paese perde la sua dimensione di “potenza secolare” con la fine del 

trattato commerciale siglato nel 1842, che sanciva lo sviluppo di nuovi rapporti commerciali con le potenze locali ed 

europee. Dopo questa sconfitta, le porte cinesi si aprono alla penetrazione europea ed in particolare a quella britannica, 

che in pochi anni riesce a relegare lo Stato asiatico a rango di Paese semicoloniale43. 

 

                                                 
41 SMALL, A. China Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics, Oxford University Press (New York), cap.VIII pag. 180. 
42 SU, M. The impact on Xinjiang of China's New Silk Road, The Diplomat, 03/2015. 
43 SELLARI, P.  Geopolitica dei Trasporti, Editori Laterza, Lecce (2013), cap.II pag. 70. 
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È dopo il 1858 - anno in cui la Cina cedette il territorio dell'Amur e la Manciuria alla Russia, l'Annam ai francesi, lo 

Shandong ai tedeschi ed il bacino del Fiume azzurro agli inglesi - che nacquero i primi progetti ferroviari, all'epoca 

espressione della forza colonizzatrice dell'Occidente44. L'esito dello sviluppo ferroviario di quel periodo fu contraddittorio 

in quanto dovette scontrarsi con le opposizioni sociali e con il malcontento delle popolazioni locali (tradottosi per esempio 

negli scontri avvenuti in seguito alla rivolta dei Boxer). 

Un passo fondamentale per un’ulteriore maturazione del sistema avvenne quando, alla fine del diciannovesimo secolo, la 

Cina accettò che fossero joint ventures straniere ad occuparsi della costruzione di alcune linee ferroviarie nella parte 

meridionale del Paese. Lo Stato asiatico si dotò così, all'alba della seconda guerra mondiale, di una rete ferroviaria di 16 

mila km, un dato piuttosto modesto se si considera l'effettiva dimensione del Paese45.  

 

Ulteriore momento di grande impulso allo sviluppo ferroviario è dato in seguito al periodo maoista e alla conseguente 

realizzazione dei piani quinquennali, con un grande sviluppo infrastrutturale che va di pari passo con lo sviluppo 

economico46.  

 

È in seguito all'ufficiale consacrazione della Cina come potenza mondiale che lo sviluppo della rete dei trasporti su rotaie 

ottiene un nuovo impulso. Si riscontrano però numerosi problemi da risolvere: come sviluppare una rete omogenea di 

trasporto ferroviario capace di fornire uno sviluppo equilibrato all'interno delle regioni della Cina occidentale? Come fare 

sì che un'efficiente rete ferroviaria potesse anche avere una funzione geopolitica transnazionale? E come far sì che lo 

sviluppo delle reti ferroviarie si legasse ad un imponente sviluppo portuale? 

 

In primo luogo, il governo ha concentrato la sua attenzione sullo sviluppo della rete logistica occidentale del Paese, con 

una scelta politica volta a favorire lo sviluppo dei landbridge eurasiatici, primo passo per lo rafforzamento di ciò che 

sarebbe diventata la “Cintura” della Nuova Via della Seta.  

È grazie all'azione dell'UNESCAP (United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 

Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo della Macroregione dell'Asia Pacifico) che, attorno agli anni '60 del 

ventesimo secolo, il Governo cinese ha lanciato il progetto della TAR (Trans-Asian railway), costituito da un 

collegamento ferroviario per collegare con un'unica linea, lunga 14 mila km, Istanbul a Singapore.  

L'associazione affiliata alle Nazioni Unite ha promosso, tra il 1995 e il 2006, una serie di accordi multilaterali ratificati 

da sedici Paesi con uno schema di corridoi ferroviari. Essi hanno portato, portato grazie al contributo dei firmatari, alla 

nascita di 81 mila chilometri di linee nuove o modernizzate che ha reso entro l'anno 2015 meno marginale il ruolo dei 12 

paesi landlocked favorendo le esportazioni geografiche e minerarie47. 

                                                 
44 Ibid. 
45 XIANMING, C. China and Europe: reconnecting across a New Silk Road, Trinity College Digital Repository, Dublin (2015), pp. 2 

– 4. 
46 Ibid. 
47 La Trans – Asian Railway si snoda in tre direttrici principali: un corridoio settentrionale (il quale attraversa la Russia, il 

Kazhakistan, la Mongolia, la Cina, fino a giungere alla penisola coreana), un corridoio meridionale (il quale collega la 

Thailandia, la Cina Meridionale con la Turchia attraverso Birmania, Pakistan, Iran, India e Bangladesh) un subcorridoio tra i 

paesi del sud – est asiatico (Cambogia, Indonesia, Malayisia, Birmania, Singapore , Thailandia, Vietnam) un corridoio Nord-Sud 
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Lo sviluppo della TAR è quindi un nodo centrale della nostra riflessione, poiché costituisce una tappa fondamentale dello 

sviluppo della politica governativa del Go-West48. In questo quadro, la rete ferroviaria è identificata come un'iniziativa 

funzionale alla delocalizzazione della struttura economico-produttiva cinese, capace di rilanciare lo sviluppo economico 

e demografico delle provincie occidentali del Paese49. 

 

Da un lato, lo sviluppo dei landbridge eurasiatici tramite la ferrovia Trans-asiatica ha sempre rappresentato un potenziale 

sconvolgimento della geografia dei flussi commerciali intercontinentali; dall'altro, però, prima di potersi sviluppare nella 

sua completezza questo nuovo assetto ha bisogno di vedere risolti alcuni importanti problemi logistici, oltre a perplessità 

di carattere tecnico. Dopo l'avvio dei lavori sulla linea Trans-asiatica è emerso chiaramente come, ad esempio, il diverso 

scartamento dei binari in India, Cina e Russia rendesse necessario non tanto adeguare, quanto sviluppare una rete ex novo 

con nuovi comuni standard tecnici e operativi comuni.  

 

Il problema principale, tuttavia, rimane quello politico: cioè quello di armonizzare gli interessi e le volontà dei gruppi dei 

Paesi post-sovietici. Le Nazioni del blocco eurasiatico, in assenza di un interesse comune, sono sempre state caratterizzate 

dall'impossibilità di sviluppare una strategia di lungo periodo50. Nonostante l'opera di unificazione promossa 

dall'UNESCAP, permangono ostacoli “immateriali”, come le formalità fiscali e doganali e le quarantene talora imposte 

agli equipaggi dei treni. Il quadro delineato suggerisce quindi l'esistenza di un'integrazione ancora non compiuta che fa 

riferimento a modelli stabili di coesione (come quello dell'Unione Europea), in cui risiede un grande potenziale 

realizzativo.  

 

L'emergere degli Stati nazionali nel gruppo post-sovietico ha fatto sì che al fine di realizzare una completa unificazione 

eurasiatica non rimanga altro che contare sulla potenza e l'egemonia delle potenze regionali. Lo sviluppo dei trasporti 

resta l'aspetto prioritario da trattare51: una sfida che la Cina ha il massimo interesse a raccogliere proprio con la concezione 

della nuova Via della Seta. 

I semi gettati con la ramificazione della TAR hanno fatto emergere un aspetto importante dell'evoluzione del sistema 

ferroviario cinese: lo sviluppo del retroporto degli scali del Paese asiatico. Infatti, è la ferrovia transasiatica ad aver 

permesso che il sistema viario dei megaporti cinesi si decongestionasse.  

La nacita della TAR costituisce quindi un doppio vantaggio: sia per la Cina, per la quale rappresenta un sistema di 

integrazione di trasporti che coinvolge tutta l'Asia Centrale che per i paesi dell'area, interessati allo sviluppo dei 

                                                 
(che collega l'Europa Settentrionale al golfo persico, passando tramite la Russia, l'Asia Centrale e la regione caucasica. V, 

SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013), cap. II. 
48 La strategia indirizzata alle provincie orientali della Cina lanciata nel 2000 dal presidente Jiang Zemin, ha come elementi principali 

lo sviluppo delle infrastrutture, dell'investimento diretto estero, la promozione dell'educazione e le opere di protezione 

ambientali. Nonostante la costruzione di queste opere abbia effettivamente portato ad un aumento sia del PIL generale della 

regione che del PIL pro capite, la distribuzione di ricchezze della regione resta inuguale, causando grandi tensioni sociali tra gli 

abitanti della regione dello Xinjiang, di etnia iugura e la popolazione Han, insediatesi nella regione a partire dalla fine del 

diciottesimo secolo. 
49 RUAN, V.  China New Silk Road policy builds up on failed Go West drive, South China Morning Post (2/06/2014). 
50 FRANCOIS, J. Pan – Asian integration: linking East and South Asia, Palgrave Macmillan cap. VI pag. 366. 
51 SELLARI, P. Geopolitica dei Trasporti, Editori Laterza (2013), cap II pag. 70. 
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collegamenti con mercati regionali e continentali per rendere competitive le importazioni e le esportazioni penalizzate 

dalla condizione di Paesi landlocked. 

 

La fase finale dello sviluppo dei collegamenti tranviari eurasiatici è prefigurata da un progetto che costituirà una pietra 

miliare per lo sviluppo dei trasporti su rotaie: la linea ferroviaria che collega, sempre all'interno del progetto TAR, 

Duisburg, in Germania, alla città di Chonqing, in Cina52.  

Denominata anche linea Yuxinou, (da i nomi delle due macroregioni cinesi che attraversa, cioè Chongqing e Xinjiang) il 

tratto ferroviario è stato inaugurato nel 2011 con una joint venture tra Russia, Cina e Kazakhstan. Lunga 11.179 km, 

questa linea si snoda lungo sei Paesi (tra cui anche Polonia e la Bielorussia). La Cina è una dei principali beneficiari di 

questa opera infrastrutturale, su cui hanno viaggiato, dall'inaugurazione, almeno 2,5 miliardi di dollari di merce di 

provenienza cinese.  

                                                                         Figura 3 – La Yuxinou Railway 

                                                                                    Fonte: www.rw.be 

 

Sempre all'interno della politica governativa del “Go-West”, complice anche l'esponenziale aumento del costo del lavoro 

in città costiere come Shanghai e Shenzhen, città interne come Chongqing e Chengdu sono diventate fondamentali 

destinazioni di investimento per la creazione di progetti infrastrutturali. Per esempio, un gigante della produzione 

informatica come Hewlett Packard, dopo avere instaurato a Chongqing quella che sarebbe diventata la più grande fabbrica 

di computer asiatica, ha fatto abbondantemente uso della linea Yuxinou per la spedizione di materiale verso l'Europa.  

In generale, le compagnie di IT sono le maggiori utilizzatrici della linea: secondo le statistiche53, da gennaio a novembre 

del 2014 attraverso la linea Yuxinou sono transitati un totale di 40 treni merci, trasportando un totale di 1747 containers 

con 21000 tonnellate di carico, per un valore di 1,15 miliardi di dollari. La stessa merce, spedita via mare comporterebbe 

costi maggiori, in quanto dovrebbe comunque percorrere una lunga tratta ferroviaria fino ad Hong Kong o Shanghai, per 

                                                 
52 DO ROSARIO, L. Carriage of Trade Railway from Chongqing opens a New Silk Road to Europe, Macauhub (05/2015). 
53 CHU, D. Faster than shipping, cheaper than air freight, Global Times (16/05/2015). 

http://www.rw.b/
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essere poi caricato sui container e spedito tramite rotte marittime in Europa.  

L’utilizzo della linea non riguarda solo le compagnie di informatica: per esempio, la crescente domanda di prodotti 

alimentari europei da parte dei consumatori della Cina centrale ha tratto numerosi vantaggi dallo sviluppo della linea di 

trasporto ferroviario Duisburg-Chongqing: se prima dell'inaugurazione dell'opera ferroviaria alla merce, per giungere a 

destinazione via il porto di Tianjin, sarebbero occorsi dai 60 ai 90 giorni, adesso, grazie alla linea ferroviaria Duisburg-

Chongqing, ne sono necessari solamente 2554. 

 

Velocizzazione dei trasporti, sviluppo interno del Paese e impatto sul traffico portuale: il quadro delineato dalla precedente 

parabola di sviluppo ferroviario si incontra con le necessità del piano della Nuova Via della Seta terrestre. Quando 

l'iniziativa fu annunciata dal presidente Xi Jinping nel 2013, la Cina non seppe immediatamente raccogliere con maturità 

questa sfida. Infatti, le varie provincie del Paese, attratte dall'enorme quantità di fondi a disposizione e dalle conseguenti 

prospettive di ricchezza, diedero vita a quello che può essere identificato come un loro “pattern critico performativo”55: 

ognuna delle maggiori città e province cominciò autonomamente a costruire una linea ferroviaria che la collegasse con il 

resto della Cina. Se all'inizio, nei collegamenti eurasiatici su rotaia, la linea fondamentale era rappresentata principalmente 

dalla Chonqing-Chengdu-Duisburg, in seguito all'investimento massiccio e disordinato da parte delle provincie si 

svilupparono ben 63 diverse linee di collegamento con l'Europa.  

 

Per evitare che queste linee ferroviarie della Nuova Via della Seta perdessero la loro potenzialità d'impatto, il Governo 

intervenne affinchè la strategia di sviluppo della “Cintura” diventasse più attuabile.  

A questo scopo, nel giugno 2016 nacque la China Railway Express Brand (“Consorzio dell'Alta velocità della ferrovia 

cinese”)56. Altre fondamentali riforme sono in cantiere: per esempio, il nuovo Piano Quinquennale cinese prevede che il 

grande network su rotaia creatosi in seguito all’annuncio dell’iniziativa venga ridotto a tre “tronconi” principali 

eurasiatici.  

L'importante impulso dato dalla Cina al traffico ferroviario esprime la necessità di velocizzare il trasporto delle merci 

attraverso vie alternative al trasporto marittimo per mezzo del potenziamento di tracciati ferroviari già esistenti. Lo 

sviluppo della Nuova Via della Seta terrestre ha centrato infatti una criticità fondamentale del trasporto merci Cina: il 

fatto che anche le merci prodotte nella parte occidentale del paese, come nello Xinjiang e nella Mongolia, debbano essere 

trasportate su rotaia verso i porti della costa occidentale e poi spediti via nave in Europa. 

 

Come si è visto, il progetto della Nuova Via della Seta ha ricadute economiche, geopolitiche e militari che richiedono 

                                                 

 
 
55 A partire dallo sviluppo economico durante gli anni '80 quando la Cina era guidata da Jiang Zemin, per incentivare una “crescita 

omogenea” a livello nazionale, le regioni cinesi sono costrette a presentare periodicamente un report sulla loro prestazione 

economica e sulla loro conseguente capacità di attrarre investimenti esteri. L'incremento del loro sviluppo e la qualità della loro 

performance è proporzionale dal finanziamento ricevuto dal governo centrale. Per questo motivo, è estremamente frequente la 

situazione in cui le provincie cinesi producono bilanci falsati o “gonfiati” per ricevere maggiori finanziamenti. In alternativa, 

spesso si trovano a finanziare un numero eccessivo di progetti (specialmente nel campo delle infrastrutture) i quali portano ad 

uno sviluppo disomogeneo delle reti dei trasporti a livello nazionale. 
56 SHEPERD, W. The Booming China – Europe Rail Network is taking the next step, Forbes (19/09/2016). 
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un’analisi precisa. 

Non si può parlare di sviluppo della “Via” senza parlare anche dello sviluppo della “Cintura”: sia dal punto di vista della 

logistica e del trasporto, sia per le dimensioni geopolitiche ad essa legate. Anche il progetto della Nuova Via della Seta 

marittima, nella sua complessità, presenta entrambe queste dimensioni. Dal punto di vista militare potrebbe dare luogo, 

ad esempio, ad un incremento delle pressioni politiche in zone come il Mar cinese meridionale. In Europa, dove gli 

interessi strategici sono di gran lunga minori, i risvolti economici e geopolitici dell'iniziativa avrebbero comunque la 

capacità di cambiare drammaticamente l'intera gerarchia portuale. Per comprendere il comportamento cinese rispetto alla 

Via della Seta Marittima, è importante quindi analizzarne la natura nella nuova fase di traffico commerciale inaugurata. 

1.5 – LA CINA SI VOLGE AI MARI?  

 

L'immagine che tradizionalmente si ricollega alla Cina, storicamente chiusa dentro i suoi confini e in attesa di un eventuale 

intervento militare esterno, è radicalmente diversa da quella che oggi riscontriamo nel Paese. 

 Molto è stato scritto sulla nuova tendenza cinese nelle politiche marittime, sia dal punto di vista economico, sia da quello 

geopolitico. Alcune scuole di studio di fenomeni internazionali, come quella americana, hanno utilizzato la metafora 

Mahaniana57 della Cina che si “volge ai mari”. L'espressione utilizzata dai più è per l'appunto quella di una “Turn towards 

the sea” (svolta verso i mari)58 o “Maritime transformation” (trasformazione marittima)59. 

Questa rappresentazione, presente tanto ampiamente nei mass media quanto in accademia, ci riporta alla mente le 

immagini di una Cina sia militarmente che economicamente lanciata sui mari globali, con investimenti delle compagnie 

statali in ogni angolo del pianeta. La narrazione che questa espressione sintetizza riecheggia la scuola geopolitica classica 

e la famosa opera di Alfred T. Mahan, The influence of sea power upon history (1890). Pilastro della celebre teoria del 

potere marittimo elaborata alla fine dell'Ottocento, essa afferma che i mari sono come “una grande via di comunicazione” 

che garantisce comunicazioni più rapide per qualsiasi luogo terrestre. Ed è proprio per la protezione dei commerci 

marittimi che – secondo Mahan – gli Stati sviluppano una potenza militare.  

Basandosi su questa teoria, la tesi più in voga sull'approccio della Cina contemporanea alle relazioni internazionali 

afferma un legame di causalità diretta tra la dipendenza economica cinese dai commerci marittimi internazionali ed il suo 

volgersi ai mari60. 

 

Dalla teoria mahaniana prendono le mosse due teorie differenti. La prima è quella della dipendenza energetica cinese, 

secondo cui il Paese necessita di crescenti approvvigionamenti energetici, funzionali al proprio sviluppo economico, 

principale fonte di legittimità per le politiche del Partito Comunista Cinese. È alla dipendenza dalle importazioni di 

                                                 
57 SHEPERD, W. The Booming China – Europe Rail Network is taking the next step, Forbes (19/09/2016). 
58 HOLMES, J. The Influence of Mahan upon China's Maritime Strategy, Comparative strategy magazine, Athens (2007) pp. 23 – 51. 
59 ERICKSON, A. China goes to sea: maritime trasformation in China's historical perspective, cap. IV pag. 344. 
60 La teoria si articola attorno ai punti seguenti: 1. L'integrazione economica cinese verso l'economia mondiale ha reso il paese 

sempre più dipendente dall'esportazione di materie prime e l'importazione di prodotti finiti. 2. Per ragioni di costi effettivi, il 

commercio cinese è compiuto via mare, lungo un predefinito insieme di rotte internazionali. 3. La navigazione su queste rotte 

tuttavia è esposta a svariate minacce (come ad esempio quella dei pirati o delle potenze straniere). 4. Per questa dipendenza dal 

commercio marittimo la Cina ha messo da parte il suo continentalismo, “volgendosi” ai mari. V. DOSSI, S. Rotte cinesi: teatri 

marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore, Milano (2015) cap. I pag. 15. 
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idrocarburi, in quest'ottica, che sarebbe legata la “svolta verso i mari”61. 

La seconda è la “teoria del filo di perle” (String of pearls strategy). Utilizzata da consulenti privati per la prima volta nel 

2004 in una relazione presentata al Dipartimento della Difesa americano, questa evocativa espressione lascia intendere 

come la Cina stia mettendo in atto una strategia per l'acquisizione e/o l'accesso alle basi nell'Oceano Indiano. La questione 

della cosiddetta “corsa alle basi” è stata a lungo dibattuta fra gli studiosi di relazioni internazionali62, che hanno messo in 

luce la competizione in atto tra le varie potenze marittime internazionali per accaparrarsi punti di appoggio in Asia sud-

orientale e meridionale, allo scopo di esercitare un controllo sulle mutue acque regionali.  

 

La prova della partecipazione cinese a questa “gara” internazionale sarebbero i recenti investimenti legati al progetto della 

Via della Seta: nel porto di Gwadar, all'interno del CPEC, nel porto di Chittagong in Bangladesh o nel porto di Hambantota 

in Sri Lanka. In quest’ottica tali scali potrebbero in futuro essere utilizzati dall'esercito cinese per proiettare il potere 

navale della Cina sui segmenti di commercio marittimo, proteggendo le navi cinesi in transito.  

La “teoria del filo di perle” è stata criticata in modo acceso da diversi studiosi cinesi, che la etichettano come una 

manifestazione della “Teoria della minaccia occidentale” (Zhongguo weixie lilun, 中国威胁理论), secondo cui le potenze 

internazionali (in primis Stati Uniti e Giappone) paventerebbero una loro perdita d'influenza sugli scenari globali con 

l'ascesa politico-economica del Paese63. 

L'argomentazione secondo la quale la Cina si “volge al mare” ha sollevato non poche perplessità e critiche. La teoria 

mahaniana, infatti, è stata criticata dalla scuola classica di analisi delle relazioni internazionali in quanto basata su un 

rigido approccio di determinismo geografico per cui la politica estera tra Stati sarebbe determinata da rigide variabili 

quali la posizione, la distanza, la continentalità e l'insularità. L'argomentazione mahaniana applicata allo sviluppo 

marittimo cinese riscuote comunque un grande interesse e successo, soprattutto negli Stati Uniti. Essa, infatti, rimane al 

centro di una ricerca portata avanti dal China Maritime Institute, presso il U.S. Naval War College, un centro creato nel 

2006 che si occupa in particolare del rapporto tra Cina e mari. D'altronde, rimane innegabile il grande mutamento della 

politica marittima cinese rispetto al passato.  

 

Si può dunque affermare che “la Cina si volga ai mari”?  

I mirati investimenti cinesi in infrastrutture portuali all'interno della Nuova via della Seta Marittima nel commercio 

lasciano senza dubbio propendere per una risposta affermativa a questa domanda. Ma in che termini la strategia cinese si 

è distaccata dallo storico non-interventismo?  

In che modo si sta verificando questo cambiamento e come si declina all'interno delle diverse componenti dell'asse 

eurasiatica.

                                                 
61 JENSEN, P. Chinese sea power and American strategy, Strategic review (2000), pp. 14 – 26. 
62 BERLIN, D. The Great base race in the Indian Ocean Litoral : conflict prevention or stimulation?, Contemporary South Asia 

(2004), pp. 239 – 255. 
63 DUCHATEL, M.; HANG, Z. Protecting China's Overseas Interest: the slow shift away from non – interference. SIPRI research 

paper, Stockholm (07/2014), pag. 16. 



 17 

 

CAPITOLO II 

La Nuova Via della Seta Marittima 

 

 

L'8 novembre 2012, in occasione del diciottesimo congresso plenario del Partito Comunista cinese, veniva presentato in 

forma ufficiale un nuovo documento destinato a costituire una pietra miliare per lo sviluppo militare della Cina: “Costruire 

una potenza marittima” (Jianshe haiyang qiangguo 建设海洋强国) . 

 

Presentato dall'ormai ex capo del Partito Comunista Cinese Hu Jintao, esso conteneva alcune nuove definizioni della 

“potenza marittima” che la Cina sarebbe dovuta diventare: il “rilancio marittimo” cinese presente nel documento era 

legato ad una definizione economica, con elementi che accennavano appena ad un interesse della Cina nei confronti degli 

oceani vicini e lontani (principalmente in questi termini: sfruttamento di risorse naturali contenute nei mari, 

potenziamento degli strumenti di tutela degli interessi marittimi, maggiore protezione dell'ambiente marino)1. 

Tuttavia, il documento indicava per la prima volta elementi militari che avrebbero caratterizzato l'espansione cinese, in 

quanto “mantenere la sicurezza nell'oceani significa garantire la sicurezza e la pace della Cina”. 

 

L'elemento ufficiale finale che sigillava questa svolta marittima e nella politica di difesa cinese è stato il “Libro Bianco”, 

pubblicato nel 20142. I temi presenti in questa pubblicazione ufficiale si distaccano nettamente dalle classiche nozioni 

presenti nei “Libri bianchi” passati: idee di pace e sviluppo e tecniche politiche per evitare tensioni con le grandi potenze.  

Nel documento del 2014 destano preoccupazione la stabilità del Mar della Cina, il terrorismo nello Xinjiang, e la relazione 

geopolitica con gli Stati Uniti3.  

Questa volta, la soluzione proposta nel “Libro bianco” per contrastare le minacce alla sicurezza della Cina era diversa: 

una strategia attiva di difesa militare, tramite uno sviluppo dell'esercito cinese e della marina militare cinese.  

   

Come le teorie mahaniane introdotte alla fine del capitolo precedente propongono di dimostrare, il cambiamento 

dell'approccio ai mari da parte della Cina (in questa tesi definito “riequilibrio marittimo”) è una realtà sottolineata sia 

dalla letteratura che dalle descrizioni dei mass media. I nuovi fondi distribuiti alla Marina dell'EPL (la PLA - N, People's 

Liberation Army Navy) unita ad una svolta “teorica” del partito sono alcuni degli indicatori che rendono questo fenomeno 

innegabile.  

Vi sono numerose ragioni che possono giustificare, secondo gli esperti, la nascita di questo nuovo corso della geopolitica 

                                                 
1 DOSSI, S. Rotte cinesi, teatri marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore, Milano (2015) cap.I pag.3. 
2 MUNRIAH, S. Maritime Strategy in the Indian Ocean Region: An Evolving Strategic Triangle Between the US, India and China, 

National University of Malaysia, Bangkok (08/2016) pag. 6. 
3 Ibid. 
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marittima cinese.  

Innanzitutto, una delle motivazioni principali legata al riarmo della Cina è indubbiamente quella della possibilità di 

occupare (o minacciare di farlo) la Repubblica di Taiwan o attuare un blocco navale sull'isola.  

Tuttavia, una dimensione fondamentale tramite la quale si può spiegare il fenomeno del riequilibrio marittimo cinese è 

individuata dall'integrazione della Cina nella rete dei commerci internazionali e dalle vulnerabilità che ne derivano. In 

seguito al “miracolo economico cinese”, il commercio dello Stato asiatico con l'estero è divenuto una parte fondamentale 

del PIL del Paese e allo stesso tempo un elemento essenziale per la prosperità della sua economia, la cui performance 

positiva garantisce legittimità all'élite politica di Pechino.  

 

Al fine di proteggere il commercio marittimo, la sicurezza della navigazione sulle rotte commerciali internazionali è 

diventata una priorità del governo. La nascita di interessi economici globali, unita ad una crescente attenzione del 

mantenimento della sicurezza delle rotte marittime: sono questi i due elementi che costituiscono il nuovo “riequilibrio 

marittimo cinese”.  

L'integrazione nel sistema economico internazionale è stata quindi causa della nascita di nuove dipendenze, soprattutto 

per quanto riguarda le importazioni energetiche. 

2.1 – LA CRESCENTE DOMANDA ENERGETICA CINESE 

 

La “sete di energia” di cui la Repubblica Popolare Cinese soffre porta la Cina ad importare crescenti quantità di idrocarburi 

dal Medio Oriente e dall'Africa, utilizzando come vie di trasporto le rotte di comunicazione marittima che attraversano il 

sud–est asiatico e l'Oceano Indiano4. 

Secondo uno studio del 20105 effettuato dal ricercatore australiano Robert Ross, la Cina al giorno d'oggi deve importare 

circa metà del petrolio che consuma. Di questa percentuale di importazioni, l'80 percento arriva via mare. Il dato qui 

espresso sarebbe destinato a crescere stabilmente per i prossimi anni6.  

 

La dipendenza dalle importazioni di petrolio e di idrocarburi è stata frutto di un lungo processo, il quale è iniziato con il  

periodo di riforme per l'apertura economica cinese sotto Deng Xiaoping. L'apertura ad un maggiore sviluppo economico 

portata in essere dall'allora capo del PCC fece incamminare il paese verso una fase di sviluppo economico che sarebbe 

culminato nel “miracolo economico cinese” di quasi vent'anni dopo.  

Il forte sviluppo che caratterizzò l'economia cinese di quel periodo causò un'impennata nella domanda energetica del 

paese riguardante soprattutto petrolio e gas naturale: nel 1993, infatti, il paese diventò il primo importatore netto di 

petrolio. Alcune ricerche7 evidenziano come la domanda energetica di petrolio abbia subito un incremento notevole a 

                                                 
4 MUNRIAH, S. Maritime Strategy in the Indian Ocean Region: An Evolving Strategic Triangle Between the US, India and China, 

National University of Malaysia, Bangkok (08/2016) pag. 6. 
5 ERICKSON, A.; COLLINS,G. China's Oil and security pipe dream; the reality and strategic consequence of seaborne imports, 

Naval College War Review (2010), pp. 88 – 111. 
6 Ibid. 
7 DANNREUTHER, R. China and global oil: vulnerabilities and opportunities, International Affairs (2011), p. 1345. 
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partire dall'inizio del XXI secolo: l'importazione netta di greggio ha raggiunto i 220 Mtoe8 nel 2009, circa il 55 per cento 

del consumo del petrolio cinese per quell'anno, e si prevede che raggiunga il livello di 400 – 500 Mtoe per il 2020. È 

importante sottolineare come, secondo le stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, nonostante il rallentamento 

dell'economia cinese, la “sete energetica” non sia destinata a diminuire. Per un approfondimento sulla domanda e sul 

consumo di petrolio e gas naturali in Cina si vedano le tabelle nella pagina successiva:  

 

 

Figura. 4 – Proiezione sul consumo, la richiesta e la produzione di gas naturale in Cina  

                                              Fonte: www.ogj.com 

                                             

 

Figura 5 – Andamento del rapporto tra produzione e consumo di petrolio in Cina 

                                            Fonte: www.eia.gov  

 

                                                 
8 Million tonne of oil equivalent (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) unità di misura di energia che corrisponde alla quantità 

di energia rilasciata dalla combustione di 1000 tonnellate di petrolio. Corrisponde circa a 42 milioni di Gigajoules v. 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY ATLAS, General definition of energy unit 

(http://www.iea.org/statistics/resources/unitconverter/, data ultima consultazione 12/12/2016). 

http://www.ogj.com/
http://www.eia.gov/
http://www.iea.org/statistics/resources/unitconverter/
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Nonostante il “miracolo economico cinese” abbia contribuito ad un’impennata della richiesta energetica, il vero problema 

della dipendenza di importazione da petrolio e idrocarburi è di origine relativamente recente. In passato il fabbisogno 

energetico era adeguatamente soddisfatto dalle risorse presenti sul territorio cinese, come l'abbondanza delle miniere di 

carbone e dei depositi petroliferi.  

Tuttavia, come conseguenza del boom economico, è lo stile di vita stesso della popolazione cinese a risultare 

profondamente modificato. L'aumento del tenore di vita (con un conseguente aumento della richiesta di autoveicoli), unito 

ad altri fattori come una maggiore richiesta di merci per il trasporto marittimo hanno esasperato la richiesta delle fonti di 

energia, come il petrolio9.  

Quindi, per cercare di assicurare un'efficace sistema di approvvigionamento di energia, la Cina si sta impegnando in un 

nuovo progetto di “proiezione marittima” oltre i propri confini, sia per andare alla ricerca di nuove fonti energetiche, sia 

per difendere i propri commerci e le proprie navi transitanti su rotte internazionali. Rimane evidente che un ruolo chiave 

affinché la Cina possa proiettare il proprio potere marittimo e difendere i propri commerci lo riveste la marina militare 

dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA - N), la quale è stata oggetto di una nuova politica di sviluppo senza precedenti.  

2.2 – IL NUOVO RUOLO DELLA MARINA MILITARE CINESE 

 

Non bisogna quindi considerare la dipendenza energetica cinese come unico fattore che favorisce il “riequilibrio 

marittimo”: questo fenomeno è legato anche alla nuova importanza attribuita alla Marina dell'EPL ed ai tentativi di 

proiezione del proprio potere – per lunghi anni semplicemente continentale - sulle acque del Mar della Cina (“I mari 

vicini”) e sulle acque fondamentali per il commercio, come quelle dell'Oceano Indiano (“I mari lontani”)10. 

 Le risorse militari cinesi si sono sempre limitate, in passato, alla gestione di armate di terra e dimostrandosi insufficienti 

a garantire un mantenimento del potere navale nel Mar della Cina. Nelle stesse acque, invece, gli Stati Uniti hanno sempre 

goduto di una maggiore superiorità militare sia numerica che qualitativa che ha permesso loro di controllare le linee di 

commercio dell'Asia Orientale per tutelare la propria sicurezza nazionale.  

La necessità di una crescita del potere marittimo cinese, che permetterebbe alla nazione di “volgersi ai mari” per difendere 

i propri interessi è stata pienamente accolta dal Partito comunista, che – a partire dalla pubblicazione dei nuovi documenti 

ufficiali del partito nominati a inizio capitolo – ha visto nascere nella Marina dell'EPL un processo di modernizzazione 

senza precedenti.  

 

Lo sviluppo dell’esercito e della marina cinese, oltre ad essersi limitato principalmente in passato ad una dimensione 

continentale, fino alla salita al potere di Deng Xiaoping è rimasto estremamente ridotto, data la natura non interventista 

dello stato cinese: la funzione dell’esercito e della marina si limitavano ad un semplice compito di difesa dei confini 

                                                 
9 PEPE, I. La geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014) pp. 58 -60. 
10 ROSS, R. China's naval nationalism: sources, prospects and the U.S. response, International security MIT press (2009) pag. 54. 
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nazionali.  

Sotto Deng Xiaoping sia l’EPL che la PLAN hanno iniziato a ricevere maggiori finanziamenti, tuttavia essi non sono mai 

andate incontro ad una fase di sviluppo in quanto la politica del Partito rimaneva ferma su una solida posizione di non–

interventismo e non-ingerenza. È in seguito alla svolta “teorica” del Partito introdotta all’inizio di questo capitolo che la 

situazione è decisamente mutata. 

 Grazie all'ingresso di nuovi capitali destinati allo sviluppo della Marina (la quale rimane strettamente dipendente dalle 

decisioni e direttive del Comitato centrale del Partito Comunista) la componente sottomarina in dotazione al corpo militare 

cinese ha intrapreso un notevole sviluppo. La flotta di sommergibili, attualmente composta da 58 unità, ha una previsione 

di crescita sostenuta: dal 1995 ad oggi, la PLA - N ha ordinato 31 nuovi sottomarini, di cui due nucleari di attacco i quali 

porterebbero a circa 70 il numero totale della flotta11.  

Inoltre, per grande preoccupazione di Washington, si prevede che entro la fine del decennio le unità di sommergibili della 

PLA - N supereranno quelle della marina americana, le quali hanno subito un recente arresto nel numero delle 

costruzioni12.  

L'aumento delle unità di sommergibili non rappresenta l'unica preoccupazione americana relativa alla competitività della 

PLA - N: essa infatti si sta dotando sia di nuove piattaforme, che di sistemi antinave e contraerei importati dalla Russia. 

La produzione di mezzi anfibi rappresenta, per la marina dell'EPL, uno dei suoi nuovi punti di forza13: sono in costruzione 

quattro unità di navi anfibie, ognuna in grado di trasportare tra 500 e 800 soldati ed un massimo di 50 veicoli corazzati14. 

 

Se l'approccio cinese ai mari è condizionato da un insieme di fattori geopolitici, economici e militari, è importante 

analizzare separatamente quali di questi plasmino la pianificazione commerciale e strategica dell'espansione marittima 

del Paese. Nei paragrafi che seguono, si effettuerà un'analisi differenziata per quello che concerne l'investimento di 

Pechino riguardo Nuova Via della Seta marittima: partendo dalle motivazioni economiche, si andrà a definire fino a che 

punto le teorie marittime mahaniane possano adattarsi agli investimenti portuali cinesi all'interno della Nuova Via della 

Seta. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 O'ROURKE, R. China Naval Modernization: implications for U.S. Navy capabilities, Congressional Research Services 

(17/07/2016) pp. 19 – 43. 
12 Ibid. 
13 COLLINS, G.B.; ERICKSON, A.S.; GOLDSTEIN, L.; MURRAY, W. China's Energy Strategy, The impact on Beijing's maritime 

policies, Naval Institute Press (2008), pag. 339. 
14 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014) pp. 65 – 67. 
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2.3 – I MARITIME CHOKEPOINTS 

Fonte: www.eia.gov 

 

La volontà della Cina di imporsi come potenza militare marittima mondiale oramai è constatabile grazie ad una varietà 

di indicatori e documenti governativi, molti dei quali espressi nel paragrafo precedente: senza dubbio, la costruzione della 

Nuova Via della Seta Marittima è un mezzo fondamentale per giungere a questo scopo. 

È giusto individuare tuttavia quali sono i fattori che caratterizzano le politiche di affermazione navale cinesi.  

Un punto di partenza della nostra analisi possono essere le considerazioni sulla dipendenza energetica cinese da petrolio 

ed idrocarburi effettuata nel paragrafo precedente: da esse verranno delineate alcune teorie che potranno spiegare il 

framework sul quale la strategia marittima cinese si organizza.  

È infatti dalla dipendenza energetica delle grandi potenze mondiali che nasce l'importanza dei chokepoints marittimi. 

Questi ultimi, chiamati “colli di bottiglia” o “strozzature” in lingua italiana, sono definiti come dei ristretti passaggi 

marittimi (corrispondenti ad uno stretto, o un canale) situati sulle più importati rotte marittime mondiali (identificate 

anche come Sea Lines of Communication, cioè “linee di commercio marittimo”), fondamentali per il commercio15. 

 

 In tutto il mondo vi sono numerosi chokepoints marittimi, tuttavia per la loro importanza strategica ed energetica i più 

rilevanti sono i seguenti: lo stretto di Malacca nell'Oceano Indiano, lo stretto di Hormuz in Medio Oriente, il Canale di 

Suez che collega il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso, il Canale di Panama tra l'Atlantico e l'Oceano Pacifico, i tre stretti 

danesi che collegano il Mar Baltico con il Mare del Nord e lo stretto di Bab – El – Mandeb il quale, situato nel golfo di 

Aden, si trova tra Gibuti e lo Yemen e consente l'accesso al Canale di Suez. 

                                                 
15 EMON,C.; STEVENS,P. Maritime Choke Points and Global Energy Sistem: creating a way forward, Chatam House International 

(1/2012), pag. 2. 

Figura 6 – I più importanti chokepoints marittimi mondiali 

http://www.eia.gov/
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Riferendosi ai colli di bottiglia situati sulle Sea Lines of Communications (“Linee di commercio Marittimo”) fu lo stesso 

Mahan a sottolinearne l'importanza strategica. “Chiunque abbia il potere di assicurarsi il controllo di queste linee di 

commercio marittime” disse il geografo nella sua opera The influence of seapower upon history “impedendone l'accesso 

degli avversari, sarà in grado di condizionare profondamente l'essenza stessa del vigore della propria nazione”16.  

 

Attraverso i chokepoints – che rappresentano un “passaggio obbligato” delle rotte commerciali mondiali - transita più 

della metà del trasporto mondiale di petrolio e di gas naturale. Per esempio, attraverso il Canale di Suez il commercio di 

greggio raggiunge la quota di 3,8 milioni di barili al giorno, mentre attraverso Hormuz transitano 17 milioni di barili di 

petrolio al giorno. Attraverso lo stretto di Malacca, il più piccolo chokepoint asiatico in dimensioni, ne passano 15,2 

milioni17. 

Vi sono numerosi motivi che rendono i chokepoints così importanti strategicamente. 

In primo luogo, uno di questi è la possibilità che le nazioni litorali (come l'Egitto nel canale di Suez, o l'Iran nel caso dello 

stretto di Hormuz) possano operarne una chiusura, come accaduto al Canale di Suez tra la Guerra dei Sei giorni nel 1967 

e la guerra dello Yom Kippur nel 197518. 

Durante quel periodo vi fu un aumento esponenziale dei costi del trasporto marittimo e delle distanze: per la spedizione 

di merci da Mumbai a Londra servivano 11000 miglia nautiche (era necessario transitare dal Capo di Buona Speranza), 

al contrario delle 6200 necessarie durante l'apertura del Canale19. In quegli otto anni anche la percentuale del commercio 

tra i 79 paesi dipendenti dalle rotte passanti per Suez subirono un crollo del 20%.  

 

La chiusura dei “colli di bottiglia” è una minaccia che è periodicamente utilizzata dalle grandi potenze asiatiche e medio-

orientali. L'Iran all'inizio del 2016 ha minacciato di minare l'accesso allo stretto di Hormuz, per contrastare la presenza 

statunitense ed impensierire il governo di Washington20.  

Una simile eventualità avrebbe degli effetti disastrosi non solo sul commercio e sui rapporti economici bilaterali: le grandi 

potenze fortemente dipendenti dall'esportazione energetica subirebbero un aumento dei prezzi estremamente dannoso per 

le loro economie, sia per quelle ancora in lenta ripresa dopo la crisi del 2008 (come quelle della statunitense) sia per le 

nazioni in cui la stabilità economica riveste ancora un forte significato politico (come è il caso della Cina).  

 

Le tensioni geopolitiche attorno ai colli di bottiglia riguardano anche il fatto che le maggiori potenze mondiali sono 

interessate a mantenere il commercio energetico transitante attorno ai chokepoints libero, senza bisogno del pagamento 

di nessuna tariffa21. Oltre agli Stati Uniti, anche Europa e Giappone sono sempre stati storicamente dipendenti dal 

                                                 
16 MAHAN, A. The influence of seapower upon history, Patianos Classics, Poland (1890). 
17 Per tutti i dati riguardo al trasporto di energia attraverso i chokepoints: Oil Transit chokepoints, U.S. Energy information 

administration, International Tanker Owners Pollution Federation, 2015. 
18 FEYRER, J. The 1967 – 1975 Suez closure: lessons for trade and trade – income link, VOX policy portal (2009). 
19 FEYRER,J. Distance, trade and income – the 1967 to 1975 Closing of the Suez Canal as a natural experiment, Darthmouth 

College (2009) pag. 4. 
20 JOHNSON, K. Iran's Hollow threats to close the Strait of Hormuz, Foreign Press (05/2016). 
21 Da quando il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter nel 1980 ha dichiarato il Golfo Persico statunitense “un interesse 
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commercio di petrolio sulle rotte eurasiatiche: questo scenario però in futuro è soggetto a cambiamenti in quanto gli Stati 

Uniti sono sempre meno dipendenti dalle importazioni di petrolio al di fuori dell'Emisfero Occidentale. Paesi come la 

Cina, al contrario, lo sono sempre di più22.  

 

Ed è proprio lo stato asiatico ad essere maggiormente dipendente dal più trafficato dei chokepoints mondiali: lo stretto di 

Malacca. 

Tramite il passaggio che collega l'Oceano Indiano all'Oceano Pacifico la Cina importa l'80% del suo fabbisogno 

energetico23, unito a gran parte dei suoi commerci.  

L'area nella quale questo fondamentale “collo di bottiglia” è situato, tra Singapore e Malesia, è costituita da un insieme 

di tensioni geopolitiche che animano i mari del sud–est asiatico, il Mar Giallo e il Mar della Cina. Le isole del Mar Cinese 

Meridionale per esempio sono contese e rivendicate da ben sette stati: Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia, 

Thailandia e Brunei. 

 Le tensioni non sono ancora sfociate in un aperto conflitto armato: tuttavia, esercitazioni militari e dispiegamento di navi 

della Marina sono una pratica comune di deterrenza nell’area del Mar Cinese meridionale24. Anche gli Stati Uniti sono lì 

presenti, in quanto coscienti dell'importanza commerciale e militare di quel conteso spazio marittimo e determinati a 

tutelare le alleanze con i Paesi dell'Asia Orientale25.  

 

Ad aggiungere insicurezza ad un così importante stretto commerciale vi è un'altra minaccia: la pirateria. Le caratteristiche 

geografiche dello Stretto (che, attorno a Singapore si restringe raggiungendo un'ampiezza di 2,8 km) uniti alla sua 

importanza commerciale (attraverso di esso transitano circa 60000 navi all'anno, circa tre volte quelle che invece passano 

il canale di Panama26), rendono Malacca uno dei tratti commerciali marittimi più pericolosi del mondo. La percentuale di 

attacchi di pirateria ai danni di navi commerciali sviluppatesi in questo particolare “collo di bottiglia” ha fatto dello Stretto 

“la patria della pirateria mondiale27”. Gli attacchi ai danni delle navi commerciali registrati tra lo Stretto di Malacca e il 

Mar Cinese Meridionale nell'anno 2015 sono 108, una cifra ancora significativa nonostante la riduzione rispetto agli anni 

precedenti28.  

 

La dipendenza cinese nei confronti di Malacca per quello che riguarda il commercio marittimo, unito agli incalcolabili 

danni commerciali per la fornitura energetica nel caso della chiusura di questo chokepoint è diventata evidente agli occhi 

                                                 
nazionale”, gli Stati Uniti hanno sempre perseguito la politica del mantenere libero il passaggio attraverso gli stretti commerciali 

navigabili. Il mantenimento di questa politica è stato supportato anche dall'azione delle missioni della marina militare 

statunitense per la libertà della navigazione. 
22 EMON, C.; STEVENS, P. Maritime Choke Points and Global Energy Sistem: creating a way forward, Chatam house international 

(1/2012), pag. 2. 
23 Dati UNCTAD 2013, v. SHAOFENG,C. China's Self – Extrication in the“Malacca's Dilemma”and implications, Peking 

University (2013), pag.7. 
24 KECH, Z. China's Newest Maritime Dispute, The Diplomat (19 October 2014). 
25 Ibid. 
26 SJOLEN, S. Malacca centre of world's piracy, Market Analysis (12/2015). 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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del governo di Pechino. Nel 2003, il presidente Hu Jintao ha coniato la definizione riguardo all'eccessiva dipendenza 

dello stato asiatico dallo Stretto come il “Dilemma di Malacca”29: un problema che è in cima alla lista degli obbiettivi da 

risolvere per il governo cinese, al fine di stabilizzare lo sviluppo economico della nazione. 

2.4 – IL CANALE DI KRA 

 

Numerose sono le soluzioni proposte al “dilemma”: una delle più importanti, inclusa all'interno della New Silk Road, è 

rappresentata dalla costruzione del canale thailandese, detto anche canale di Kra30.  

Il progetto prevede la nascita di un canale navigabile in grado di connettere il Golfo thailandese e il Mare delle Andamane: 

un'iniziativa che, vista la stessa localizzazione geografica dei due elementi, permetterebbe un alleggerimento del traffico 

cinese circolante su Malacca. 

 Infatti, la costruzione del canale di Kra diminuirebbe i costi di trasporto marittimi di petrolio e gas naturale dalla Cina e 

dal Giappone in quanto un transito attraverso il canale thailandese risparmierebbe 1200 chilometri di tragitto. Secondo 

l'ultimo progetto presentato nel 201531, il canale misurerebbe 102 chilometri di lunghezza, 400 metri di larghezza e 25 

metri di profondità.  

L'idea della costruzione del Canale è emersa anteriormente rispetto alla “visione” cinese della Nuova Via della Seta. Un 

primo progetto della costruzione del canale di Kra risale fino al 1677, quando il re thailandese Marai chiese ad un 

ingegnere francese di ultimare la costruzione di un canale che avesse permesso la navigazione dalla città di Songhkla fino 

al Mare delle Andamane32. A partire da quel momento vi furono diversi progetti e tentativi, fino ad arrivare alla fine del 

XIX Secolo, quando il governo thailandese e quello inglese si accordarono di non proseguire nell'elaborazione di progetti 

per la costruzione del canale, in modo tale di non diminuire l'importanza commerciale di Singapore.            

                         Figura 7 – Il canale di Kra  

                      Fonte: www.nextbigfuture.com  

                                                 
29 SHAOFENG,C. China's Self – Extrication in the“Malacca's Dilemma”and implications, Peking University (2013), pag. 4. 
30 Il nome deriva dal quello dell'istmo su cui si realizzerebbe il canale, nella parte meridionale dello stato thailandese. 
31 Thailand and China team up over latest Kra Canal Project, Want China Times (18/05/2015, 

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150518000069&cid=1101&MainCatID=0 data ultima 

consultazione 02/12/2016). 
32 History: Ayutthaya Period. The Kra Canal and a gateway for The Maritime New Silk Road, Thai Language and Culture 

Association (http://www.kracanalmaritimesilkroad.com/#!history/c1n8o data ultima consultazione 02/12/2016). 

http://www.nextbigfuture.com/
http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20150518000069&cid=1101&MainCatID=0
http://www.kracanalmaritimesilkroad.com/#!history/c1n8o
http://www.kracanalmaritimesilkroad.com/#!history/c1n8o
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Fin dall'inizio del XXI secolo furono avanzate numerose proposte per la realizzazione del canale, ma solo nel 2005 gli 

interessi cinesi nei confronti del progetto vennero dichiarati pubblicamente33, con la nascita di un piano decennale per la 

costruzione del passaggio sull'istmo di Kra che, tramite l'impiego di una forza di 30.000 operai, avrebbe portato alla 

costruzione del canale entro il 2015.  

Tuttavia, i primi progetti di costruzione hanno sempre trovato una grande opposizione soprattutto da parte dell'opinione 

pubblica thailandese. 

Vi sono numerose ragioni che hanno causato un'aperta opposizione alla costruzione del canale: criticità a riguardo della 

sicurezza nazionale in quanto il canale dividerebbe nettamente il paese in due parti aprendo il cuore della Tailandia al 

passaggio di navi di tutto il mondo34, unite a criticità commerciali in quanto studi di fattibilità indicano che la realtà del 

traffico futuro sarà inferiore alle aspettative. Attorno alla costruzione del Canale di Kra infine vi sono numerosi dubbi 

sulla sostenibilità ambientale35, dato che non è chiaro come verrà disposta la quantità di terreno rimossa per la creazione 

del canale. Le grandi pressioni cinesi per la realizzazione del progetto hanno fatto si che nel 2015 venisse realizzato un 

nuovo studio di fattibilità finanziato da Pechino, il quale ha dato esito positivo sottolineando che in seguito alla costruzione 

del canale la Thailandia sarebbe diventata “un hub commerciale di fondamentale importanza per tutto il sud–est 

asiatico36”.  

Nel maggio del 2015, la compagnia di costruzione portuale sino – thailandese (China - Thailand Infrastructure and 

Development Company 中泰克拉基礎設施投資開發有限公司 Zhong tai kela jichu shefang touzi wenxin youxian 

gongsi ) firmò una lettera di intenti impegnandosi per la realizzazione del progetto37: tuttavia, solo quattro mesi più tardi, 

a causa delle tensioni interne in Thailandia e alle forti pressioni americane e regionali contro la realizzazione del 

progetto38, il governo thailandese negò di avere mai firmato qualsiasi accordo con la Cina39.  

Il progetto cinese sul canale di Kra è uno dei numerosi tentativi messi in atto dal governo cinese per una stabilizzazione 

della sua fornitura energetica, cercando di aggirare il problema della dipendenza da Malacca. 

Sebbene la sua realizzazione sia tutt'altro che certa – soprattutto in seguito ai disordini politici che hanno animato la 

Thailandia negli ultimi due anni40 - i benefici commerciali che il Paese potrebbe trarre dalla realizzazione del canale (con 

la possibilità di competere con hub mondiali come Singapore) ne renderanno inevitabile l'accettazione da parte del 

Governo thailandese41.  

                                                 
33 DIPANJAN, R. Boosting maritime capabilities in the Indian Ocean, Wordpress, New Delhi (2007). 
34 RINI, S. The Kra Canal and Southeast Asia Relations, Journal of Current Southeast Asian Relations (2012), Vol. 31 pag. 4. 
35 CATHART, B. Kra Canal – Thailand – excavation by nuclear powered dredges, International Journal of Global Environemental 

Issues (2008), Vol. 8 pp. 248 – 255. 
36 VERLEY, L. The Kra Canal Project, International Institute of Maritime Surveying (14/01/2015). 
37 CHAN, K. China announces strategical Important Kra Canal Istmus in Thailand, China Daily Mail (17/05/2016). 
38 Il governo americano ha esercitato ingenti pressioni contro l'apertura del canale, per paura che un passaggio commerciale così 

economicamente vantaggioso fosse soggetto ad eccessivo controllo cinese. Il canale sottrarrebbe a Singapore, situato sullo 

stretto di Malacca un volume significativo di traffico. 
39 WONGCHA – UM, P. Thailand denies Kra Canal Deal, Channel News Asia (19/05/2015). 
40 Negli ultimi anni il paese è piombato in una profonda crisi politica, culminata con la dichiarazione della legge marziale e il colpo 

di Stato della giunta militare nel giugno del 2014. 
41 MAVERICK, T. A Thai Canal to be part of China's Silk Road, Wall Street Journal (01/07/2015). 
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Una decisione affermativa da parte di Bangkok sarà sicuramente influenzata dal successo di tutte le altre iniziative 

comprese nel piano della New Silk Road cinese che potranno creare un'attrattiva commerciale non indifferente anche per 

tutti gli stati del sud–est asiatico.  

2.5 – UN' ALTRA SOLUZIONE AL “DILEMMA”: I GASDOTTI E GLI OLEODOTTI IN BIRMANIA 

 

Un'altra possibile soluzione al problema del “Dilemma di Malacca” e alla dipendenza cinese dal passaggio nello stretto 

del sud–est asiatico è rappresentata dagli accordi tra la Cina e la Birmania per lo sviluppo di gasdotti ed oleodotti che, 

partendo dalla regione sud–occidentale cinese dello Yunnan (precisamente dal capoluogo Kunming) proseguirebbero 

verso il porto birmano di Kyaukpyu.   

Il progetto rientra nei piani della Maritime Silk Road, in quanto il capoluogo dello Yunnan è uno dei centri focali del 

progetto “One Belt, One Road”. Esso rappresenta uno dei punti di inizio della Via Marittima, in quanto connette il paese 

con altri tre stati ASEAN: Myanmar, Vietnam e Laos42.   

A differenza del progetto del Canale di Kra, la cui realizzazione sembra essere rimasta in una situazione di stallo a causa 

delle varie pressioni politiche e commerciali internazionali, gli accordi tra Pechino e il Governo militare di Yangoon sono 

stati ratificati da tempo e alcune parti del progetto sono già state realizzate43. 

La prima parte dell’accordo per la realizzazione del progetto, firmata nel 2009 tra il ministero dell'energia del Myanmar 

e la China National Petroleum Corporation attraverso un finanziamento di circa 6 miliardi di dollari, è inerente alla 

nascita di una complessa rete di gasdotti e oleodotti tra la Cina e la Birmania.   

 

Nel 2013 è stata inaugurata una parte di questa iniziativa, il gasdotto per il trasporto di metano dal porto di Kyaukpyu 

fino alla città cinese di Kunming, sede delle maggiori raffinerie cinesi. L’opera si estende per 2500 km, ha una capacità 

di trasporto di 12 miliardi di metri cubi all'anno, e soddisferà circa il sei per cento di consumo di gas annuale dello Stato 

cinese44. Il completamento della pipeline per il trasporto di metano apre un nuovo corridoio energetico per la Cina, con 

la possibilità di andare ad attingere alle riserve di gas off – shore della Birmania.  

La realizzazione dell'imponente rete di gasdotti ed oleodotti rimane strettamente legata ad una seconda parte degli accordi 

stipulati tra Cina e Birmania: quelli firmati nel 2009 tra l'allora vice-presidente Xi Jinping, la Citic Group of China e il 

Myanmar's Ministry of National Planning per lo sviluppo del porto di Kyaukpyu, con una sua zona tecnologica e una 

nuova rete ferroviaria ad esso legata.  

Il consorzio cinese si è occupato della costruzione del deep sea port nella città birmana, il quale offre la possibilità alle 

navi petrolifere che trasportano gli idrocarburi dai giacimenti offshore birmani di Shwe di arrivare fino all'inizio del 

gasdotto/oleodotto45.  

                                                 
42 ANEJA, A. New China – Myanmar pipeline bypasses Malacca's trap, The Hindu Times (30/1/2015). 
43 MEYER, E. With oil and gas pipelines, China takes a shortcut through Myanmar, Forbes Asia (09/02/2015). 
44 HOOK, L. China starts importing natural gas from Myanmar, The Financial Times (29/08/2013). 
45 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014) pag.89. 
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La capacità di Pechino di mantenere tali accordi tuttavia rimane precaria ed il loro esito sembra incerto nel tempo: la 

Birmania rimane governata da una giunta militare repressiva, e gli accordi firmati dal governo dalla Cina rimangono 

legati alla difficile situazione politica del paese.  

Sono stati sollevati anche numerosi dubbi dalla popolazione sulla nascita dei progetti legati al porto birmano: sia sulla 

nascita dell'oleodotto a causa dei dubbi sulla ricchezza effettiva che esso porterà al paese, sia sull'impatto ambientale delle 

pipelines e del porto.  

Tuttavia, una parte dell'opposizione al progetto da parte dell'opinione pubblica è diminuita in seguito all'accordo giunto 

tra il Governo birmano e il Governo cinese il quale ha promesso, nei primi 30 anni di attività del gasdotto e dell'oleodotto 

di cedere un totale di 53 miliardi di royalties al Governo del Myanmar. L'accordo include anche un finanziamento di 25 

milioni di dollari in progetti per la costruzione di scuole in Birmania e il finanziamento di progetti per il miglioramento 

delle condizioni della popolazione birmana46. 

Nonostante i rischi politici, la concreta possibilità di risoluzione del “dilemma di Malacca” che il progetto offre fa delle 

pipelines sino–birmane un'importante soluzione per la sicurezza energetica cinese. 

                Figura 8 – I gasdotti e gli oleodotti tra Cina e Birmania 

                                         Fonte: www.ramree.com  

 

La stabilizzazione della dipendenza energetica cinese tramite la risoluzione del “Dilemma di Malacca” rimane una delle 

“lenti” fondamentali attraverso cui analizzare l'intero insieme di investimenti compiuti dalla Cina all'interno del progetto 

della Nuova Via della Seta Marittima.  

Naturalmente, analizzare tutti i progetti della “One Belt, One Road” solo in base al controllo commerciale e militare dei 

maggiori chokepoints marittimi mondiali porterebbe ad una conclusione fuorviante: in tutto l'asse eurasiatico gli interessi 

legati agli investimenti nelle infrastrutture portuali possono variare da un aspetto maggiormente strategico, ad uno che 

punta ad acquisire maggiori vantaggi logistici e di ottimizzazione dei costi di trasporto.  

                                                 
46 ANEJA, A. New China – Myanmar pipeline bypasses Malacca's trap, The Hindu Times (30/1/2015). 

http://www.ramree.com/
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Tuttavia, se si guardano gli investimenti cinesi in Asia Centrale o in Asia Meridionale, rimane evidente come la volontà 

di assicurarsi una sicura fornitura energetica di petrolio e di gas naturale – accompagnata da un'efficace proiezione militare 

della Marina cinese – sia un elemento concreto della strategia del Paese asiatico. A testimonianza di quanto affermato si 

possono elencare gli investimenti già effettuati nel rilancio del porto pakistano di Gwadar e i nuovi investimenti nel porto 

di Gibuti in corrispondenza del chokepoint di Bab-El-Mandeb.   

2.6 – GWADAR, LA “PERLA” DELL'OCEANO INDIANO 

 

Vantaggi militari–strategici e vantaggi di natura economica sono entrambi presenti negli investimenti portuali nell'ambito 

della Via della Seta Marittima: questo vale soprattutto per il progetto del porto di Gwadar, lo scalo commerciale nella 

regione pakistana al confine con l'Iran, situato in prossimità dello stretto di Hormuz. 

 

I mass media cinesi e gli esponenti del Partito hanno più volte sottolineato l'importanza dei progetti lungo il corridoio 

sino–pakistano, in particolare quello del porto. Importanti accademici cinesi come l'esperto di relazioni internazionali Shi 

Sheng Hu hanno affermato che i progetti di Gwadar e del CPEC sono “una parte centrale del progetto della Via della Seta, 

la cui realizzazione rimane fondamentale per portare a termine l'iniziativa stessa”47. 

Il porto pakistano presenta degli indubbi vantaggi logistici, a partire dalla sua prossimità nei confronti dello stretto di 

Hormuz che – se adeguatamente sfruttata – sarà in grado di fornire notevoli vantaggi commerciali sia per la Cina che per 

il Pakistan. Un uso efficiente dello scalo portuale porterebbe a delle modifiche nella gerarchia portuale dell'area del Golfo 

di Aden, in quanto renderebbe meno competitivi i porti di Dubai e i porti iraniani.  

 

Nonostante l'abbondante retorica dedicata alla promozione dell'iniziativa, il rilancio del porto di Gwadar è recente e la 

sua importanza è divenuta fondamentale per i traffici sino-pakistani solo a partire dal 2013 (negli anni precedenti ospitava 

solo il 5% del traffico commerciale che avviene tra le due nazioni)48: in passato, il commercio marittimo tra i due paesi 

si è sempre concentrato sul porto di Karachi.  

Tuttavia, contestualizzando la storia della costruzione del porto nell'insieme delle relazioni sino–pakistane, è facile intuire 

come la sua importanza vada oltre ad una dimensione puramente economica. 

La costruzione del porto di Gwadar è iniziata con grandi speranze per il suo potenziale economico sui traffici della regione. 

Lo scalo, in passato, era un piccolo villaggio di pescatori situato in un porto naturale con acque molto profonde, che il 

Pakistan aveva acquistato per 3 milioni di dollari dall'Oman nel 1958, con un progetto di sviluppo portuale. La proposta 

di trasformare Gwadar in un importante scalo portuale fu fatta prima agli Stati Uniti nel 197049, poi in un momento 

                                                 
47 SHISHENG, H. Interview at the Hindu times, (13/2016). 
48 SMALL, A. The China – Pakistan Axis: Asia's new geopolitics, Oxford University press (2015) cap.V pag. 105. 
49 KEMP, G. The East moves West: India, China and Asia's growing presence in the Middle East, Brookings Institution Press, 

Washington DC (2010) pag. 25. 
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successivo alla Gran Bretagna nel 199350: in entrambi i casi, a causa di problemi logistici e di sicurezza, nessuno dei piani 

andò in porto.  

In seguito, nel 2001, durante il cinquantesimo anniversario delle relazioni sino–pakistane, il primo ministro cinese Zhu 

Rongji annunciò che la Cina avrebbe preso in mano il progetto per lo sviluppo dello scalo. Il paese asiatico fornì 

inizialmente 198 milioni di dollari (sui 248 milioni richiesti)51 e la China Harbour Engineering Company si incaricò della 

costruzione del porto di Gwadar.  

 

Il primo periodo di sviluppo dello scalo portuale, quello che andò dal 2001 al 2006, fu denominato “Fase 1”: durante 

questi anni vennero costruiti quattro nuovi moli all'interno del porto, venne dragata l'intera area portuale e vennero 

costruite nuove strade, nuovi edifici e nuove installazioni52.  

In particolare, il progetto iniziale prevedeva la costruzione di: 

 

❖ Ormeggi e attracchi: 3 attracchi per Bulk53 carrier di 30mila DWT54 e 602 metri di banchina  

❖ Canale di approdo: 4,5km dragati a 12,5m di profondità 

❖ Banchina rotante: 450 m di diametro 

❖ 100m di banchina per ormeggi di servizio. 

                                                                                             

 

Nel 2006 la “Fase 1” terminò, e nell'anno successivo il porto di Gwadar fu ufficialmente inaugurato.  

I piani cinesi per lo sviluppo dello scalo portuale tuttavia non erano terminati: la sua gestione venne acquisita dall'autorità 

portuale di Singapore, la quale anche tramite i finanziamenti cinesi mise in atto un ulteriore piano di sviluppo del porto. 

Iniziò quindi la “Fase 2”: sotto i nuovi finanziamenti cinesi il porto di Gwadar da un villaggio sovrappopolato sarebbe 

diventato un autentico hub commerciale nell'Oceano Indiano55.  

Nello specifico, il progetto per la seconda fase prevedeva: 

 

❖ 4 approdi per container  

❖ 1 terminal per bulk cargo56 (capacità di 100mila DWT) 

❖ 1 terminal per le navi adibite al trasporto del grano 

                                                 
50 ZALID, K. China's Gwadar and India's Chahbahar, an Analysis on Sino – India Geo – Strategic and Economic Competition, 

Strategic Studies (2012). 
51 Gwadar go ahead, World Cargo News, (2002, www.worldcargonews.com, data ultima consultazione 2/11/2016). 
52 Venne pianificata la costruzione di tre ormeggi di servizio, nuove infrastrutture portuali a una raffineria petrolifera finanziata con 

fondi cinesi v. SMALL, A. The China – Pakistan Axis: Asia's new geopolitics, Oxford University press (2015) cap.V pag. 101. 
53 Tipologia di navi per il trasporto di merci che non prevede l'utilizzo di contenitori di alcun genere. v. FINARDI, S.; TOMBOLA, 

C. Il sistema mondiale dei trasporti, Il Mulino (1998). 
54 Dead Weight Tonnage: capacità di trasporto di una nave in tonnellate equivalente a 1,016t. v. FINARDI, S.; TOMBOLA, C. Il 

sistema mondiale dei trasporti, Il Mulino (1998), pag. 146. 
55 GARVER, J. Development of China's Overland Transportion Links with Central, South – West and South – Asia, China Quarterly 

(2006) pp. 1-22. 
56 Nave adibita al trasporto merce rinfusa, non raccolta in imballaggi o unità di carico. 

http://www.currentaffairs.gk.in/
http://www.worldcargonews.com/
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❖ 1 terminal Ro – Ro57 

❖ 2 terminal per le navi petrolifere (capacità di 200 DWT per nave) 

❖ Canale di approdo (con profondità di 14.5m58) 

 

Figura 9 – Planimetria della FTZ di Gwadar 

Fonte: www.asiantribune.com 

 

A partire dall'inizio della seconda fase della costruzione, tuttavia, i progetti per la rinascita del porto di Gwadar subirono 

un arresto quasi totale, che mise in dubbio la continuazione stessa dell'iniziativa.  

Lo scalo è situato nella regione del Balochistan, provincia pakistana situata al confine con l'Iran. Fino dalla sua annessione 

da parte di Karachi avvenuta nel 1977, gli abitanti della regione hanno sempre manifestato politiche secessioniste nei 

confronti della popolazione di maggioranza punjab59. 

La ragione alla base delle spinte indipendentiste del Balochistan – basata anche su una differenza di origine etnica e 

religiosa radicata nel tempo tra i Balochi e i Pakistani – è legata anche all'abbondanza di risorse naturali della regione 

(oro e minerali, ma soprattutto petrolio e gas naturale), che potrebbe, secondo le rivendicazioni separatiste, rendere la 

provincia economicamente autonoma60.  

 

                                                 
57 Termine indica il metodo di caricamento orizzontale “Roll on – roll off”, per approfondimenti v. par. 2.11. 
58 Fonte: www.gwadarport.gov.pk/portprofile.html  (data ultima consultazione 20/12/2016). 
59 Con il termine punjab si intende il resto del Pakistan. Il nome, di etimologia persiana, è stato utilizzato nel corso della storia a più 

riprese (ad esempio durante l'impero turco–ottomano oppure sotto la dominazione inglese) per indicare una parte di territorio che 

comprende regioni dell'attuale India. Tuttavia, gli abitanti del Balochistan fanno uso del termine punjabi per definire i pakistani 

in generale, e per differenziarsi da loro. v. SMALL, A. The China – Pakistan axis: Asia's New Geopolitics, Oxford University 

Press (2015) cap. I pag. 44. 
60 SMALL, A. The China – Pakistan Axis: Asia's new geopolitics, Oxford Universiry Press (2015) cap. I pag. 44. 

http://www.asiantribune.com/
http://www.gwadarport.gov.pk/portprofile.html
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Se la situazione tra le correnti indipendentiste e il Governo centrale ha sempre avuto elementi di tensione, il crescente 

interesse cinese nello sviluppo dello scalo portuale ha fatto precipitare la già precaria situazione della sicurezza interna 

del Paese61. I crescenti investimenti cinesi infatti, hanno sollevato violente proteste nella popolazione del Balochistan, 

quest'ultima convinta che le nuove infrastrutture del China Pakistan Economic Corridor non portino alcuna ricchezza 

alle popolazioni del territorio (il quale rimane uno dei più poveri del Pakistan), ingigantendo al contrario i profitti di 

imprese cinesi e del Governo di Karachi. 

                     

Figura 10 – Il China – Pakistan Economic Corridor 

Fonte: www.joc.com 

 

È a causa di queste rivendicazioni che, fin dall'inizio della “Fase 1”, si sono verificati numerosi attentati a lavoratori cinesi 

impegnati nelle iniziative legate alla costruzione del porto di Gwadar.  

Nell'ottobre del 2004, due ingegneri cinesi addetti alla costruzione del progetto “Sino Hydro” vennero rapiti nella zona 

dello scalo portuale. L'atto terroristico – nonostante gli iniziali sospetti di coinvolgimento dei terroristi iuguri - venne 

rivendicato dal gruppo indipendentista pakistano. L'episodio terminò con un raid della polizia nazionale all'interno del 

covo dei terroristi, che causò la morte di uno dei due ostaggi cinesi62. 

Altri incidenti, come il rapimento di due ingegneri nel 2008, rischiarono di porre un definitivo freno agli investimenti di 

Pechino in Pakistan; il Governo rimaneva dubbioso sull'effettiva capacità di Karachi di mantenere una condizione di 

                                                 
61 Ibid. 
62 PAGE, J.; WIGHT, T. China pullout deals blow to Pakistan, Wall Street Journal (30/09/2011). 

http://www.joc.com/
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sicurezza63.  

 

Fu quasi a ridosso del nuovo congresso del Partito Comunista (quando vennero poste le basi teoriche per lo sviluppo del 

“riequilibrio marittimo”) nel 2012 che il Pakistan tornò a rivestire una nuova e fondamentale importanza per il Governo 

cinese.  

Nonostante la situazione della sicurezza in Pakistan non fosse cambiata, nuove spinte economiche e necessità strategiche 

e di sicurezza nazionale64 hanno riacceso l'interesse cinese per la costruzione di infrastrutture nello stato islamico. Dopo 

l'annuncio del progetto “Una Cintura, Una Via” avvenuto nel 2013, il progetto di Gwadar tornò quindi ad avere 

un'importanza cruciale nei piani cinesi. 

 

A partire dall'inizio della “Fase 2” sono stati effettuati numerosi investimenti nello scalo pakistano, i quali hanno 

contribuito ad accrescerne la competitività portuale65: fra questi, la China Overseas Port Holding Company, (società che 

ha ereditato la gestione dello scalo pachistano dall'Autorità Portuale di Singapore) ha realizzato 4 nuovi terminal, 6 nuove 

banchine, e ha in programma di realizzare numerose altre infrastrutture, tra cui il programma a lungo termine di rendere 

il porto in grado di gestire 400 milioni di tonnellate di container all'anno. In tutto, gli investimenti della “Fase 2” della 

realizzazione di Gwadar ammontano a 20 miliardi di dollari. 

Entro il 2017 è previsto inoltre un ulteriore dragaggio del porto, dopo il quale esso avrà un pescaggio di venti metri, 

diventando quindi in grado di ospitare il transito delle moderni navi porta container66.  

 

L'importanza di Gwadar all'interno dell'iniziativa “Una Cintura, Una Via” è fondamentale poiché, come lo stesso Xi 

Jinping afferma, il porto rimane come un “nodo principale tra la Cintura terrena e la Nuova Via della Seta Marittima”. 

In prima analisi, come annunciato nei paragrafi precedenti, la costruzione dello scalo portuale nelle vicinanze dello stretto 

di Hormuz costituisce sicuramente un elemento importante affinché il governo cinese faccia sentire la propria pressione 

su una così importante via di commercio marittimo67. Inoltre, vi sono altri motivi che rendono importante Gwadar per la 

geopolitica e la sicurezza energetica dell'Asia Centrale. 

 

Lo scalo portuale pakistano, innanzitutto, costituisce il termine del CPEC, il quale collega la città di Kashgar (situata 

all'interno della provincia occidentale cinese dello Xinjiang) all'Oceano Indiano. Tramite il corridoio resta possibile 

raggiungere il Pakistan non solo utilizzando la più veloce connessione ferroviaria delle linee del CPEC come le Mail 

Railways 1, 2, o 3 (o la Khunjerab Railway) ma anche attraverso un nuovo sistema di collegamenti autostradali, come 

tramite la “Karakorum Highway”.  

 

                                                 
63 Ibid. 
64 Soprattutto la necessità di isolare politicamente la corrente indipendentista cinese iugura, vedi Cap. I. 
65 WALSH, D. Chinese Company will run strategic Pakistani Port, New York Times (2016). 
66 XIN, Z. Zhuhai port scores a big deal with Pakistan, China daily USA (30/10/2015). 
67 FAZL – E – HAIDER,  S. A great game begins as China takes control of Gwadar port, The National Opinion (07/2012). 
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Per restare fedele ai suoi obiettivi posti all'inizio della cosiddetta “Fase 2”, per i cinesi, l'area di Gwadar è destinata a 

diventare un hub di commercio internazionale.  

Oltre all'ampliamento della zona portuale che non è ancora terminato, Gwadar diventerà parte di una special economic 

zone, con l'obiettivo di attirare commerci ed investimenti esteri.  

La SEZ si estenderà per dieci chilometri quadrati, prevederà la costruzione di nuove infrastrutture (come autostrade e il 

completamento di linee ferroviarie), oltre all'impegno cinese di garantire ad una zona storicamente povera come quella 

del Balochistan l’accesso ad acqua ed energia elettrica. La costruzione della SEZ sarà completata in 3 fasi: la seconda 

sarà sviluppata entro il 2025 in seguito alla costruzione dei complessi e stabilimenti industriali, mentre entro il 2030 tutti 

i progetti dell'area saranno sviluppati68.  

 

Se il “Dilemma di Malacca” rappresenta, secondo esperti di relazioni internazionali come l'accademico cinese Chen 

Shaofeng69, “una delle più grandi sfide che la Cina deve affrontare per emergere come potenza militare e commerciale 

eurasiatica”70, è evidente che il porto di Gwadar e il CPEC ne rappresenterebbero un'eventuale risoluzione.  

L'utilizzo del CPEC permetterebbe alla Cina di circumnavigare lo stretto di Malacca, riducendo la dipendenza da esso in 

caso di nascita di un conflitto nelle acque del Mar della Cina Meridionale. Gli oleodotti e i gasdotti che collegano Kashgar 

e Gwadar lungo il CPEC si estendono solo per 2000 km: al contrario, attraversando il canale di Malacca, oltre ad 

attraversare aree soggette a continue tensioni geopolitiche, allungherebbe ulteriormente il suo tragitto con una distanza 

totale di 11.000 km71.  

 

Dal punto di vista geopolitico quindi Gwadar arriva a rivestire una chiave di volta fondamentale per risolvere il problema 

della dipendenza energetica cinese. Tuttavia, come precedentemente sottolineato, paesi dell'Asia Centrale come il 

Pakistan e l'Afghanistan rimangono zone fortemente instabili, sia per le rivendicazioni terroristiche locali sia per i 

movimenti fondamentalisti islamici mondiali che hanno nello stato di Islamabad una delle principali sedi operative72. 

Cosa spinge dunque lo stato cinese ad intraprendere un ciclo di investimenti così ingente? 

Per i Cinesi il porto di Karachi avrebbe potuto rappresentare un ideale scalo commerciale, visto l'alto volume di traffico 

consolidato nel tempo73 Tuttavia, le volontà strategiche dei due Paesi hanno trovato un punto di incontro nel progetto di 

Gwadar. La ragione principale? Limitare l'influenza indiana.  

                                                 
68 MIAN, A. Between the devil and the deep Gwadar Port, Pakistan Today (6/12/2015). 
69 SHAOFENG,C. China's Self – Extrication in the“Malacca's Dilemma”and implications, Peking University (2013). 
70 Ibid. 
71 KAPLAN, R. The Geography of Chinese Power, Foreign Affairs, (2010), pag.28. 
72 Per ragioni storiche e religiose il territorio pakistano ha incontrato un forte processo di talebanizzazione, e lo Stato pakistano ha 

sempre avuto forti legami con Al Qaeda in termini di abbondanza di campi di addestramento terroristi e come base operativa per 

i pezzi grossi dell'organizzazione fondamentalista islamica. Con il governo Musharraf tuttavia, ed in seguito alla guerra in 

Afghanistan, si è aperto uno spiraglio di collaborazione diplomatica tra Pakistan e USA. v. ROLLINS, J. Al Qaeda and 

Affiliates: Historical Perspective, Global Presence and Implications for U.S. Policy (05/02/2010) cap. I pag.10. 
73 SMALL, A. The China – Pakistan Axis: Asia's new geopolitics, Oxford University Press (2015) cap. V pag. 110. 
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2.7 – LA TEORIA DEL “FILO DI PERLE”, I PORTI DI CHITTAGONG E HAMBANTOTA 

 

 

Figura 11 – Il "Filo di Perle" e gli investimenti cinesi nell'Oceano Indiano                                                                             

Fonte: www.ispionline.com 

 

Se si osserva il tratto della Nuova Via della Seta Marittima che si estende nell'Oceano Indiano, il porto di Gwadar è solo 

un elemento di un grande e delineato piano di investimento e sviluppo portuale cinese nell'area. Osservando la Figura 11 

si può notare come Pechino abbia investito nella costruzione e nel rilancio anche di altri porti nelle acque litorali indiane; 

questo per varie motivazioni, che andremo ad analizzare nei prossimi paragrafi.   

Alcuni esempi dei numerosi piani d’investimento all'interno della New Silk Road74 possono essere il rilancio del porto di 

Chittagong in Bangladesh o quello di Hambantota nello Sri Lanka75. La strategia dello win – win presentata dai cinesi ha 

sicuramente trovato un appoggio facile in questi piccoli Stati situati o in corrispondenza di chokepoints, sulla rotta 

maggiore per l'approvvigionamento marittimo del petrolio proveniente dal Medio Oriente e diretto in Asia Orientale76. 

 

Il porto di Chittagong è sempre stato uno degli scali commerciali più importanti del Bangladesh e dell'Oceano Indiano: il 

traffico passante attraverso di esso è pari a 2 milioni di TEU77 annuali, un dato destinato a crescere78. Fin dal 2010, il 

governo cinese ha investito 10 miliardi di dollari per lo sviluppo del porto allo scopo di renderlo adatto ad ospitare il 

                                                 
74 A partire dal sud–est asiatico verso l'Oceano Indiano, iniziative portuali all'interno della Nuova Via della Seta Marittima riguardano 

anche il  porto di Kyaukpyu (Myanmar) e il porto di Male (Maldive). 
75 BRAHMA, C. China's Indian Ocean Strategy, The Japan Times Opinion (06/2015). 
76 TIEZZI, S. China, Bangladesh pledge deep military cooperation, The Diplomat (12/2015). 
77 SHEPARD, W. Bangladesh's deep seaport problem, The Diplomat (06/2016). 
78 Il volume del commercio del porto di Chittatong è dato con una crescita annuale tra il 14% e il 15%. Entro il 2018, il volume di 

container transitanti per il porto raggiungerà la massima capienza del porto) v. Chittatong Chamber of Commerce and 

Industry(06/2015,http://www.daily-sun.com/printversion/details/71149/Bayterminal-enhancing-capacity-of-Ctg-port-

underscored data ultima consultazione 12/11/2016). 

http://www.ispionline.com/
http://www.daily-sun.com/printversion/details/71149/Bayterminal-enhancing-capacity-of-Ctg-port-underscored
http://www.daily-sun.com/printversion/details/71149/Bayterminal-enhancing-capacity-of-Ctg-port-underscored
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traffico delle moderne navi portacontainer79. 

Chittagong rimane la seconda città del Bangladesh per dimensione, ed è situata a sud–est della costa nell’importante area 

strategica del Golfo del Bengala80.  

L'attenzione cinese per il porto è giustificata dal fatto che attraverso Chittagong transita il 92% dei flussi commerciali 

della regione, con un volume del trasporto cargo cresciuto del 15% dal 2005 al 2015. Vi sono numerosi progetti per il 

porto di Chittagong da parte dei finanziatori cinesi, fra i quali si possono elencare81:  

 

• una banchina per facilities secondarie  

• la modernizzazione del sistema di gestione del traffico delle navi, tramite la nascita di un sistema elettronico 

• una nuova area per il deposito container 

• un'area per la costruzione delle navi e per la nascita dei depositi petroliferi82. 

 

Allo stesso modo, il porto di Hambantota, situato nella parte meridionale dell'isola dello Sri Lanka, è stato destinatario, 

secondo l'analista di politiche cinesi Wade Shepard, di uno dei “più ambiziosi progetti di sviluppo portuale della storia”83. 

Il maxi progetto dell'area portuale è finanziato dal consorzio della China Harbour and Engineering Company e dalla Sino 

Hydro Corporation Ltd, con un investimento globale complessivo che ammonta ad 1 miliardo di dollari, di cui 360 milioni 

sono finanziati direttamente dal governo dello Sri Lanka84. 

Il piano di sviluppo di Hambantota non si limita all'area portuale stessa, ma prevede anche uno sviluppo dell'hinterland 

con la creazione di nuove aree industriali e di aree fruibili dai cittadini. L'inizio dei lavori al progetto della zona del 

“Greater Hambantota” fu fissato a gennaio 2008, per una durata complessiva prevista dei lavori di 39 mesi, e come per il 

porto di Gwadar, lo sviluppo di del porto singalese prevede diverse fasi che si evolveranno secondo i parametri appena 

fissati all'inizio dell'accordo. In linea generale, i dettagli del progetto iniziale per lo scalo dello Sri Lanka sono così 

organizzati: 

 

• Portata delle navi: 100.000 DWT 

• Canale di approdo: lunghezza 210 m 

• Frangi flutti destro: lunghezza 312 m 

• Frangi flutti sinistro: lunghezza 988m 

                                                 
79 Attualmente, il porto di Chittagong ha un grosso problema di pescaggio, che misura solo nove metri. Al fine di includere il porto 

nel sistema della Nuova Via della Seta Marittima, è necessario un dragaggio delle sue acque. v. SHEPARD, W. Bangladesh's 

deep seaport problem, The Diplomat (06/2016). 
80 La distanza della Cina con il Golfo del Bengala è inferiore a quella di altre fonti di approvvigionamento energetico situate in 

Medio Oriente o in Africa. 
81 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014). 
82 CHITTAGONG CITY CORPORATION, Technical report on Chittagong port (2016; 

http://www.ccc.org.bd/technical_report_chittagong_port, data ultima consultazione 3/01/2017) 
83 SHEPARD, W. Sri Lanka's Hambantota China Debacle may now be 'Too big too fail', Forbes (08/2016). 
84 Ibid. 

http://www.ccc.org.bd/technical_report_chittagong_port
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• Molo per General Cargo: lunghezza 600 m 

• Molo di servizio: lunghezza 105 m 

• Molo per petrolio: lunghezza 610 m 

• Profondità bacino: 17m 

 

Oltre ai progetti per la costruzione del porto stesso, venne costruita anche un'area adibita allo stoccaggio di Tank85 (3 Tank 

di carburante generico, 3 per LPG, 3 per il combustibile utilizzato dagli aerei) per un investimento totale che ammonta a 

76 milioni di dollari86. 

                           

                              Figura 12 – Modello del porto di Hambantota 

                                         Fonte: www.asiantribune.org.  

 

I progetti appena nominati sono stati presentati da Pechino come aventi valenza esclusivamente commerciale, tuttavia 

Gwadar, Chittagong e Hambantota sono solo tre esempi della volontà cinese di contrastare l'influenza militare indo–

statunitense nella regione dell'Oceano Indiano.  

La teoria riguardo alla proiezione militare cinese nelle acque indiane, fermamente negata dalla Cina87, è stata elaborata 

da esperti statunitensi nel 2004 e sembra corrispondere alle vere strategie di Pechino nell'area.  

Di chiara ispirazione mahaniana88, denominata la “teoria del filo di perle”, essa vede la Cina impegnata in una “corsa alle 

basi” nell'Oceano Indiano per espandere e rendere stabili i suoi traffici commerciali con Medio Oriente, Africa ed 

                                                 
85 Serbatoi per rinfuse liquide con capienza fino a 9000 litri v. FINARDI, S.; TOMBOLA, C. Il sistema mondiale dei trasporti, Il 

Mulino (1998). 
86 Fonti: Sri Lankan Port Authority (www.slpa.lk/port_hambantota.asp?chk=4, data ultima consultazione 10/12/2016). 
87 Che la definisce una “propaganda politica occidentale” v. cap. I. 
88 DOSSI, S. Rotte cinesi, teatri marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore, Milano (2014)  cap. III. 

http://www.asiantribune.org/
http://www.slpa.lk/port_hambantota.asp?chk=4
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Europa89. Questa politica viene rafforzata da uno sviluppo di postazioni della Marina Militare cinese nell'Oceano Indiano, 

a protezione degli interessi commerciali del paese asiatico e con lo scopo di contrastare l'influenza indiana e del suo 

alleato statunitense.  

Ed è da questo che, nonostante la reticenza da parte del Partito Comunista Cinese a diffondere i documenti e l'oggettiva 

difficoltà nel reperire fonti non ufficiali sulle strategie dell'EPL90, si desume che la costruzione del porto di Gwadar e 

degli altri porti dell'Oceano Indiano garantiscano anche una dimensione di forte vantaggio militare.  

Prima di concentrarsi sulla realtà mediterranea della Nuova Via della Seta marittima, l'obiettivo dei paragrafi successivi 

sarà di dimostrare i confini entro i quali l'interpretazione propria della “teoria del filo di perle” si possa applicare. 

Indubbiamente, l'ampiezza della proiezione militare nell'Oceano Indiano volta a “circondare l'India” rimane innegabile 

da un punto di vista geografico: tuttavia, grazie alla natura stessa degli investimenti della Nuova Via della Seta Marittima 

possiamo individuare veramente fino a che punto la Cina sia impegnata in una “corsa alle basi” nell'Oceano Indiano, 

seguendo la teoria elaborata degli Stati Uniti. 

 

All'interno dell'“amicizia indistruttibile91” tra Cina e Pakistan, la collaborazione militare ha spesso giocato un ruolo 

predominante. Il frutto della partnership strategico-bellica tra le due nazioni, in numerosi momenti storici rafforzata da 

un forte sentimento anti indiano, ha visto nascere negli anni grandi sviluppi militari per la cooperazione militare e nella 

produzione di armamenti con l'esercito cinese.  

Nella scelta stessa del porto di Gwadar il fattore strategico ha giocato un ruolo fondamentale: il complesso portuale, 

assieme alla base militare pakistana di Ormara situata a 128 km da esso, è destinato a diventare un avamposto militare 

sino–pakistano sullo stretto di Hormuz, il quale ha sempre rappresentato uno scenario geopolitico molto complesso sia 

per le potenze occidentali e cinese che per quelle arabe92.   

L'importanza di un avamposto commerciale–militare in corrispondenza dell'accesso al Golfo Persico è quindi spesso stata 

determinante per tutte le economie asiatiche ed occidentali.  

Anche l'India ha esercitato pressioni per la costruzione di uno scalo commerciale portuale nell'area: con un accordo con 

l'Iran, nel 2013 è stato inaugurato sul suolo della repubblica islamica il porto di Chahabahar93. Ed è proprio per questo 

motivo che le pressioni per lo sviluppo di uno scalo portuale militare nel Balochistan sono state esercitate maggiormente 

dal Pakistan. Per il governo di Karachi Gwadar, oltre a rappresentare un contro bilanciamento con il porto indo–iraniano, 

è inoltre estremamente lontano dal confine indiano, il che ne rafforza il ruolo militare nella radicata rivalità indo–

pakistana.   

                                                 
89 SHAOFENG,C. China's Self – Extrication in the“Malacca's Dilemma”and implications, Peking University (2013). 
90 A causa della segretezza dei documenti elaborati dal Partito Comunista sulle strategie militari nazionali, i cui dettagli vengono 

rilasciati solo in comunicati ufficiali periodici come i “libri banchi” v. DOSSI, S. Rotte cinesi, teatri marittimi e dottrina 

militare, Università Bocconi Editore, Milano (2014) cap. IV. 
91 Il termine “all–weather friendship” è stato utilizzato per la prima volta da Mao Tse Tung fin dalla nascita dell’alleanza nel 1950, 

ed è stato riutilizzato in seguito alla visita di Xi Jinping nel paese nel 2014. 
92 La cooperazione militare sino–pakistana tramite un l'utilizzo del know–how pakistano e delle tecnologie cinesi ha portato alla 

nascita del primo aereo di combattimento moderno di produzione cinese, il JF – 17. Vi è inoltre una forte collaborazione in 

campo nucleare, avendo entrambi gli stati sviluppato tecnologie atomiche. 
93 DAHIM, M. Five reasons why Gwadar trumps Chabahar, The Diplomat (09/06/2016). 
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Nel 2012, con grande disappunto della controparte cinese - la quale fa del principio di non ingerenza nella politica degli 

stati alleati uno dei suoi punti focali nella politica estera - il ministro della difesa pakistano Ahmed Mukhtar ha dichiarato: 

“Abbiamo chiesto ai nostri fratelli cinesi di costruire una base militare a Gwadar, e loro ci hanno accontentato94”.  

Nonostante gli evidenti indizi di un coinvolgimento militare e i forti sospetti indiani a riguardo, l'effettiva presenza 

militare cinese nel porto di Gwadar per ora è quasi assente, soprattutto per evitare che sorgano tensioni eccessive con gli 

altri paesi litorali dello stretto di Hormuz. A Gwadar la Marina militare dell'EPL è stata solo protagonista di passaggi e 

attracchi occasionali delle proprie navi militari, avvenute a partire del 2013 in seguito a collaborazioni con la Marina 

pakistana e ad altre operazioni nell'Oceano Indiano95. Allo stato attuale, un uso più attivo del Porto di Gwadar come 

appoggio per la PLA - N rimane per ora un'ipotesi da verificarsi solo in caso di particolari sconvolgimenti politici nell'area.  

 

Lo Stato cinese, fedele alla sua intenzione di mantenere un profilo di “potenza pacifica” nei confronti dell’Occidente, 

preferisce usufruire dei vantaggi militari di cui Gwadar dispone solo in caso di necessità, limitandosi per ora solamente 

ad un uso militare “di appoggio” del porto96.   

Anche l'investimento nei confronti degli scali di Chittagong e Hambantota suggerisce una rilevante importanza militare, 

rafforzata da una solida cooperazione tra Cina, Bangladesh e Sri Lanka, spesso anche questa in una dimensione anti 

indiana.  

Gli osservatori internazionali, soprattutto di scuola americana, tendono ad indicare gli investimenti della Nuova Via della 

Seta come una “riedizione della strategia del filo di perle”. 

 

Sicuramente, gli investimenti appena individuati rappresentano per certi aspetti un indubbio tentativo di nuova proiezione 

militare cinese dell'EPL nelle acque territoriali indiane. L'esito di questo tentativo è tutto al di fuori che certo. Esso si 

snoda su territori con forti tensioni geopolitiche (Pakistan) o su mari che risentono della pressione di potenze mondiali 

(come il Bangladesh o lo Sri Lanka nel caso dell'India97).  

Questa visione dell'investimento cinese nell'Oceano Indiano all'interno della Nuova Via della Seta sottolinea quanto, di 

fatto, la strategia di sviluppo portuale e militare cinese nell'Oceano Indiano rende l'area ancora più contesa dalla triade 

Stati Uniti–Cina–India. L'equilibrio tra queste tre nazioni nell'area è così fragile e gli interessi commerciali sono talmente 

alti che i cinesi stessi, intenti a proiettare la propria potenza militare nell'Oceano Indiano, mascherano una decisa strategia 

della PLA - N sotto necessità commerciali.  

Se, come affermava Mahan, la capacità di una nazione di garantire il suo potere navale è la condizione fondamentale per 

garantirne lo sviluppo economico, la Cina sta sicuramente emergendo lentamente come potenza navale determinata a 

                                                 
94 ASHARAF, S. 'Iron friendship in the Indian Ocean', National University of Singapore (02/2016). 
95 Come le operazioni anti-pirateria nel Golfo di Aden, vedi paragrafo successivo. 
96 Come quello logistico per l'appoggio nelle esercitazioni antipirateria effettuate nel Golfo di Aden. v. paragrafo successivo. 
97 Vi sono numerose pressioni da parte di New Delhi nei confronti delle piccole isole confinanti come il Bangladesh o lo Sri Lanka di 

non concedere eccessivo spazio per le manovre militari ai cinesi. v. TIEZZI, S. China, Bangladesh pledge deep military 

cooperation, The Diplomat (12/2015). 
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limitare l'influenza indiana. Tuttavia, lo status quo nell'Oceano Indiano sembra troppo delicato affinché la Cina possa 

essere definita con certezza come “potenza militare in ascesa”.  

 

Non sarebbe sfrontato affermare, tuttavia, che la visione del Nuova Via della Seta possa porre dei limiti alla strategia del 

“Nuovo filo di perle”. Nuovi investimenti nelle acque dell'Oceano Indiano, non contemplati al momento della nascita 

della teoria di impostazione americana danno infatti una dimensione più chiara del modo in cui la Cina punta ad emergere 

come potenza “militare mondiale”.   

È infatti allontanandosi dalle acque litorali indiane che la strategia del “riequilibrio marittimo cinese” si fa più chiara e le 

dimensioni militari diventano ancora più marcate. 

2.8 – ALLE PORTE DEL MAR ROSSO: GLI INVESTIMENTI A GIBUTI 

 

All'interno della visione della New Silk Road vi è un ulteriore tassello dello sviluppo cinese sull'Oceano Indiano: il porto 

di Gibuti. Esso è ben lontano dalle acque litorali dell'India, e per questo motivo meno soggetto alla tesa situazione 

geopolitica derivante dal rapporto tra Pechino e Nuova Delhi.  

Tuttavia, gli investimenti cinesi a Gibuti hanno avuto un'ampia eco fra gli addetti ai lavori e gli studiosi di relazioni 

internazionali98: in primo luogo perchè, con l'acquisizione del porto di Gibuti la Cina manifesta definitivamente il suo 

interesse al controllo di tutti i maggiori chokepoints dell'Oceano Indiano, proiettando il suo potere marittimo su una delle 

più contese ed importanti Sea Line of Communication del pianeta.   

Attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb passano ogni giorno circa quattro milioni di barili di petrolio, e Gibuti resta un 

passaggio obbligato per qualsiasi nave che voglia giungere nel Mediterraneo transitando attraverso il Canale di Suez, 

oppure anche proseguendo in direzione dei porti europei e statunitensi99.  

 In seconda analisi, è il fattore militare a rendere l'investimento cinese nell'Oceano Indiano degno di un approfondito 

studio, in quanto è qui che la prima volta nella sua storia recente Pechino ha investito in un'infrastruttura militare dello 

sviluppo dell'EPL in uno Stato estero100. 

 

La decisione di costruire delle postazioni militari nell'area è importante soprattutto se si considera il “collo di bottiglia” 

di Bab-El-Mandeb nel suo complesso. Una delle minacce più grandi alla sicurezza del commercio marittimo nell'area è 

legata principalmente alla grande instabilità di alcuni Stati rivieraschi o a Stati del Golfo di Aden: Yemen e Somalia, i 

quali sono definiti degli “stati falliti” a causa dei loro grandi sconvolgimenti politici interni101. L'intera regione, quindi, 

                                                 
98 EDENS, R. China's Naval Plan for Gibuti: a belt, a road or a string of Pearls?, The Diplomat (05/2015). 
99 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Edizioni Laterza (2013) Cap. I pag. 54. 
100 Ibid. 
101 Secondo il lunguaggio della politica internazionale un Failed State (Stato fallito) è uno Stato che “è responsabile di non aver 

saputo realizzare delle condizioni di base e le responsabilità legittime di uno Stato Sovrano” v. The Fund for Peace, Failed States 

FAQ (2009). Nel caso dello Yemen il PIL dello Stato ha subito una contrazione del 12% a partire dal 2011, in seguito alla guerra 

civile. In seguito alla crisi yemenita, negli ultimi cinque anni l'accesso ai servizi primari come cibo ed acqua da parte della 

popolazione del paese è stato estremamente difficoltoso, facendo diventare, secondo un report della World Bank, lo Yemen “una 

delle economie più povere del mondo”. L'economia della Somalia è stata dilaniata dalla guerra civile iniziata all'inizio del 1991, 
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soffre della quasi totale mancanza di una governance di controllo, che porta alla proliferazione, soprattutto a largo delle 

coste somale, di un'intensa attività piratesca che vede le navi mercantili come minaccia e obiettivo primario. Queste sono 

state le motivazioni alla base della decisione di numerosi paesi – oltre alla Cina – di inviare unità del proprio esercito a  

Gibuti, tanto che il paese è stato definito “la caserma d'Africa102”.                                                                                                      

                       Figura 13 - Lo Stato di Gibuti 

                              Fonte: www.gibutiport.net                                                                                                                                              

 

Gibuti rimane la prima base navale costruita dal governo cinese oltreoceano: una svolta per la politica non interventista 

di un paese che – tramite il progetto della New Silk Road – si propone come un “pacifico garante di cooperazione 

regionale”.  

Prima di andare ad analizzare la valenza militare del porto, è importante non sottovalutare la grande importanza 

commerciale dello scalo. Con un pescaggio in grado di ospitare le navi di commercio di ultima generazione103, il porto di 

Gibuti sta crescendo in importanza come scalo marittimo di importanza continentale per le economie dell'Africa 

Orientale: esso rappresenta uno sbocco a mare per i 400 milioni di consumatori del mercato comunitario dell'Africa 

Orientale.  

Il settore dei trasporti di Gibuti è fondamentale per trainare la crescita del Prodotto Interno Lordo del Paese, la quale 

nell'anno 2016 è stimata attorno al 6%.  

Il porto di Gibuti, il quale rimane uno dei più efficienti dell'Africa Orientale, ha una capacità di traffico pari a 1,2 milioni 

di TEU all'anno104. Con lo scopo di diventare uno degli hub di trasporto più importanti dell'Africa sud-orientale, Gibuti 

investe massicciamente nelle infrastrutture legate alla zona portuale ma anche in quelle legate alla connessione con gli 

altri stati del Mercato Comunitario dell'Africa Orientale. 

 

                                                 
ed il paese è stato definito nel rapporto del 2011 delle Nazioni Unite uno dei paesi più poveri e violenti del mondo. v. 

CORDESMAN, A. Yemen and warfare in failed states, Center for Strategic and International Studies (22/04/2015).   
102 VERGA, E. China sets foot in Djibouti, Longitude magazine (05/2016). 
103 Il pescaggio del porto di Gibuti raggiunge i 19 metri, in grado quindi di accogliere navi portacontainer di ultima generazione, 

fonte: www.worldportsource.com/commerce/DJI_Port_of_Djibouti_2169.php data ultima consultazione 10/12/2016. 
104 JOHN, L. China comes to Djibouti: why Washington should be worried, Foreign affairs (04/2015). 

http://www.gibutiport.net/
http://www.worldportsource.com/commerce/DJI_Port_of_Djibouti_2169.php
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Il maggiore fornitore di liquidità per questi investimenti? La Cina. 

Gli interessi cinesi in Africa sono ingenti: il commercio bilaterale sino–africano ha un valore di 200 milioni di dollari 

americani l'anno, una cifra molto superiore rispetto al commercio sino–americano e sino–europeo105.  

Pur essendo la Nuova Via della Seta un progetto che si estende principalmente nella regione eurasiatica, Pechino ha in 

mente un analogo tipo di integrazione regionale in suolo africano, guidato dalle stesse motivazioni che guidano il suo 

sviluppo in Eurasia.  

 

La Cina, fin dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese durante gli anni'50, ha sempre guardato l'Africa come una 

terra di opportunità106. Nell'età contemporanea, questo tipo di sviluppo è ancora attuale: l'economia degli Stati africani, 

che si dimostra sostanzialmente carente di infrastrutture si sposa perfettamente con gli ultimi trend di sviluppo 

dell'economia domestica cinese, che fa della realizzazione di infrastrutture un punto forte del piano di sviluppo della 

Nuova Via della Seta.  

Gli Stati africani, nonostante un certo livello di scetticismo107, hanno spesso guardato con favore allo sviluppo 

infrastrutturale proposto dai cinesi, in quanto questo rappresenta un’occasione per l’aumento della ricchezza globale del 

continente impedita per decenni dalle infruttuose collaborazioni con gli Stati Occidentali.  

Sono molti i porti africani compresi nei piani di infrastrutturali presenti nel progetto della Nuova Via della Seta Marittima: 

Suez e Port Said in Egitto, il porto di Bagamoyo in Tanzania, quello di Port Sudan in Sudan, e il Porto di Gibuti 

nell'omonima nazione.  

 

Ed è proprio il governo di Gibuti ad accogliere con favore l’interessamento di Pechino. “I cinesi sono i piu grandi 

investitori in questo paese” - ha affermato nel 2015 in un discorso all'Unione Africana il presidente Ismail Omar Guelleh 

- “Sono stati gli unici ad avere mostrato sensibilità per i bisogni manifestati dal nostro governo, e si può dire che i nostri 

interessi siano complementari”108.  

Al centro dei piani cinesi per lo sviluppo infrastrutturale di Gibuti vi sono numerosi progetti: l’ampliamento del orto di 

Doraleh, della Free Trade Zone ad esso legata e quello delle ferrovie e infrastrutture che connettono Gibuti agli altri paesi 

dell'Africa Orientale.  

Il piano di Pechino per l'investimento infrastrutturale nei porti del paese africano prevede l'elargizione di 12.4 miliardi di 

dollari dall'anno 2015 al 2020 da parte di numerosi istituti finanziari e imprese statali cinesi109. Numerosi sono gli elementi 

del complesso portuale di Gibuti che trarranno un beneficio positivo dagli investimenti di Pechino.  

Nel porto di Doraleh, costruito nel sud del Paese grazie a finanziamenti della società cinese CMHI (China Merchant 

Holding International), è prevista la costruzione di 4 nuovi ormeggi e nuovi spazi per aumentare la capacità di gestione 

                                                 
105 Ibid. 
106 MICHEL, S; BEURET, M; Cinafrica: Pechino alla conquista del Continente Nero, cap.I pag. 27. 
107 Ibid. 
108 SCHAEFER, M. China's New Maritime Silk Road: an opportunity for Africa?(11/2015;  

https://uongoziblog.wordpress.com/2015/11/13/part-i-chinas-new-maritime-silk-road-an-opportunity-for-the-revival-of-africa/, 

data ultima consultazione 20/11/2016). 
109 JOHN, L. China comes to Djibouti: why Washington should be worried, Foreign affairs (04/2015). 

https://uongoziblog.wordpress.com/2015/11/13/part-i-chinas-new-maritime-silk-road-an-opportunity-for-the-revival-of-africa/
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di container annuale del porto. A partire dal 2012, nei piani cinesi è prevista anche il rinnovamento della Free Trade Zone 

di Gibuti, la quale si estende anche al nuovo porto di Tadjourah, situato nel nord del paese e facente parte del progetto di 

Pechino110. 

 

L'importanza economica di Gibuti non si limita solamente alla sua vicinanza con il chokepoint di Bab-El-Mandeb. Infatti 

lo scalo di Gibuti, oltre ad essere situato in una posizione strategica per il commercio mondiale di petrolio, gas naturale 

ed altre materie prime, rappresenta una “porta” per il mercato dei Paesi landlocked dell'Africa Orientale. In una simile 

visione, Pechino vede i suoi investimenti nel Golfo di Aden con una forte proiezione futura nei paesi del COMESA 111 

(“Common Market of East and South Africa”, Mercato Comune dell'Africa Centro Meridionale). Questi Paesi dell'Africa 

sud-orientale rappresentano delle aree ricche di forza–lavoro conveniente e un luogo dove poter investire sullo sviluppo 

infrastrutturale112. 

Partendo dal porto di Gibuti, Pechino ha impostato un progetto di collegamento con uno dei Paesi più ricchi dell'intera 

area del COMESA: l'Etiopia, la quale ha una crescita del PIL annuo pari all' 8,6%113. 

A novembre 2016 è stata inaugurata una linea ferroviaria che collega la capitale Addis Adeba al porto di Gibuti, lunga 

656 km e costruita dalla società cinese CREC (Chinese Civil Engineering Construction Railway Group, Società Cinese 

di Ingegneria Ferroviaria)114. Con un piano dal valoredi un miliardo di dollari, la Cina collegherebbe il Porto di Gibuti 

con lo stato etiope, il quale presenta un'abbondanza di materie prime come petrolio e gas naturale.  

 

Uno sguardo su questo progetto è in grado di far capire gli aspetti peculiari dell'investimento cinese nel paese che si 

affaccia sul Golfo di Aden. Studiando i progetti per la costruzione della linea che da Gibuti giunge all'interno dei paesi 

dell'Africa sud–orientale, rimane infatti chiaro come un aspetto vincente degli investimenti cinesi in Africa sia dimostrato 

dal fatto che gli stati di quest'ultima vedano una nuova opportunità proprio nei massicci investimenti di Pechino. 

La maggior parte degli Stati africani, nel corso del ventesimo secolo, assistevano alla nascita di progetti infrastrutturali 

operati dalle potenze occidentali senza che si verificasse un corrispondente aumento delle ricchezze economiche.  

In questo caso, la situazione è diversa: oltre agli evidenti vantaggi ricavati dalla Cina nella gestione del progetto, a 

beneficiarne sarà anche l'economia etiope. La ferrovia Addis-Abeba - Gibuti porterà alla creazione di 5000 posti di lavoro 

locali e permetterà all'Etiopia di dare un nuovo impulso all'esportazione delle sue merci chiave come il caffè e il sesamo115. 

Circa il 70% del finanziamento giunge dall'Import Export Bank of China, con un restante 30% finanziato dal governo 

etiope116. La costruzione della linea ferroviaria, oltre ad avere un impatto ambientale estremamente ridotto – si tratterà 

del primo treno elettrico e mai costruito in Africa, con costi di manutenzione minimi – contribuirà alla sostituzione delle 

                                                 
110 VERGA, E. China sets foot in Djibouti, Longitude magazine (05/2016). 
111 Il COMESA (“Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale”) è un'area di commercio preferenziale che all'interno 

comprende 19 Stati africani, tra cui Libia, Etiopia, Egitto e Zimbawe. È stato istituito nel 1994 nello Zambia. 
112 SCHEMM, P. Ethiopia has a lot riding on his new Chinese – built railroad to the sea, The Washington Post (3/10/2015). 
113 AFP, Next stop the Red Sea: Ethiopia opens Chinese - Built Railway to Djibouti, The Guardian (10/10/2016). 
114 Ibid. 
115 SCHEMM, P. Ethiopia has a lot riding on his new Chinese – built railroad to the sea, The Washington Post (3/10/2015). 
116 AFP, Next stop the Red Sea: Ethiopia opens Chinese - Built Railway to Djibouti, The Guardian (10/10/2016). 
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vecchie linee ferroviarie francesi, portando un rinnovamento alla logistica ed ai trasporti africani. 

Un'opera come la ferrovia Gibuti – Addis-Abeba porterebbe ad un sicuro innalzamento dei livelli di IDE nella regione, 

poiché renderebbe possibile accedere al mercato etiope a forti economie straniere come Iran, Turchia e India117.  

Il progetto etiope è solo una parte della “colonizzazione” proposta dai cinesi, la quale non segue ideali di sviluppo di 

civiltà o religione ma, al contrario, si basa solo ed esclusivamente su una ricerca di una modalità efficiente di importazioni 

di materie prime, e forza lavoro a basso costo.  

L'importanza degli investimenti cinesi a Gibuti - come punto di accesso sull'Africa sud – orientale per lo sviluppo di una 

propria influenza su uno dei chokepoints più importanti del mondo - è quindi innegabile, soprattutto considerando i 

progetti appena analizzati. Tuttavia, il punto focale che merita sicuramente un'analisi approfondita per quanto riguarda 

gli interessi cinesi a Gibuti è rappresentato dal fatto che Pechino, per la prima volta nella sua storia moderna, ha scelto il 

piccolo paese del Corno d'Africa. 

 

La presenza di basi militari nel piccolo stato che si affaccia sul golfo di Aden non è nuova. Numerose nazioni hanno, nel 

corso degli ultimi quarant'anni, stabilito degli insediamenti militari nell'area. Insediarsi militarmente nello stato africano 

non significa solo guadagnare il controllo del chokepoint di Bab-El-Mandeb, ma anche ottenere una postazione 

privilegiata di osservazione in altri territori geopoliticamente “caldi” come il Medio Oriente, lo Yemen, o altre zone interne 

africane118. 

 

Il vantaggio di un controllo sul trafficato chokepoint e di una possibilità di osservazione dello scenario mediorientale 

tramite un insediamento militare a Gibuti è stato colto dagli americani. Essi, fra le numerose forze armate presenti a 

Gibuti119, rappresentano indubbiamente il contingente più numeroso: il Paese ospita la più grande base militare americana 

in suolo africano (Camp Lemmonier) con più di 4000 unità della task force americana USAFRICOM.  

Storicamente a Gibuti anche la presenza dell'armata francese è sempre stata importante: dal 1894 fino al 1977, Gibuti è 

stata una colonia dello Stato francese: vi sono stati quindi nel tempo numerosi contingenti militari provenienti da Parigi. 

Anche in seguito all'indipendenza del paese, tuttavia, a Gibuti sono rimasti stanziati la tredicesima divisione della Legione 

Straniera e il Quinto Reggimento oltremare dell'Armata Francese.  

 

La Marina dell'esercito cinese si è stabilita a fine 2015 a Gibuti nel porto di Doraleh, dove l'EPL ne occupa la parte 

meridionale (la quale ha ereditato due banchine del porto costruito dalla CHIC)120.  

L'annuncio della nascita della base navale è stato fatto da Xi Jinping nel febbraio del 2016, con lo scopo di “tutelare gli 

impegni presi da Pechino con le Nazioni Unite e fornire un appoggio alle navi militari cinesi per meglio svolgere le 

esercitazioni anti terrorismo nel Golfo di Aden.” 

                                                 
117 GREY, E. Improved access for Ethiopia: opening the Addis Adeba – Djibouti line, Railway Gazette (7/04/2016). 
118 JOHN, L. China comes to Djibouti: why Washington should be worried, Foreign affairs (04/2015). 
119 Oltre all'esercito americano e francese anche Italia e Giappone hanno istituito un contingente militare a Gibuti. 
120 VERGA, E. China sets foot in Djibouti, Longitude magazine (05/2016). 
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 Come nel caso di Malacca anche di fronte alle acque litorali di Bab-El-Mandeb i fenomeni di pirateria sono stati in 

continua crescita nel corso degli ultimi anni. Fino al 2009, circa il 20 per cento delle navi cinesi transitanti per il Golfo di 

Aden avevano avuto un incontro di qualche tipo con i pirati121.  

Fu proprio in quell’anno che la missione anti pirateria nel Golfo di Aden venne inaugurata. Al fine di combattere gli atti 

di criminalità a largo delle acque somale, le Nazioni Unite122 istituirono una task force123 con la partecipazione della Cina. 

Questa operazione militare stabiliva una pietra miliare per le decennali politiche di “potenza pacifica” cinese: per la prima 

volta infatti unità navali dell'EPL venivano dispiegate al di fuori delle acque dell'Asia Orientale con compiti di 

combattimento.  

I documenti ufficiali cinesi avevano già da tempo preventivato che la Cina potesse arrivare pronta ad un intervento del 

genere: l'attenzione della marina cinese per i “mari lontani” l'aveva già vista protagonista di “visite” in aree straniere. 

Tuttavia, mai prima del 2009 essa era stata inviata per condurre operazioni che avrebbero potuto implicare un uso – anche 

ristretto – della forza armata124. 

                                                     Fonte: www.worlddefensereview.blogspot.com  

                                                 
121 DOSSI, S. Rotte cinesi: teatri marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore (2015), Cap. VI pag. 154. 
122 Per far fronte alla minaccia dei pirati del consiglio di sicurezza a largo delle acque somale nel Golfo di Aden fu il Consiglio di 

Sicurezza ad attivarsi nel 2009, autorizzando con quattro risoluzioni gli Stati Membri ad utilizzare tutte le forze militari 

disponibili per reprimere gli atti di pirateria. Alcuni stati membri della NATO inoltre, istituirono un'operazione definita 

Operation Allied Protector. Fu in occasione di quelle sedute del consiglio di sicurezza che l'ambasciatore cinese He Yafei 

annunciò una massiccia partecipazione della Cina nella missione. 
123 La Task Force 151 approvata con la risoluzione 1851 delle Nazioni Unite prevedeva la nascita di una task force con la 

partecipazione di numerosi stati dell'Unione Europea, l'India, gli Stati Uniti e altri Stati dell'Asia Orientale. La Cina, sebbene 

non abbia aderito apertamente alla task–force, ha partecipato ugualmente all'operazione. v. MINOT – SCHEUERMANN, M. 

Chinese Anti – Piracy and the Global Maritime Commons, The Diplomat (25/02/2016). 
124 DOSSI, S. Rotte cinesi: teatri marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore (2015), Cap. VI pag. 154. 

Figura 14 –  Attacchi dei pirati somali nel Golfo di Aden, prima dell'inizio delle operazioni ONU  

http://www.worlddefensereview.blogspot.com/
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Avendo analizzato fino a questo momento il nuovo concetto di “riequilibrio marittimo” cinese si può dire che le missioni 

anti pirateria del golfo di Aden, per cui la nascita delle basi a Gibuti costituisce un appoggio primario, costituiscono un 

nuovo inizio di una politica dell'EPL nell'organizzazione delle proprie forze armate in acque straniere. La missione 

coordinata dall'ONU che nel periodo da gennaio del 2009 fino all'inizio del 2014 vide avvicendarsi nel Golfo di Aden 

ben quindici unità dell'EPL, rappresenta una vera e propria palestra per la crescita della marina cinese: una cooperazione 

con le marine militari tra le più sviluppate al mondo ha assicurato alla PLA - N la possibilità di mettere alla prova nuove 

unità d'elite appena nate, testare nuovi armamenti appena sviluppati, e apprendere le più moderne tecniche di navigazione 

militare.  

La marina dell'EPL, all'interno delle operazioni nel golfo di Aden era protagonista di numerose manovre da parte delle 

sue diverse squadre navali. Ad ognuna di queste infatti venivano assegnati due compiti: proteggere la sicurezza del 

personale delle navi battenti bandiera cinese circolanti nel Golfo di Aden e proteggere le altre navi delle organizzazioni 

internazionali impegnate a fornire aiuto per una missione umanitaria. 

Per assolvere questi compiti la marina cinese è impegnata sia in manovre di pattugliamento dell'area marittima del Golfo, 

sia in operazioni di “pronto intervento” che richiedono un’azione immediata nel caso in cui un mercantile sia già entrato 

a contatto con pirati125.  

Le ultime operazioni antipirateria effettuate nel Golfo di Aden - in cui l'esercito cinese ha dato un grande contributo - a 

partire dall'inizio del 2009 hanno portato ad un netto miglioramento della situazione e ad una diminuzione degli attacchi 

criminali. Secondo i dati risalenti all'ottobre del 2016, nessun mercantile o personale straniero è rimasto vittima di attacchi 

di pirateria nel Golfo di Aden126.  

2.9 – OLTRE MAHAN: UN COMPLESSO “RIEQUILIBRIO MARITTIMO” 

 

Gli investimenti all'interno della Nuova Via della Seta Marittima nell'Oceano Indiano, grazie alla loro natura strategico-

militare, possono aiutare a fare il punto finale sulla teoria mahaniana applicata alla Cina espressa ad inizio capitolo sul 

“riequilibrio marittimo”.   

La proiezione militare cinese, come inizialmente sottolineato, è stata preceduta da un allineamento ideologico delle linee 

guida del Partito Comunista. Questo ha rappresentato il frutto di un lungo processo in cui il Partito Comunista Cinese, a 

partire dal 2008, ha cambiato le sue direttive ufficiali stabilendo che, al fine di garantire una “sicurezza nazionale127” del 

paese e per proteggere i suoi interessi commerciali, la Cina avrebbe dovuto investire su una modernizzazione della propria 

                                                 
125 Le operazioni di pronto intervento svolte dalla marina dell'EPL si articolano in tre diversi tipi di manovre: supporto a richiesta di 

navi mercantili che inviano segnali di pericolo, deterrenza in operazioni legate al manifestarsi di una minaccia piratesca nelle sue 

fasi iniziali, e recupero di navi mercantili già cadute sotto il controllo dei pirati. v. DOSSI, S. Rotte cinesi: teatri marittimi e 

dottrina militare, Università Bocconi Editore (2015), Cap. VI pag. 154. 
126 EU Naval Force in Somalia: Opreration Atlanta, EU Naval Force key facts and figures (2016; http://eunavfor.eu/key-facts-and-

figures/ data ultima consultazione 28/11/2016). 
127 FENG, L. Considerazioni strategiche sulla stabilizzazione dell'ambiente di sicurezza marittima della Cina, Scienze Militari Cinesi 

(2009), vol.5 pp. 61 – 67. 

http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
http://eunavfor.eu/key-facts-and-figures/
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forza militare navale spingendo le proprie operazioni in “mari lontani128”. 

Il progetto della Nuova Via della Seta marittima portato avanti da Pechino ci fornisce, però, un ulteriore strumento di 

analisi. Ora che i piani di investimento della Cina nei porti dell'area dell'Oceano Indiano sono per la maggior parte noti, 

qual è – fra le motivazioni trainanti per lo sviluppo militare della Cina indicate in questo capitolo - quella prevalente? Pur 

rimanendo innegabile che lo sviluppo cinese nell'Oceano Indiano abbia finalità strategiche (come la messa in sicurezza 

del confine sino–pakistano), si deve immaginare una Cina destinata ad uno “scontro frontale” con l'asse Stati Uniti-India? 

Fino a che misura, effettivamente, la Cina è impegnata alla “corsa alle basi” descritta dalla “Strategia del filo di perle”?  

 

Il problema della dipendenza energetica e del “dilemma di Malacca”, acuito da una crescente integrazione dell'economia 

del paese asiatico a quella mondiale, rimane la direttrice attraverso la quale si snoda tutto lo schema degli investimenti 

della Nuova Via della Seta Marittima. Questi ultimi rimangono, come individuato precedentemente, delle vere e proprie 

scommesse lanciate dal governo di Pechino il quale, al fine di garantire lo sviluppo economico, dovrà essere in grado di 

mantenere la pace in aree del pianeta storicamente soggette a forti tensioni sociali e militari.  

 

Tuttavia, se si tiene in considerazione proprio l'aspetto centrale dell'iniziativa della New Silk Road, cioè l'ambizione cinese 

a diventare garante dello sviluppo commerciale pacifico sull'asse eurasiatico, è naturale riconsiderare l'applicazione delle 

teorie derivate dall'approccio mahaniano, soprattutto quella del “Filo di Perle”.  

La rivalità sino–indiana, risalente fino al periodo maoista, ha sicuramente giocato un ruolo importante nella storia cinese: 

nonostante questo importante elemento storico, a partire dal boom economico indiano che ha portato il paese di Nuova 

Delhi attorno all'anno 2007 ad entrare nel gruppo dei BRICS, l'atteggiamento di Pechino è cambiato.  

 

Le relazioni sino–indiane, infatti, a partire dai primi anni del ventunesimo secolo sono entrate in un'ottica di cooperazione 

commerciale, a testimonianza della quale l'India ha fatto l'ingresso nell'organizzazione a guida cinese SCO (Shanghai 

Cooperation Organization)129. Il primo ministro cinese Wen Jiabao, nel 2010 si è recato in una storica visita in India, 

sancendo che “l'India e la Cina sono entrambi stati estremamente popolosi e con una lunga storia alle spalle” e che 

nell'ultimo decennio “le relazioni diplomatiche fra i due paesi sono diventate estremamente solide”130. 

Sia il governo di Nuova Delhi che quello di Pechino sono membri dell'AIIB, e l'India è il maggior partner commerciale 

della Cina131. 

                                                 
128 L'espressione “Mari lontani” (远海, Yuan Hai) è usata nella dottrina dello studio della scienza politica cinese per indicare la nuova 

fase di riequilibrio marittimo cinese. La nuova politica militare, basata sull'intervento marittimo cinese al di fuori delle acque 

litorali della Cina  si distacca quindi dalla classica teoria della “Difesa sulla linea di costa” (近岸防御, Jinan Fangyu) che 

concentrava tutti gli sforzi militari dell'EPL nella difesa delle coste cinesi e nella questione di Taiwan. v. TANG, F.; HAN, Y. La 

marina del popolo avanza lungo il corso segnato dal partito, Scienze Militari Cinesi (2009) vol. 4, pp. 12 – 21. 
129 La Shanghai Cooperation Organization è un'organizzazione politica, che prevede una cooperazione economica e militare tra 

diversi Stati dell'area eurasiatica. E' stata formata il 26 aprile 1996 a Pechino. 
130 TUTEJA, A. China and India not rivals, says Jiabao, Tribune of India (15/12/2015). 
131 Nel 2015, le esportazioni Indiane in Cina ammontano a quasi 16,4 miliardi di dollari (0,8% delle esportazioni generali indiane). 

Le materie prime più importate sono cotone, gemme e rame. Per lo stesso anno, le esportazioni cinesi in India ammontano a 59 

miliardi di dollari (il 2,3 per cento delle esportazioni generali). In cima alla lista dei materiali importati si trovano macchinari 
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Per questo motivo, analizzare gli investimenti cinesi all'interno del sistema portuale dell'Oceano Indiano solamente 

all'interno di una funzione anti–indiana mostra sicuramente una prospettiva limitata di analisi.  

Pur suscitando tensioni e perplessità nelle controparti indo–americane132, le buone relazioni e cooperazioni che la Cina 

intrattiene con i paesi dell'Oceano Indiano hanno una funzione prevalentemente logistica.  

Un elemento fondamentale per giungere a questa analisi viene offerto dagli investimenti militari operati dalla Cina a 

Gibuti.  

Se si prendono in considerazione le operazioni anti–pirateria che hanno visto la Cina impegnata dal 2009 nelle acque del 

Golfo di Aden, si può intuire che porti come Gwadar, Gibuti, Hambantota, svolgono un'importante funzione logistica per 

la marina dell'EPL impegnata a salvaguardare una così importante rotta commerciale. 

Obiettivo della Cina nell’Oceano Indiano è, di conseguenza, quello di ottenere un necessario supporto logistico per le 

attività nella regione, senza la preliminare conclusione di accordi militari formali133. Si tratta di ciò che in dottrina militare 

viene definito “posti militari”134, cioè non strutture permanenti gestite in modo diretto, bensì punti di appoggio utilizzati 

per le più banali esigenze di rifornimento.  

In questo modo, pur avendo stabilito una presenza militare oltremare, la Cina può affermare di aver tenuto fede al proprio 

principio di “non stabilire basi all'estero” senza poter rinunciare al supporto logistico che necessita per portare avanti le 

sue missioni overseas.  

Si può affermare quindi che, osservando gli investimenti cinesi a Gibuti, la Cina non sia protagonista di una vera e propria 

“corsa alle basi” prevista dalla “strategia del filo di perle” ma, al contrario, essa traduce le proprie amicizie politico–

economiche su scala globale in una flessibile rete di supporto logistico locale.  

2.10 – VERSO IL MEDITERRANEO: CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Avendo analizzato l'integrazione portuale nell'Oceano Indiano e tutte le dimensioni militari–strategiche ad essa legate, il 

fulcro della nostra analisi si sposta ora sull'altro “capo” della Nuova Via della Seta: il Mar Mediterraneo e l’Europa.  

 

Nei paragrafi precedenti ci siamo soffermati ad analizzare la dimensione militare del progetto cinese della Nuova Via 

della Seta nell'Oceano Indiano. Le teorie mahaniane hanno sicuramente aiutato a comprendere quanto la dimensione e 

l'approccio militare cinesi siano mutati, e come la “partita” che si gioca per il controllo delle Sea Lines of Communications 

nell' Oceano Indiano sia completamente aperta.  

                                                 
elettronici e prodotti chimici. v. Top Chinese trade with the World, 2015 (2015, 

www.worldrichestcountries.com/top_china_imports.html&utm_referrer=https%3A%2F%2Fen data ultima consultazione 

12/12/2016). 
132 Sia nel caso degli investimenti a Chittagong sia nel caso di quelli ad Hambantota, l'India ha più volte esercitato pressioni su 

Bangladesh e Sri–Lanka affinche essi limitassero l'influenza cinese nei territori così vicini alle acque indiane. 
133 DOSSI, S. Rotte cinesi: teatri marittimi e dottrina militare, Università Bocconi Editore (2015), Cap. VI pag. 170. 
134 KOSTECKA, D. The Chinese Navy's emerging supporting network in the Indian Ocean, US Naval War College, Washington 

(2011), pag.69. 

http://www.worldrichestcountries.com/top_china_imports.html&utm_referrer=https%3A%2F%2Fen
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Al di fuori degli interessi militari, va detto che oramai la maggioranza del flusso mondiale di merci (rinfuse, container, 

petrolio) si muove lungo una direttrice commerciale costituita dai porti analizzati nei capitoli precedenti: partendo dal 

Mar Cinese Meridionale si muove attraverso Singapore e Malacca, l'Oceano Indiano, gli stretti mediorientali ed il 

Mediterraneo, per giungere giungendo verso l'Oceano Atlantico e proseguendo da qui verso il Nord Europa o il Nord 

America. 

 

Se nell'Oceano Indiano era la “proiezione militare” dell'EPL ad essere una delle direttrici degli investimenti di Pechino, 

questa lascia il posto in Europa a considerazioni di livello prettamente logistico, economico e di riduzione dei costi di 

trasporto. In Europa si incontrano sia la “Cintura” che la “Via”, in uno scenario in cui nascono nodi logistici caratterizzati 

da un forte grado di intermodalità 

Un aspetto estremamente interessante da tenere in considerazione se ci si approccia all'analisi della New Silk Road in 

Europa riguarda la sua “plasmabilità”: il progetto stesso rimane tutt'ora un action plan e quindi aperto a modifiche e 

trattative. Questo può avvenire sia da parte cinese che da parte europea: l'Europa ha quindi l'occasione di far sì che i propri 

interessi di sviluppo logistico possano essere accolti dalla controparte cinese. 

 

E' la stessa cronologia dei fatti legati alla Nuova Via della Seta in Europa a mostrare come le fasi e i contorni del progetto 

logistico guidato da Pechino stiano muovendosi solo recentemente: l'acquisizione del 67% del Porto del Pireo da parte 

della compagnia di navigazione cinese COSCO, di cui si parlerà abbondantemente nel capitolo successivo, è avvenuta 

nel 2016135, ed è solo a giugno dello stesso anno che si è assistito alla firma di un memorandum of understanding per la 

costruzione di infrastrutture o reti ferroviarie all'interno della Nuova Via della Seta tra la Cina, la Polonia e l'Ungheria136. 

 

Vari sono i fattori che potranno influenzare l'evoluzione dell'iniziativa, sia politici – come la necessità dell'Unione Europea 

di adottare un approccio univoco nei confronti degli investimenti cinesi – sia economici, cioè il prendere coscienza che 

la direttrice logistica europea si stia spostando verso l'Europa dell'Est ed adottare così una serie di finanziamenti adeguati 

nei confronti dello sviluppo logistico dell'Europa Orientale137. Se un'analisi degli strumenti politici ed economici di cui 

l'Unione Europea dispone per un'integrazione economica sulla situazione logistica portuale verrà svolta 

approfonditamente nel prossimo capitolo, è doveroso notare alcuni elementi nei porti asiatici appena analizzati che 

andranno a fornire importanti informazioni per la portualità mediterranea. 

L'intero progetto della Nuova Via della Seta è frutto di un'evoluzione nel commercio marittimo iniziata fin dalla metà del 

secolo scorso.  

 Per esempio, la quasi totalità138 dei porti nominati nei paragrafi precedenti si confrontano adeguatamente con le realtà 

                                                 
135 AGI, COSCO compra il 67% del Porto del Pireo (21/1/2016, 

www.agi.it/economia/2016/cosco_compra_il_67_del_porto_del_pireo, data ultima consultazione 6/12/2016). 
136 SHEPARD, W. Europe, too, is building new cities across the New Silk Road, Forbes (06/2016). 
137 COSTA, P; MARESCA, A. Il futuro europeo della portualità italiana, Marsilio Editore, Venezia (2013) cap.V pag.219. 
138 Fatta eccezione per Chittagong, che presenta problemi di pescaggio limitato (solo nove metri). Tuttavia la China International 

Holding Company ha in progetto di iniziare, entro la fine del 2016, un processo di dragaggio del porto. v. SHEPARD, V. 

Bangladesh deep seaport problem, The Diplomat (06/2016). 

http://www.agi.it/economia/2016/cosco_compra_il_67_del_porto_del_pireo
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dello shipping moderno: essi sono dotati di infrastrutture che permettono di ospitare navi e gestire carichi provenienti da 

porti e scali lontani. Gli scali portuali hanno inoltre un pescaggio profondo139 e possiedono – o rientra nei progetti di 

Pechino costruirli - un retroporto e un sistema logistico estremamente sviluppato. In questo modo essi saranno in grado 

di accogliere ampi volumi di traffico marittimo, adatti ad una rete logistica marittima internazionale140 come quella 

proposta dalla Nuova Via della Seta.  

 

Se si osserva invece lo sviluppo della catena logistica del Mediterraneo è facile intuire quanto questo non sia omogeneo, 

o comunque di quanto vi siano serie criticità in futuro sul come potranno i porti del Mediterraneo integrarsi nel sistema 

della Nuova Via della Seta. Il porto di Venezia per esempio (termine della Nuova Via della Seta Marittima secondo i piani 

iniziali di Pechino) presenta tutt'ora un pescaggio estremamente limitato (solo 11,5 metri) e comunque non adatto ad 

accogliere navi di ultima generazione141. Altri porti italiani, come Gioia Tauro manifestano problemi di logistica ed 

eccessiva burocrazia, necessitando di un tempo eccessivo di sdoganamento delle merci142. Infine, in generale, il baricentro 

logistico europeo si è spostato verso l'Est Europa, ma tutt'ora risulta estremamente scarsa la risposta delle istituzioni 

europee per l'istituzione di un'adeguata politica di investimenti.  

 

Rimane a questo punto importante focalizzarci su quali sono i nuovi trend dello shipping mondiale che potrebbero 

influenzare il modo in cui la portualità mediterranea (i cosiddetti porti del Southern Range, come Venezia, Marsiglia, 

Gioia Tauro o Genova) potrà essere condizionata dallo sviluppo dell'iniziativa della New Silk Road.  

 

Per capire in che modo il sistema logistico europeo potrà integrarsi nel sistema della Nuova Via della Seta, è importante 

comprendere alcuni elementi che caratterizzano lo scenario del commercio marittimo moderno, e da cosa sono stati 

causati. 

Di seguito si è scelto di analizzare alcuni fattori fondamentali che hanno contribuito a trasformare il panorama del 

commercio marittimo: la nascita del trasporto containerizzato e le sue conseguenze, il gigantismo navale e la diffusione 

del transhipment nel Mediterraneo.  

In seguito a questa digressione sarà più facile comprendere in che modo i porti o la logistica europea potranno veramente 

integrarsi nei piani di Pechino e come sarà possibile farlo. 

                                                 
139 Per 'Pescaggio' in un porto, si intende la profondità dei suoi fondali, da cui ne deriva la profondità delle navi che esso può ospitare 

le navi di ultima generazione. Il pescaggio del porto di Gwadar  misura 18.2 m, quello di Hambantota misura 18m (Fonte: 

www.ports.com, data ultima consultazione 05/12/2016). 
140 La globalizzazione e l'integrazione dei traffici commerciali mondiali hanno fatto sì che venissero modificate alcune dinamiche 

dello shipping mondale e nascesse una competizione tra porti. Le caratteristiche logistiche che rendono un porto competitivo 

sulle rotte internazionali  sono le infrastrutture di cui esso dispone, la collocazione geografica rispetto alle rotte marittime e 

rispetto ai retroterra, la sua efficienza logistica, il livello di interconnessione, la qualità e i costi dei servizi ausiliari, l'efficienza 

delle amministrazioni portuali, la sicurezza e compatibilità ambientale e la sua tradizione storica. v. SELLARI, P. Geopolitica 

dei trasporti, Editori Laterza (2013) Cap. I pag. 15.   
141 Il cui pescaggio misura venti metri. 
142 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) Cap. I pag. 16. 

http://www.ports.com/
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2.11 – LA NASCITA DEI CONTAINER E DEL TRASPORTO CONTAINERIZZATO 

 

Fra le innovazioni che hanno portato alla nascita di nuove rotte commerciali marittime mondiali come quella proposta da 

Pechino nel 2013, è importante nominarne una databile al secolo scorso, cioè l'invenzione dei container. È stato proprio 

questo nuovo metodo di trasporto merci ad iniziare il processo che avrebbe portato alla nascita del commercio marittimo 

contemporaneo, con un'integrazione delle rotte globali e la nascita di un nuovo ed economico metodo di trasporto merci 

su nave e su rotaia.  

 

Il container è nato nel 1956 in seguito all'idea dell'imprenditore americano Malcom Mclean: la dimensione di questa 

“scatola” per il trasporto delle merci è standardizzata: le due misure più diffuse sono quelle che vanno dai 20 ai 40 piedi 

(610 e 1220 cm). 

Nonostante fosse un oggetto destinato a rivoluzionare drasticamente il commercio marittimo ed intermodale, esso venne 

utilizzato massicciamente solo a partire dalla fine degli anni '60.  

Non risulta difficile elencare i benefici che l'utilizzo del trasporto containerizzato ebbe per il commercio mondiale: in 

primo luogo, esso contribuì ad un notevole abbattimento dei costi di trasporto marittimo.  

Infatti, grazie alla possibilità di immagazzinare un maggior numero di merci in un solo contenitore, gli operatori 

internazionali ebbero modo di risparmiare sul numero di viaggi da effettuare143.  

Una maggiore economicità nasceva anche dalla sicurezza per il trasporto della merce, in quanto l'imballaggio in un 

container permette che la merce – in precedenza caricata e scaricata singolarmente – sia meno soggetta a danni durante 

il trasporto o alla possibilità di subire furti. 

  

Una volta recepiti e adottati i vantaggi di questo nuovo tipo di trasporto, l'uso dei container si diffuse “a macchia d'olio” 

nel commercio mondiale: alla fine degli anni '60 vi erano 38 nuove linee containerizzate144 che, partendo dagli Stati Uniti 

giungevano in Africa, Asia ed Australia.  

Qui si può elencare uno dei primi e più importanti effetti dell'utilizzo dei container: la globalizzazione dei traffici 

marittimi mondiali. Se questa globalizzazione inizialmente ha interessato solamente i più grandi hub e porti internazionali, 

essa ha finita per integrare anche i porti delle economie meno sviluppate.  

Prima dello sviluppo del container, infatti, mai si sarebbe pensato che paesi del “Sud del Mondo” (vista l'evidente 

mancanza di risorse e di infrastrutture) potessero essere coinvolti in uno schema di commercio marittimo Nord-Sud, e 

risultava assolutamente impensabile la nascita di un commercio “Sud-Sud”.  

Tuttavia, i dati alla fine del secolo scorso vedevano oltre 150 porti dei paesi in Via di Sviluppo movimentare una quantità 

significativa di TEU, con un ruolo da vero protagonista giocato dai porti dell'Asia Orientale e del sud–est asiatico145.  

                                                 
143 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014). 
144 VALLEGA, A. Geografia delle strategie marittime, Mursia, Milano (2000). 
145 Dall'Asia e dal Pacifico in generale si generava più del 60% del traffico generico di merci del pianeta. 
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La crescente integrazione dei commerci marittimi, unita ad un progressivo allungamento delle rotte internazionali, ha 

fatto sì che nascessero navi in grado di trasportare una quantità sempre crescente di container. Questo fenomeno, tutt'ora 

in continua crescita, ha avuto un primo picco nel periodo 1956-1964 in corrispondenza della chiusura del Canale di 

Suez146. Oltre a crescere in dimensioni, le navi si ammodernarono progressivamente: la loro classificazione in dimensione 

viene effettuata in base alla loro possibilità di passare attraverso i diversi “colli di bottiglia” per il trasporto marittimo.  

 

Il trend appena descritto, causato dall'integrazione crescente tra porti ed economie sempre più distanti tra loro, ha dato 

origine a quello che viene definito il “gigantismo navale” causato dalla ricerca di minimizzare al massimo i costi di 

trasporto, unito alla necessità di trasportare un maggior numero di merci possibili. Negli ultimi trent'anni sono nate una 

grande varietà di nuove Portacontainer contemporanee le quali, grazie alle loro enormi dimensioni, sono in grado di 

coprire le distanze richieste da un'integrazione con una economia marittima globale (vi sono portacontainer come le Post 

New Panamax, che possono trasportare oltre 10mila TEUs147). 

  

È importante sottolineare che il fenomeno del gigantismo navale, oltre a massimizzare l'efficienza del trasporto marittimo 

ha anche degli importanti effetti sia logistici sia funzionali sulla natura dei porti stessi.  

                                                 
146 Quando, in seguito alla chiusura del canale durante le due guerre dei Sei Giorni e dello Yom Kippur i mercantili raggiunsero 

dimensioni notevoli per garantire sufficienti economie di scala lungo la rotta passante per il Sudafrica. Le navi di quelle 

dimensioni erano identificate come navi Capesize. v. SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013). 
147 Con il termine Post – Panamax, viene indicata una particolare tipologia di navi le cui dimensioni non possono transitare presso il 

canale di Panama. 
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Se da un lato si assiste al rilancio di porti nel sud–est asiatico o nell'Oceano Indiano in grado di ospitare navi di tali 

dimensioni, se si guarda al Mediterraneo lo scenario risulta più complesso148.  

 

                 Figura 14 – L'evoluzione del gigantismo navale e delle navi porta container 

                                              Fonte: www.arabiansupplychain.com  

 

La diffusione mondiale dell'uso dei container portò alla nascita delle prime compagnie di navigazione, come la Sea Land, 

La Matson Line, L'Atlantic Container Line, attive principalmente nelle rotte tra America del Nord, America del Sud ed 

Australia149. 

 

L'uso del container si diffuse pienamente, come anticipato, fin dalla fine degli anni '60: in seguito all'impennata iniziale, 

esso prese sempre più piede nel commercio internazionale. Secondo i dati dell'UNESCAP, se il volume di TEU annuali 

nel commercio mondiale fin dall'inizio degli anni 80 raggiungeva i 20 milioni di TEU, quasi dieci anni dopo esso 

raddoppiò, superando, nel 1994 i 40 milioni di TEU annuali, per giungere negli anni 2000 alla cifra di 60 milioni di TEU 

                                                 
148 Con l'allargamento del Canale di Suez, il traffico annuale previsto nel Mediterraneo è previsto raggiungere i 40 milioni di TEU nel 

2020. Per far fronte ad un tale traffico con le navi di ultime generazione molti porti del Mediterraneo, che possiedono strutture o 

condizioni inadeguate, necessitano di programmi di investimento per l'ampliamento delle infrastrutture portuali. v. DE 

CESARE, M. Gli effetti del gigantismo navale, Primo Magazine (01/2015; http://primo-magazine.blogspot.it/2015/01/gli-effetti-

del-gigantismo-navale.html, data ultima consultazione 20/12/2016). 
149 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014). 

http://www.arabiansupplychain.com/
http://primo-magazine.blogspot.it/2015/01/gli-effetti-del-gigantismo-navale.html
http://primo-magazine.blogspot.it/2015/01/gli-effetti-del-gigantismo-navale.html
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annuali150.   

La diffusione su larga scala dell'uso dei container ha fatto sì che si sviluppassero diverse metodologie di trasporto in 

grado di rispondere a numerose esigenze. A tal fine si ricorda: 

 

• Il trasporto roll on–roll off (ro–ro), anche definito “a caricamento orizzontale151”. Questa tecnica prevede che le 

navi dispongano di ponti di coperta o di sottocoperta in grado di trasportare rimorchi, autotreni, o camion. Alcuni 

tipi di nave adibiti al trasporto ro–ro sono dotate anche di spazi per il trasporto di container e/o merce varia152. 

• Il trasporto lift on–lift off (lo–lo), cioè “a caricamento verticale”. Si tratta di navi con a bordo delle installazioni 

meccaniche di sollevamento (gru di banchina), che caricano a bordo della nave i container. Questo tipo di navi, 

quindi, è ideale per l'utilizzo in porti non dotati di attrezzature per il carico e scarico dei container. Grazie alla 

loro dotazione di gru meccaniche di sollevamento direttamente sul ponte, questo tipo di navi in inglese viene 

soprannominato “geared vessels” (in italiano “navi attrezzate”). 

• Il trasporto float on–float off, sviluppatosi dopo l'invenzione delle navi portachiatte153, in base al quale la chiatta 

viene caricata sulla nave e alla fine del viaggio, tramite l'ausilio dei rimorchiatori, viene trasportata presso il 

porto di destinazione. 

• Il sistema hub–spoke “a mozzo raggio” sviluppatosi in seguito alla ricerca di costi sempre più ridotti e 

all’adeguamento ai nuovi trend della navigazione commerciale marittima: fra di essi, la tendenza degli armatori 

a far viaggiare le navi sempre a pieno carico con un minor numero di soste possibili. Questo sistema, che prevede 

la pratica del transhipment, ha influito notevolmente sullo sviluppo portuale nel mondo e nel Mediterraneo.  

2.12 – IL TRANSHIPMENT E LA SUA DIFFUSIONE 

 

Nell'analisi dello sviluppo portuale asiatico e mediterraneo, la diffusione della pratica del transhipment merita una 

menzione particolare: essa infatti ha inciso enormemente sia sulla struttura e la funzionalità degli scali portuali sia sullo 

sviluppo della loro gerarchia. Numerosi porti mediterranei e asiatici, grazie alle loro caratteristiche, nell’ultima fase del 

loro sviluppo sono stati relegati a svolgere esclusivamente una funzione di trasporto hub-spoke.  

Questa modalità prevede la pratica del transhipment (trasbordo), tra una nave “giramondo” ed una “nave cellulare 

(feeder)”. Il carico in questione viene in un primo momento scaricato nel porto hub, in seguito rimesso su navi cellulare, 

le quali lo trasportano fino al porto di destinazione. 

 

 

                                                 
150 UNESCAP, Past and forecast global container volumes (1980 – 2015), (2015; 

http://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2398_ch3.pdf, data ultima consultazione 16/12/16). 
151 LEGA NAVALE ITALIANA, Dizionario Enciclopedico Marinaresco, MURSIA, Milano (1972), pag. 519. 
152 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014) pp. 47 – 49. 
153 “Tipo di unità navale mercantile attrezzata e adibita al trasporto di merci entro chiatte o bettoline che possono essere imbarcate e 

sbarcate stando alla fonda in rada” v. ENCICLOPEDIA TRECCANI 

http://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2398_ch3.pdf
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La diffusione del sistema dei porti di transhipment è stata evidente durante l'ultimo ventennio: circa il venti per cento dei 

porti più grandi del mondo sono porti che utilizzano il sistema di trasbordo154.  

Questi scali non entrano in competizione con i porti tradizionali, al contrario svolgono nei loro confronti una funzione 

complementare. I grandi porti import–export, non dovendosi più occupare delle operazioni di trasbordo verso piattaforme 

specializzate possono concentrarsi sullo sviluppo efficiente dei propri hinterland cercando di ampliarne le dimensioni e 

massimizzarne le prestazioni logistiche. 

La nascita e lo sviluppo di questo nuovo sistema di trasporto presenta effetti evidenti in Europa: per le attività dei porti 

nel Nord Europa il transhipment non occupa più del 30 per cento delle attività portuali totali, mentre nel Mediterraneo la 

percentuale va oltre il 50 per cento155.  

 

Se nel complesso gli effetti del transhipment sono positivi per le grandi compagnie di navigazione in quanto favoriscono 

una riduzione delle economie di scala, il sistema a mozzo-raggio ha delle ricadute economiche e funzionali negative sui 

singoli porti che si occupano principalmente di funzioni di transhipment. 

Secondo uno studio compiuto dal Ministero degli Interni156, in Italia un semplice passaggio di un container in un porto 

che svolge una mera funzione hub-spoke, genera un fatturato di 300 euro, un utile di 20 euro e un beneficio complessivo 

per il paese di 110, con una creazione, per ogni quantità di 1000 container di 5 posti di lavoro.  

Secondo la stessa analisi, le attività di un porto import–export producono una ricchezza esponenzialmente maggiore: per 

ogni container si ha un ricavo di circa 2300 euro, un utile di 200 ed un beneficio complessivo per lo stato che supera i  

1000 euro. In questo caso, per 1000 unità, si verificherebbe la creazione di 42 posti di lavoro157. 

Un altro esempio delle ricadute economiche di un porto hub si ottiene evidenziando che uno scalo di puro transhipment, 

non si occupà più di una gran parte di attività legata al transporto delle merci, riducendo enormemente il valore aggiunto 

globale del suo traffic158. È in questo scenario che all'interno degli scali portuali hub si è verificata nel tempo una decisa 

riduzione di intere categorie professionali che si occupavano di manovre del trasporto delle merci. 

 

  

                                                 
154 Un porto di transhipment è tale quando più del 50% dei container movimentati sono destinati ad operazioni di trasbordo. Per un 

porto di transhipment rimane fondamentale la sua localizzazione geografica. Per raggiungere lo scalo, infatti, una nave deve 

idealmente effettuare, il minor numero di deviazioni dalla rotta originale. Il porto deve inoltre possedere efficienti servizi feeder. 

Sono importanti alcune caratteristiche dei porti di transhipment come la lunghezza della banchina. 
155 Questo è avvenuto perché i porti dell'Europa Settentrionale hanno saputo raggiungere un prolungato e definito grado di sviluppo 

delle proprie infrastrutture e dei retroterra, con politiche nazionali lungimiranti, portando alla nascita di hinterland sempre più 

vasti che vanno ben oltre i confini nazionali. 
156 CORSINI, S. ; EINAUDI, L. Iniziative di studio sulla portualità italiana, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

della politica economica, Ministero degli Interni (2011). 
157 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I pag.45. 
158 PEPE, I. La Geostrategia marittima della Repubblica Popolare Cinese: dalla Nuova Via della Seta al filo di Perle, Tesi di Laurea 

Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia (2014) pag. 49. 
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Figura 15 – La diffusione del transhipment nel Mediterraneo 

Fonte: www.drewry.com/uk 

 

La diffusione su larga scala prima della containerizzazione ed in seguito del transhipment ha inoltre contribuito a 

modificare profondamente la relazione tra porto e città marittima. È in seguito a questi due fenomeni che è avvenuta una 

progressiva delocalizzazione dei servizi portuali dalle città di appartenenza.  

Le compagnie di navigazione, interessate al raggiungimento di efficaci economie di scala, hanno spinto enormemente 

sullo svolgimento di questo processo: nello specifico della logistica europea e mediterranea, che andremo ad analizzare 

in seguito, questo ha fatto sì per esempio che – in seguito all'allargamento verso est dell'Unione Europea avvenuto nel 

2004 – la fascia territoriale compresa tra Praga, Budapest e Bratislava si affermasse come polo logistico europeo.  

Le compagnie marittime si basano sulla scelta di uno scalo portuale esclusivamente basandosi sulla sua produttività159. Il 

processo di delocalizzazione portuale non sarà – almeno nel breve tempo – invertibile, in quanto nel traffico commerciale 

internazionale lo Stato rimane palesemente sempre più inadatto e incapace di difendere i propri interessi nazionali 

strategici, lasciando lo spazio alla globalizzazione160.  

 

Si assiste quindi ad uno scenario in cui nasce una competizione tra i vari porti “minori” per attrarre gli investimenti delle 

grandi compagnie di navigazione. 

Fra i numerosi fattori che caratterizzano il grado di competitività di un porto ve n'è uno che assume un'importanza 

decisamente rilevante: la struttura del retroterra portuale.  

                                                 
159 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013), cap I. pag.49. 
160 LIZZA, P. Scenari geopolitici, UTET, Torino (2009) cap. II. 

http://www.drewry.com/uk
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Esso è identificato con l'area prossima al porto in cui lo scalo esercita la maggior parte delle sue attività: i suoi confini  

variano a seconda della tipologia del porto stesso161, e rimane estremamente difficile delinearli. Anche in questo caso gli 

effetti della diffusione del traffico containerizzato sono fondamentali in quanto hanno ampliato enormemente la 

dimensione dei grandi retroterra portuali, incentivando la competizione fra essi162. 

L'ampiezza e lo sviluppo del retroterra portuale è influenzato da numerosi fattori, in primis quelli geografici. L'idrografia 

del retroterra dei porti sul Mare del Nord, per esempio, ha permesso la nascita di un hinterland costituito da una rete di 

canali navigabili che rende il trasporto di container verso l'Europa continentale estremamente veloce ed economico, 

garantendo a porti come Rotterdam un vantaggio competitivo difficilmente eguagliabile.  

Inoltre, la diffusione massiccia del traffico containerizzato ha portato i retroterra portuali ad acquisire maggiore rilevanza 

nella struttura generale del porto.  

 

 Lo sviluppo dell'intermodalità per esempio ha avuto un decisivo effetto strutturante sull'articolazione della relazione del 

porto con il proprio hinterland: essa ha spinto i porti ad orientare la loro attività verso l'interno e anche a grandi distanze, 

modificando quindi la natura stessa del retroterra e causando delle condizioni di discontinuità in aree situate in prossimità 

del porto stesso163. 

 

Il risultato di questo nuovo sistema gerarchico portuale, legato all'acquisizione di un'importanza sempre maggiore da 

parte dei grandi porti regionali e ad una grande importanza dell'intermodalità ha fatto sì che fra i grandi nodi logistici si 

instaurasse una gerarchia sempre più accentuata. I porti sono, come sottolineato da alcuni esperti164, solo un nodo di una 

rete più ampia, in cui essi sono connessi ad altri porti e ad altre destinazioni terrestri con collegamenti e corridoi di 

trasporto radiali.  

Le grandi compagnie di navigazione quindi, in un contesto di crescente competitività portuale, scelgono effettivamente 

su che scalo portuale operare in base alla posizione, lo sviluppo tecnologico e logistico e il grado di competitività portuale. 

Le loro decisioni possono cambiare, anche repentinamente, al variare di qualche situazione contingentale.  

Emblematico è, come scrive Sellari, il caso della compagnia danese MAERSK, che con uno scarno comunicato, ha 

abbandonato il porto di Gioia Tauro per spostarsi su Port Said in Egitto165. 

 

Al giorno d'oggi, il numero delle grandi compagnie di navigazione si è ridotto rispetto al passato. Fra le più grandi 

                                                 
161 L'estensione del retroterra varia a seconda delle merci (possono essere rinfuse o container), del periodo (i fattori sono la 

stagionalità, i cicli congiunturali, livello tecnologico e politica dei trasporti), dalle modalità prevalenti o dalle dinamiche del 

mercato globale. v. SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I pag. 25. 
162 GARDNER, B. Theories and practises of multimodal transport in Europe, Cardiff (2010), pag. 18. 
163 NOTTEBOOM, T.; RODRIGUE, J.P. Containerisation, Box Logistics and Global Supply Chains: the integration of ports and 

liner shipping networks, Palgrave Macmillan, IAME (03/2008), vol. 10, pp. 152 – 174. 
164 VALLEGA, A. Geografia delle strategie marittime, Mursia, Milano (2000) cap. I pag. 188. 
165 La motivazione segnalata era quella di un'eccessiva burocratizzazione del porto italiano. Alla base vi era anche una ragione legata 

al minore costo di manodopera dello scalo egiziano. v. SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013). 
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compagnie166, la maggioranza di esse sono asiatiche o cinesi: 

 

1. NYK (Giappone), con una flotta di 776 navi portacontainer; 

2. Evergreen Marine Corporation (Cina), con una flotta di 150 navi portacontainer; 

3. CMA – CGM (Francia), con una flotta di 200 navi portacontainer; 

4. Maersk (Danimarca), con una flotta di 600 navi portacontainer con una capacità combinata di 19 milioni di 

TEU; 

5. MSC (Svizzera), con una flotta di 779 portacontainer con una capacità combinata di due milioni e mezzo di 

TEU; 

6. Hapag-Lloyd (Germania), con una flotta di 147 navi portacontainer;  

7. COSCO (Cina), con una flotta di circa 500 navi portacontainer; 

8. Orient Overseas Container Line (Hong Kong), con una flotta di 270 navi di varie dimensioni.  

 

Visto il nuovo grado di potere delle compagnie di navigazione, in grado di distaccarsi da porti o da zone – specialmente 

nel Mediterraneo – a favore di altri porti, si assiste alla nascita di nuove gerarchie portuali nel Mediterraneo.  

 

A tal proposito è sempre Sellari a parlare di un “Mediterraneo Capovolto” cioè uno scenario in cui i porti mediorientali 

ed africani, pur dedicandosi per la maggior parte al transhipment hanno iniziato un nuovo percorso di dinamismo che è 

destinato ad influenzare e modificare la gerarchia portuale mediterranea a discapito, almeno in questa fase, di altri porti 

storicamente forti come quelli italiani.  

Nel Mediterraneo Occidentale, il porto di Tangeri è destinato a diventare uno dei più grandi hub dell'area. Esso è già in 

grado di movimentare una notevole quantità di traffico – oltre 3,5 milioni di TEU – ed ha raggiunto, nel 2015, un volume 

di oltre 5 milioni di TEU di traffico.  

 

La collocazione geografica e morfologica di tutta l'area portuale situata vicino allo stretto di Gibiliterra, unito a 

lungimiranti politiche economiche del governo di Rabat (che punta a costruire attorno al porto di Tangeri una newtown 

che accoglierà 150 mila lavoratori con moderne infrastrutture) faranno del porto marocchino un gateway per l'Africa 

sahariana e sub–sahariana167.  

A causa delle favorevoli condizioni politiche e di investimento (vista la messa in discussione delle relazioni una volta 

solide tra Stati Uniti ed Egitto) la compagnia cinese COSCO ha iniziato nel 2015 una serie di investimenti per 5 miliardi 

di dollari per il rinnovamento di Port Said. L'interesse cinese per gli scali egiziani ha subito un nuovo impulso proprio in 

corrispondenza dell'inizio del progetto New Silk Road in quanto, dopo l'allargamento del Canale di Suez, la Cina continua 

                                                 
166 Per elenco v. MARINE INSIGHT, 10 largest container shipping companies in the world (23/07/2016; 

http://www.marineinsight.com/know-more/10-largest-container-shipping-companies-in-the-world/, data ultima consultazione 

20/12/2016). 
167 SALEH, E. Morocco's Tanger – Med container port provides bridge to Europe, Financial Times (23/03/2016). 

http://www.marineinsight.com/know-more/10-largest-container-shipping-companies-in-the-world/
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ad essere dipendente nei confronti del chokepoint egiziano168.  

La COSCO, oltre ad aver acquisito anche lo scalo del porto egiziano di Damietta, ha investito assieme a Maersk e ad APL 

su Port Said, facendolo diventare uno dei principali hub del mediterraneo, al ventinovesimo posto nella classifica 

mondiale, con investimenti che faranno arrivare la capacità del porto ad oltre 11 milioni di TEU169.  

2.13 – QUALE INTEGRAZIONE PER LA NEW SILK ROAD IN EUROPA? 

 

Lo scenario introdotto nel paragrafo precedente fornisce un input fondamentale per l’analisi che verrà svolta in seguito 

sullo sviluppo del tessuto logistico europeo. Se da un lato si assiste all’introduzione delle innovazioni tecnologiche e di 

nuovi fenomeni – come il gigantismo navale – nei confronti dei quali alcuni scali portuali sono riusciti ad adeguarsi, 

dall’altro risulterà chiaro quanto alcuni scali portuali mediterranei necessitino - per continuare a mantenere un’importante 

percentuale del commercio marittimo – un’innovazione e una maggiore presenza di governance locale ed europea.  

 

Il crescente processo di allargamento dei retroterra portuali, il quale è destinato a garantire grande importanza ai porti del 

Mare del Nord come Rotterdam si scontra però all’interno della Nuova Via della Seta con un nuovo fattore: gli 

investimenti cinesi. Grazie ad essi, per esempio, la nascita di hub portuali nel Mediterraneo come il porto del Pireo 

sottolinea una chiara possibilità di modifica delle gerarchie portuali europee. Gli investimenti cinesi nei paesi dell’Est 

Europa, inoltre, portano alla nascita di un nuovo polo logistico ferroviario che ha la capacità di modificare la natura dei 

trasporti comunitari. 

  

Fino a che punto gli investimenti cinesi all’interno della New Silk Road potranno incidere profondamente sul sistema 

logistico del Mediterraneo? Per capirlo sarà importante analizzare anche quanto la governance politica dell’Unione 

Europea e quella dei singoli Stati sia in grado di accompagnare il processo e di “plasmare” l’iniziativa cinese a loro 

vantaggio.  

Sarà quindi importante analizzare la natura della relazione Unione Europea-Cina, e come i diversi stati la percepiscono: 

risulterà chiara, nei confronti dei rapporti con la Cina una divisione, tra gli stati centrali dell'Unione Europea e gli stati 

dell'Est Europa.  

I primi, rimangono più critici e dubbiosi nei confronti di un progetto cinese volto ad inserirsi così prepotentemente nel 

quadro dei trasporti dell'Unione Europea. Al contrario, i secondi, a tratti concepiti come “Stati di serie B” per la ricezione 

dei fondi europei per il finanziamento e lo sviluppo di nuovi progetti infrastrutturali da parte di Bruxelles, accolgono in 

modo deciso i tentativi di investimento cinesi all'interno della Nuova Via della Seta.  

 

 

                                                 
168 TIEZZI, S. The Belt and The Road Suez Canal:China – Egypt relations under Xi Jinping, China Policy Institute: Analysis 

(16/02/2016; https://cpianalysis.org/2016/02/16/87681/, data ultima consultazione 2/02/2016). 
169 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I pag.49. 

https://cpianalysis.org/2016/02/16/87681/
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Fin dall’inizio del secondo decennio del XXI secolo, le relazioni Europa-Cina, sono diventate più rilevanti, ma anche 

estremamente più complesse.  

Per comprendere queste complessità è importante considerare alcuni fattori: innanzitutto l’Europa si rapporta con una 

Cina decisamente più proattiva rispetto al passato. Gli investimenti cinesi, anche grazie al progetto della Nuova Via della 

Seta si sono espansi in Europa, sia geograficamente (come nei porti del Mediterraneo, nelle ferrovie del Centro Europa e 

nelle infrastrutture nell’Europa Balcanica) sia quantitativamente (con una crescita degli IDE cinesi generali in Europa).  

 

Una maggiore attività diplomatica di Pechino si trova a rapportarsi con un’Europa la quale adotta un approccio disordinato 

e non coeso in politica estera: divisioni che la Cina fino ad ora è sempre riuscita a giocare a proprio favore, dettando i 

tempi nei rapporti sino-europei.   

L’approccio di Pechino nei confronti dell’Europa rimane però flessibile e pronto a cogliere nuove opportunità qualora se 

ne presentino, anche nei rapporti con i singoli stati. L’Europa di fatto è importante per la Cina in quanto essa rappresenta 

uno dei più grandi partner economici. Tuttavia, la relazione tra le due regioni non si limita all’elemento commerciale: gli 

Stati europei rivestono un’importanza fondamentale in quanto partner dei progetti strategici cinesi: la “One Belt, One 

Road” ne rappresenta indubbiamente un esempio.   

 

Il progetto della Nuova Via della Seta potrebbe quindi apportare degli importanti cambiamenti sia all’interno delle 

relazioni Unione Europea-Cina, sia all’interno del sistema logistico europeo. Lo spazio di azione è ampio sia da parte 

dell’UE sia da parte di Pechino: è per questo motivo che il punto focale della nostra analisi saranno le strategie che 

l'Unione Europea potrà affrontare, tenendo conto della realtà del progetto della Nuova Via della Seta e dei porti del 

Mediterraneo per perseguire un'integrazione efficace del tessuto logistico europeo all'interno del progetto di Pechino.  
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CAPITOLO III 

Quale futuro per la portualità mediterranea? 
 

 
Diverse sono le narrative cinesi che accompagnano l'ingresso della Nuova Via della Seta in Europa. Pechino, che necessita 

dell'appoggio degli Stati del Vecchio Continente al fine di espandere la propria rete portuale e ferroviaria, fa uso del 

proprio soft power per ottenere una loro partecipazione al progetto, rievocando metafore storiche quali la grandezza della 

Vecchia Silk Road nata dalle esplorazioni di Marco Polo.  

Il Governo cinese, introducendo la “One Belt, One Road” in Europa sa di rapportarsi con un'area geografica che è sotto 

l'influenza delle istituzioni di Bruxelles. Queste, a differenza degli Stati dell'Asia Centrale, sono meno propense a “subire” 

un rapporto asimmetrico da parte della Cina. Ufficialmente, la strategia di Pechino è quella di non interferire con la 

politica di sviluppo di rete logistica dell'UE e di non mostrare ingerenza nei confronti delle politiche economiche 

comunitarie.  

In questo contesto, le iniziative dei vari Stati dell'Unione non sono armonizzate e coordinate: esaminando l'atteggiamento 

nei confronti degli investimenti cinesi la politologa francese Sabine Meunier lo definisce come “una disordinata 

cacofonia”. Questa disunità è recepita dal Governo cinese che, tramite una fitta rete di rapporti bilaterali, riesce ad 

intavolare degli importanti investimenti correlati alla New Silk Road in aree europee nelle quali il processo di integrazione 

comunitario presenta numerose criticità.  

3.1 – L'UNIONE EUROPEA: GEOMETRIE VARIABILI 

 

 

All'interno degli equilibri e degli assetti geografici europei, le varie istituzioni dell'UE (Parlamento Europeo, 

Commissione e Consiglio) rappresentano il cardine attorno al quale ruota tutto l'assetto politico–istituzionale del 

continente. La portata del compito politico di questi organi è estremamente complessa se si considerano non solo i paesi 

che hanno aderito ad essa, ma anche tutti gli Stati che, in un futuro prossimo o remoto, puntano ad aderirvi con l'impegno 

di allinearsi ai principi comunitari1.  

 

L'integrazione proposta dall'Unione Europea è iniziata nell'anno 1951, con l'istituzione della CECA (Comunità Europea 

del Carbone e dell'Acciaio), seguita dalla firma del Trattato di Roma nel 1957, il quale ha portato alla nascita di un mercato 

comune. 

Il progetto di integrazione comunitaria è stato fin dall'inizio un'idea estremamente ambiziosa, ai limiti dell'utopia, in 

quanto aspirava ad unire sotto una stessa “bandiera” economica e politica, Stati e popolazioni con identità nazionali 

completamente diverse da loro. Tuttavia, nemmeno i “padri fondatori” dell'Unione avrebbero potuto immaginare che il 

                                                 
1 ORLANDO, C. La Partita Eurasiatica: Geopolitica della Sicurezza tra Occidente e Russia, Ediesse (2009) cap. I, pp. 15 – 20. 
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loro sogno europeo potesse spingersi fino al punto in cui si trova attualmente2.  

L'Unione Europea ad oggi rimane un'istituzione politico–economica sovranazionale a cui aderisce la maggior parte dei 

Paesi del Continente, tra i quali quindici di loro hanno adottato un sistema di moneta unica.  

Il risultato dell'integrazione europea ha portato ricchezza e sviluppo al continente, allontanando i fantasmi degli scenari 

bellici della Seconda Guerra Mondiale scegliendo una strada fatta di cooperazione economica e politica.  

 

Nonostante i grandi risultati raggiunti dal processo di integrazione UE, i problemi che le istituzioni del Vecchio Continente 

devono affrontare sono numerosi.  

La spinta integratrice del processo europeo oggi sembra aver perso gran parte del suo fascino nei confronti sia delle 

popolazioni degli stati UE, che di quelle dei Paesi che si apprestano ad essere ammessi nell'Unione. Avendo oramai 

raggiunto i traguardi fissati in passato – come la nascita di un Mercato Unico Europeo o l'instaurazione di una valuta 

comune come l'Euro – l'Unione Europea appare solamente come un “superstato” le cui ulteriori prospettive di 

allargamento destano esclusivamente incertezze nella popolazione del Vecchio Continente3. 

 

Se l'integrazione economica ha prodotto degli innegabili ed evidenti risultati, questa non è stata seguita da un'analoga 

integrazione politica.  

Ed è proprio in questo elemento che risiede uno dei più grandi problemi dell'Unione Europea, soprattutto quando si 

analizza il ruolo geopolitico dell'istituzione nei confronti di altri elementi esterni ad essa: l'incapacità di parlare con una 

sola voce. All'interno della “grande famiglia europea” e dei suoi 27 Stati, le divisioni sono molte e di varia origine: quella 

tra “Stati fondatori” e non, tra gli Stati che contribuiscono maggiormente al bilancio europeo e tra quelli che ne traggono 

un beneficio, tra i promotori della moneta unica e i diffidenti, e molte altre4.  

I numerosi Paesi che si trovano all'interno dell'iniziativa UE stentano a trovare una mediazione tra i diversi interessi 

nazionali: questo scenario si traduce in una forte impasse decisionale su diversi temi di sicurezza internazionale5.  

Il processo di integrazione comunitaria ha portato alla nascita di una grande area condivisa di valori, come la scelta della 

diplomazia sulla guerra, la tutela dei diritti umani, la separazione dei valori religiosi dalla politica. Tuttavia, all'interno 

dell'UE è importante analizzare un fattore di divisione che influisce enormemente sulle prospettive future del suo sviluppo 

politico ed economico: la separazione tra “centro-europa” e “periferia”.   

 

L'allargamento dell'Unione nei confronti degli Stati Orientali in parte è già avvenuto ed in parte deve ancora avvenire, ed 

esso rimane un fenomeno di estremo interesse per lo sviluppo economico e politico dell'UE.  

                                                 
2 Ibid. 
3 Per approfondimenti v. FERRERA, M.; GIULIANI, M. Governance e politiche dell'Unione Europea, Il Mulino (2008). 
4 Per acquisire un'idea più completa delle divisioni all'interno dell'UE v. PISTELLI, L. Mappa della (dis)unione europea, Limes 

(2006), vol. 1. 
5 Un esempio può essere rappresentato dalla crisi del Kosovo del 1998, in cui la risoluzione della questione venne interamente 

lasciata in mano agli Stati Uniti, poiché l'UE non disponeva di strumenti politici per risolvere la crisi dell'area balcanica. Anche 

in occasione dell'auto – proclamata dipendenza del Paese avvenuta a Pristina il 17 febbraio 2008, a Bruxelles i Paesi non 

votarono compatti sul riconoscimento del Paese. 
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Pur avendo portato – come scrive Orlando - “nuova importante linfa al progetto europeista6” l'inclusione degli Stati 

balcanici e Orientali avvenuta tra il 2004 ed il 2007 ha avuto e può avere in futuro effetti destabilizzante sul progetto 

paneuropeo.  

Questi Paesi avevano già mostrato un desiderio di essere annessi all'UE da molto tempo. Tuttavia, essendosi distaccati 

dall'influenza russa solo da qualche decennio, essi hanno conquistato un'indipendenza che li rende restii a cedere la 

sovranità economica e politica all'Unione. Si crea quindi uno scenario in cui ai Paesi dell'Europa Orientale, destinatari 

dei fondi e dei contributi provenienti da Bruxelles, vengono richiesti dei “sacrifici” economici dal core delle istituzioni 

UE, che non risultano da loro sempre ben accetti.  

Inoltre, poiché il vero potere decisionale riguardo a vari temi politici, economici e strategici comunitari è spesso in capo 

ai Paesi appartenenti al “Blocco occidentale”, a volte gli Stati dell'Est Europa percepiscono un senso di esclusione e la 

sensazione di essere dei “paesi di seconda classe”7.  

 

Se si vuole analizzare la politica estera economica dell'UE e la credibilità delle istituzioni di Bruxelles sulla scena 

internazionale è importante sottolineare la divisione tra gli Stati della “Vecchia Europa” e quelli della “Nuova Europa”. 

Come sostiene Orlando “per far sì che l'Unione Europea ambisca a diventare un interlocutore credibile sul piano 

internazionale, l'unica strada possibile è che essa guardi agli Stati Orientali con un maggiore sentimento di inclusione e 

coinvolgimento, aumentando l'attenzione politica e l'interesse nei confronti della Regione del Continente”.  

 

L'importanza della regione dei Paesi del Blocco Orientale risiede in numerosi aspetti: in primis - vista la loro prossimità 

con le zone dove la Russia ha rivendicato la propria sovranità (come l'Ucraina) - quella del mantenimento della sicurezza 

dei confini europei. Inoltre, essi sono importanti per una ragione di sicurezza energetica8.  

Attraverso i Paesi dell'Europa Orientale transitano infatti gli unici due oleodotti che provengono dalla Russia per il 

rifornimento energetico del Vecchio Continente: il Druzhba e il Baltic Pipeline Sistem.  

Allo stesso tempo, i tre gasdotti russi che garantiscono l'approvvigionamento energetico del Vecchio Continente transitano 

anche loro nell'Europa dell'Est: lo Yamal Europe il Transgas ed il Blue Stream9.  

L'Europa quindi importa circa il 50% del proprio fabbisogno energetico dalla Russia, e l'Est Europa in questo quadro 

rappresenta uno scacchiere fondamentale.  

 

Vista l'importanza della regione e le criticità del loro collegamento con l'Europa Centrale, gli organi principali dell'UE 

hanno quindi impostato una serie di progetti per facilitare un'integrazione logistica ed energetica eurasiatica.  

                                                 
6 ORLANDO, C. La Partita Eurasiatica: Geopolitica della Sicurezza tra Occidente e Russia, Ediesse (2009), cap. I pag. 24. 
7 JAROCH, E. China's Foreign Policy Towards CEE Countries: determinants, developments and problems, People's Square 

(03/2016; http://peoplessquare.pl/2016/03/19/chinas-foreign-policy-towards-cee-countries-determinants-development-and-

problems/,  data ultima consultazione 6/01/2016). 
8 VAN DER PUTTEN, F. Chinese Investiments in the Port of Piraeus, Greece: theRelevance for the EU and the Netherlands, 

Clingendael (12/2016) pag. 25. 
9 LANG, J. Russia – German pipeline may break Europe's Energy Union, Oil Price magazine (24/06/2016; 

http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-German-Pipeline-May-Break-Europes-Energy-Union.html, data ultima 

consultazione 12/1/2017). 

http://peoplessquare.pl/2016/03/19/chinas-foreign-policy-towards-cee-countries-determinants-development-and-problems/
http://peoplessquare.pl/2016/03/19/chinas-foreign-policy-towards-cee-countries-determinants-development-and-problems/
http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russia-German-Pipeline-May-Break-Europes-Energy-Union.html
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Le iniziative proposte rimangono principalmente: nel campo dei trasporti, l'istituzione della rete TEN - T (Trans – 

European – Network, Rete trans – europea), un insieme di collegamenti di trasporto intermodale (marittimo, ferroviario 

ed aereo) che comprendono i corridoi Europei, e la TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia, Corridoio di 

Trasporto Europeo Caucasico ed Asiatico). Per cercare di arginare l'eccessiva dipendenza energetica da nazioni come la 

Russia, è nato il progetto Inogate (Interstate Oil and Gas Transport to Europe, Sistema interstatale per il trasporto di 

petrolio e gas naturale in Europa) il quale comprende una serie di progetti finalizzati proprio all'inclusione di gasdotti ed 

oleodotti tra l'Europa, il Caucaso e l'Asia Centrale)10.  

 

Le divisioni all'interno dello scenario europeo rimangono evidenti e rendono le istituzioni del Vecchio Continente un 

complesso ed eterogeneo insieme di spinte politiche, ideologiche ed economiche. Se fino a questo momento la nascita di 

un'unica voce europea con cui porsi sullo scenario internazionale è stata un obbiettivo ancora non pienamente raggiunto, 

spinte esterne mettono di fronte l'Europa ad una necessità di maggiore integrazione, affinché essa cessi di essere – per 

utilizzare una definizione inflazionata riguardo all'indecisione dell'UE in politica estera - “un gigante economico ed un 

nano politico”.  

3.2 – DALLA NASCITA DEI LEGAMI SINO – EUROPEI ALLA NEW SILK ROAD 

 

Il rapporto tra l'UE (ed i suoi Stati) nei confronti della Cina è sempre stato estremamente mutevole nel tempo, in quanto 

condizionato da fattori economici e politici. Negli ultimi decenni, poiché i rapporti sino – europei sono aumentati, essi 

sono anche cresciuti in complessità11. 

 

In seguito al “Miracolo Economico” cinese, Pechino è stata percepita in modo crescente come fonte di Investimenti Diretti 

Esteri e quindi come importante partner economico. Tuttavia, le caratteristiche che hanno rappresentato lo sviluppo 

dell'economia cinese (traffico di merce contraffatta, lo sviluppo del fenomeno del dumping) hanno fatto nascere una 

maggiore diffidenza da parte degli Stati appartenenti al core europeo. Misure commerciali e legislative (come quelle per 

la protezione della proprietà intellettuale o le misure anti-dumping) hanno portato ad un maggiore controllo del il 

commercio Cina – UE.  

Al giorno d’oggi, lo scenario risulta estremamente mutato: la crisi della moneta unica europea, l'impoverimento di alcuni 

Stati dell'Europa Mediterranea e le crescenti divisioni nello sviluppo economico dei Ptati UE hanno fatto sì che le  

“Periferie” europee, bisognose di investimenti esteri, guardassero con maggiore favore all'azione cinese.  

Allo stesso tempo, l'ascesa dell'economia di Pechino sta persuadendo anche gli Stati più ricchi dell'Europa (come Francia, 

Gran Bretagna, Germania) ad adottare un approccio più aperto nei confronti delle strategie cinesi. 

 

L'eterogeneo sviluppo all'interno dell'UE ha fatto sì che la nascita del progetto della Nuova Via della Seta incontrasse una 

diversa accoglienza da parte degli Stati dell'Unione Europea. La difficoltà da parte di Bruxelles nell'elaborare una risposta 

                                                 
10 ORLANDO, C. La Partita Eurasiatica: Geopolitica della Sicurezza tra Occidente e Russia, Ediesse (2009), cap. I pag. 53. 
11 VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Roads, Clingendael Report (01/2016) pag. 32. 
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“con una sola voce”, ha fatto sì che non si sviluppasse una politica concreta verso l'iniziativa “One Belt, One Road”. 

Tuttavia, come vedremo in seguito, l'avanzare del progetto di Pechino all'interno dell'UE ha reso palese come la necessità 

di elaborare piattaforme di dialogo comunitario con la Cina non fosse più rimandabile12.  

 

La non definita relazione Cina – UE all'interno del progetto della Nuova Via della Seta non dipende solamente da difficoltà 

di governance europea, ma soprattutto dalla natura vaga del progetto stesso in Europa, destinato continuamente ad 

evolversi in base ai mutamenti degli scenari politici. Se nell'Oceano Indiano i contorni dell'iniziativa sono fortemente 

delineati grazie a motivazioni di sicurezza energetica e di sviluppo militare dell'EPL, i confini dei progetti di sviluppo 

della New Silk Road in Europa sono meno netti, in quanto essi sono legati al mutamento degli scenari di traffico 

commerciale e dalle risposte politiche dei singoli Stati.  

 

Poiché il cuore dello sviluppo della New Silk Road in Europa si vede nelle relazioni bilaterali con gli stati dell'Unione 

Europea, è importante analizzare in primo luogo l'approccio mutevole che fino a questo momento è stato utilizzato da 

Pechino, unito ad un'identificazione dei tentativi di risposta degli Stati dell'UE.  

3.2.1. – LA POLITICA DELLA RPC: DIVIDE ET IMPERA 

 

La strategia adottata da parte della Repubblica Popolare Cinese allo sviluppo della New Silk Road in Europa, secondo 

quanto dichiarato dalle fonti ufficiali è “internazionale e non – esclusiva13”. Durante il discorso effettuato presso il 

Collegio D'Europa da parte del presidente Xi Jinping nel 2014 esso ha affermato “tutti gli stati della piattaforma europea 

sono i benvenuti nell'unirsi alla New Silk Road e a proporre nuove iniziative che favoriscano una nascita di un’iniziativa 

comune di dialogo Sino – Europea”. Il premier cinese ha inoltre posto l'enfasi sul fatto che “il progetto della One Belt, 

One Road non si sovrapporrà ad altre iniziative costruzioni di nuove reti di trasporto” (come il Piano Juncker14  od altre 

iniziative individuali portate avanti dai singoli Paesi) “e sarà a loro complementare15”.  

 

L'ufficiale non esclusività legata allo sviluppo della “One Belt, One Road” non comporta tuttavia che agli occhi di Pechino 

tutti gli Stati europei abbiano la stessa importanza.  

I progetti di sviluppo logistico si concentrano infatti principalmente in due aree dell'Europa: gli Stati Balcanici e gli Stati 

dell'Europa mediterranea.  

Queste iniziative promosse dalla Cina sono legate ai due “tronconi” della New Silk Road: nascita di porti (legati alla 

Nuova Via della Seta Marittima) e di collegamenti ferroviari (legati alla “Cintura”). 

                                                 
12 DJANKOV, S. China's Belt and Road Initiative: Motives, Scopes and Challenges, PIIE Briefing (2016) cap. XVI pag. 2. 
13 Xi Jinping's Speech at the College of Europe (full text), College of Europe Archives (01/04/2014; 

https://www.coleurope.eu/speeches, data ultima consultazione 13/01/2017. 
14 Il “Piano Juncker” è un'iniziativa lanciata nel 2014 da parte della Commissione Europea, la quale prevede la creazione di un 

“Fondo per gli investimenti strategici” con il coinvolgimento anche della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Con un 

capitale iniziale di 21 miliardi di euro, la Banca si adopererà di emettere obbligazioni sul mercato per la raccolta di 60 miliardi di 

euro da utilizzare per finanziare progetti in tutta Europa. 
15 v. Nota 13. 

https://www.coleurope.eu/speeches


 66 

Il cuore strategico dello sviluppo della Nuova Via della Seta Marittima rimane l'acquisizione del Porto del Pireo da parte 

della gigante dei trasporti COSCO avvenuta nel 2016. La privatizzazione dello scalo greco costituisce il passo più 

importante dell'ingresso dell'iniziativa cinese in Europa, poiché crea un precedente per l'operato di un'azienda di stato 

cinese nel tessuto comunitario. 

Per quanto riguarda l'area balcanica e le ferrovie della “Cintura”, il progetto che merita sicuramente attenzione è quello 

nato nel 2016 per la costruzione di una ferrovia tra Belgrado e la capitale ungherese Budapest. Oltre ad esso, numerosi 

altri progetti ferroviari tra i Balcani, il Centro Europa e l'Asia Centrale stanno aumentando di frequenza, connettendo città 

cinesi con Polonia, Germania, Olanda, Francia e Spagna.  

 

2013 Settembre Xi Jinping annuncia la nascita della 

“Cintura” 

 Ottobre Xi Jinping annuncia la nascita della 

“Via” 

2014 Marzo - aprile Primo riferimento ufficiale alla Nuova 

Via della Seta durante una visita di Xi 

in Europa 

2015 Marzo Nasce il primo action plan relativo 

alla “One Belt, One Road” 

 Giugno Accordo sulla nascita della AIIB 

 Settembre Accordo tra la Cina e l'EU sulla 

nascita della “Piattaforma della 

connettività” con l'Europa 

 Ottobre Xi Jinping promuove la New Silk 

Road durante una visita in Gran 

Bretagna 

2016 Marzo Xi Jinping promuove la New Silk 

Road durante la visita in Repubblica 

Ceca 

 Giugno Xi Jinping promuove la New Silk 

Road durante una visita in Serbia ed in 

Polonia 

 

Tabella 1 - One Belt, One Road: relazioni ufficiali tra Cina e Europa 

Fonte: Van der Putten (2016) 

 

Molte di questi accordi ferroviari e portuali portati avanti dalla Cina in Europa erano già stati ideati prima del lancio del 

progetto della Nuova Via della Seta nel 2013: dopo l'inaugurazione dell'iniziativa è accaduto che l'etichetta di 

appartenenza del progetto alla New Silk Road venisse loro “attaccata”. 

 

Vi sono alcune “risposte” all'iniziativa elaborate autonomamente dai diversi Stati UE; è il caso dell'alleanza portuale 
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NAPA16 nel Nord Adriatico tra porti italiani, sloveni e croati. Un progetto a cui il governo cinese ha dimostrato di volere 

aderire, anche se la necessità di una governance politica fra tre nazioni è uno degli elementi che impedisce il 

proseguimento del progetto in modo concreto17.  

Prima di analizzare i singoli nodi logistici appartenenti alla rete della “Cintura” e della “Via” è importante esaminare, a 

livello politico, come si evolvono le relazioni tra Pechino ed alcuni Stati all'interno dell'Unione Europea.  

L'attività diplomatica del governo cinese all'interno dell'UE si è dimostrata estremamente proattiva nell'implementazione 

della Nuova Via della Seta, soprattutto se confrontata con un maggiore immobilismo dell'Unione Europea: essa, a parte 

alcune iniziative di dialogo a livello generale tende a “subire” pressioni economiche e strategiche da parte del Governo 

cinese.  

 

Cosciente della divisione interna tra gli Stati dell'Est Europa e del core comunitario, al fine di avvicinarsi ad una maggiore 

intesa con i primi, Pechino ha istituito un dialogo multilaterale che rimane parallelo alle istituzioni di Bruxelles: la 

piattaforma 16 + 1 la quale coinvolge i paesi del blocco CEEC (Central and Eastern Europe Countries, Paesi dell'Europa 

Centrale e Orientale).  

Essa viene lanciata nel 2012, nel periodo immediatamente successivo alla nomina di Xi Jinping a capo del PCC: 

l'iniziativa colse l'Unione Europea – ed i sedici Stati compresi18 – di sorpresa, in quanto nella regione dell'Est Europa 

fino a quel momento, secondo il politologo serbo Dragan Pavlicevic “l'influenza cinese era stata virtualmente inesistente 

fino a quel momento” al punto da affermare: “L'area dell'Est Europa e dei Balcani era la regione del mondo ad intrattenere 

meno contatti con la Cina19”.  

Tuttavia, la necessità dei paesi del gruppo CEEC di provvedere allo sviluppo di infrastrutture unita alla volontà cinese 

dello sviluppo della New Silk Road trovano un fondamentale punto d'incontro all'interno del progetto della “One Belt, 

One Road”. 

Il forte interesse strategico nell'area – il quale ha permesso la nascita di una relazione profondamente asimmetrica tra 

Pechino ed il blocco dei Sedici Paesi – da un lato ha posto in modo deciso una prima “pietra” per lo sviluppo con la sulla 

New Silk Road in Europa, dall'altro politicamente rischia di rivestire un elemento fortemente destabilizzante all'interno 

della UE20. 

All'interno dell'Europa Orientale e Centrale si incontrano sia il Sistema della “Cintura” (la rete di infrastrutture e ferrovie 

                                                 
16 “North Adriatic Port Association” (Associazione dei Porti del Nord Adriatico), consorzio portuale dei Porti del Nord Adriatico 

fondato nel 2010, esso comprende Trieste, Ravenna, Venezia, Koper e Rijeka. v.www.port.venice.it/associazione-dei-porti-del-

nord-adriatico-napa.html. 
17 VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (12/2016) cap. VIII, pag. 40. 
18 La piattaforma di dialogo è anche chiamata CEEC “Cooperation Between China and Central and Eastern European countries” 

(Cooperazione tra la Cina e i paesi dell'Europa Centrale ed Europeo) e raccoglie i seguenti paesi: Bulgaria, Croazia, Cina, 

Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, 

Slovenia, Albania, Bosnia, v. www.china-ceec.org. 
19 PAVLICEVIC, D. China in Central and Eastern Europe: 4 myths, The Diplomat (16/7/2016). 
20 Come vedremo nei prossimi capitoli gli investimenti cinesi Come vedremo nei prossimi capitoli gli investimenti cinesi sono 

condizionali ad un appoggio di tematiche relative alla Cina all'interno delle Istituzioni UE. v. VAN DER PUTTEN, F. Europe, 

China and the New Silk Road (2015) pag. 18. alla Cina all'interno delle Istituzioni UE. v. VAN DER PUTTEN, F. Europe, China 

and the New Silk Road (2015) pag. 18. 

http://www.port.venice.it/associazione-dei-porti-del-nord-adriatico-napa.html
http://www.port.venice.it/associazione-dei-porti-del-nord-adriatico-napa.html
http://www.china-ceec.org/
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in costruzione nei Balcani), che quello della “Via” (Gli investimenti cinesi al porto greco del Pireo). Si assiste di 

conseguenza alla nascita di nuovi corridoi di trasporto i quali hanno la possibilità di modificare il sistema intermodale 

dell'Unione Europea.  

 

Vista la complessità dei rapporti bilaterali tra la Cina ed i vari paesi dell'Unione Europea, per capire in che modo gli Stati 

europei sono inclusi nel progetto della Nuova Via della Seta agli occhi del Governo di Pechino, essi sono stati divisi in 

tre categorie, evidenziate nell'immagine in pagina successiva21:  

1. Se un Paese ha importanti progetti legati alla “One Belt, One Road” in corso (cerchio in azzurro chiaro); 

2. Se è la Cina stessa ad attribuire grande importanza al paese dell'Unione Europea riguardo alla sua capacità di essere 

incluso nell'iniziativa (cerchio in azzurro); 

3. Se è il Paese Europeo stesso a dimostrarsi estremamente recettivo al progetto (cerchio in blu) 

 

Figura 16 – L’importanza dei diversi Paesi UE per Pechino22 

Fonte: www.clingendael.com 

 

Al fine della promozione dell'iniziativa, la Cina ha attivato nei confronti di numerosi Stati del Vecchio Continente 

operazioni diplomatiche bilaterali e un'efficace manovra di soft power.  

Il governo cinese coinvolge periodicamente gli Stati europei in operazioni di “brainstorming” riguardo alla One Belt, 

One Road. Questo consiste nell'organizzazione di numerosi seminari, conferenze e forum di diverso tipo con attori 

istituzionali e non (come governi o ONG) i quali sono invitati ad esporre idee e proposte per sviluppare il framework 

                                                 
21 VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (12/2016) cap. I pag.10. 
22 Per maggiore chiarezza, DK = Danimarca, SE= Serbia, UK= Gran Bretagna, SK= Slovacchia, CZ = Repubblica Ceca, PT= 

Portogallo, ES= Spagna, PL= Polonia, NL = Olanda, IT = Italia, GR = Grecia, HU= Ungheria, FR = Francia, DE = Germania.  

http://www.clingendael.com/
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della Nuova Via della Seta.  

Quest'approccio fornisce al governo di Pechino due vantaggi principali: quello di non esercitare un atteggiamento troppo 

aggressivo nei confronti degli altri Stati appartenenti all'iniziativa, rispettando l'obiettivo pacifico di “rimanere un garante 

dell'integrazione economica eurasiatica”, e quello di raccogliere nuove idee per lo sviluppo del progetto. 

 3.2.2 – LA PERCEZIONE EUROPEA DELLA NUOVA VIA DELLA SETA 

 

La differente attenzione che Pechino mostra nei confronti dei diversi Paesi europei all'interno dell'iniziativa “Una cintura, 

Una via” fa sì che le loro risposte siano diversificate e disarticolate. Di base, il fatto che la New Silk Road non sia un 

progetto definito, rende i policymakers europei maggiormente “neutrali” riguardo ad un'iniziativa che alcuni dei loro 

governi considerano ancora di “media importanza23”. Inoltre, come nel caso della Spagna, alcuni governi e imprenditori 

privati comprendono pienamente l'importanza del progetto rapportandosi tuttavia con un'opinione pubblica disinteressata 

ed a tratti ostile.  

 

Alcuni Stati dell'Europa Occidentale (Come Belgio, Italia e Gran Bretagna) hanno risposto attivamente alle proposte 

cinesi di dialogo all'interno della Nuova Via della Seta unendosi alla AIIB.  

Anche se l'istituzione non è formalmente legata alla New Silk Road, tra gli Stati aderenti si sono formate delle iniziative 

per far sì che le imprese europee beneficiassero degli investimenti cinesi: un esempio è dato dall'iniziativa del British 

Foreign Office e il China Britain Business Council, la quale è stata creata con lo scopo di aiutare le aziende britanniche a 

trovare fruttuose opportunità di investimento all'interno dell'iniziativa della Nuova Via della Seta24. 

In altri Stati europei come la Germania, pur avendo numerosi legami di natura commerciale e logistica con la Cina, 

l'entusiasmo e la spinta governativa per un'intesa all'interno della New Silk Road sta calando: fra le varie ragioni vi è, 

come vedremo in seguito, la poca chiarezza espressa dal governo cinese per la realizzazione dei nuovi progetti 

infrastrutturali nel rispetto delle regole di investimento comunitario. Di conseguenza, i paesi del Vecchio Continente 

impensieriti da questa impasse rimangono poco propensi a prendere l'iniziativa25. 

 

Un ulteriore motivo di diffidenza da parte dei Paesi europei e delle istituzioni di Bruxelles riguarda la natura stessa delle 

compagnie logistiche portatrici di investimenti sul suolo europeo. Le SOEs cinesi in Europa sono in numero ridotto ma 

fanno parte di holdings di grosse dimensioni che rispondono, in vari modi, alle direttive del Partito Comunista Cinese.  

Compagnie logistiche come COSCO, pur presentandosi come commerciali, sono supportate quindi da un contesto con un 

forte valore strategico e politico: una realtà che impensierisce molto i policymakers europei, i quali solo negli ultimi anni 

                                                 
23 Fattore, come evidenziato in seguito, legato al fatto che lo stadio dell'iniziativa cinese rimanga ancora in una “fase embrionale”. 

L'attenzione delle istituzioni della UE e dei governi nei confronti della Cina in passato è sempre stata accompagnata da un certo 

senso di diffidenza causato dall'approccio al commercio internazionale da parte di Pechino. L'opinione pubblica e le istituzioni 

europee non colgono a pieno l'importanza di questo nuovo corso della politica economica cinese, finendo per sminuirlo in 

importanza. v. ARDUINO, A. China's 'One Belt, One Road': has the European Union missed the train?, RSIS Policy Report 

(2016). 
24 SUMMERS, T. The United Kingdom: a platform for commercial cooperation, Chatham House, London (2016), pag. 2. 
25 VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (12/2016) cap. V, pp 24 – 28. 
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hanno iniziato ad elaborare politiche concrete riguardo alla New Silk Road tramite piattaforme di dialogo multilaterali. 

Nonostante accademici come Van der Putten sostengano che “il Partito Comunista difficilmente effettuerà delle ingerenze 

dirette nei confronti delle politiche commerciali dei Paesi europei26”, il dibattito europeo sulla necessità di effettuare uno 

screening degli investimenti cinesi è molto attivo.  

All'interno delle istituzioni politiche UE, la necessità di salvaguardare la sicurezza del continente controllando la crescente 

presenza commerciale cinese è stata recepita da due Parlamentari Europei, come Tajani (Ex-responsabile dello sviluppo 

industriale) e Michel Barnier (Ex–responsabile dei trasporti), i quali in un discorso del 2013 a Strasburgo si sono appellati 

affinché fosse adottato un sistema di controllo degli IDE cinesi in Europa27.  

Questi appelli, secondo l'esperto di relazioni Cina – UE Jonas Parrello – Plenser, allo stato attuale sono “destinati a 

rimanere inascoltati dalle istituzioni: all'interno del mercato comunitario alcuni Stati provano a trarre maggior guadagno 

possibile dalle relazioni bilaterali con Pechino28”.  

Preoccupazioni di stabilità ambientale e di effetti sui contratti di lavoro nazionali hanno inoltre fatto sì che alcune di 

queste collaborazioni sino - europee venissero ostacolate dai governi del Vecchio Continente: un esempio è dato dal 

processo di privatizzazione che avrebbe portato all'acquisizione del Pireo da parte di COSCO. Esso nel 2014 è stato 

bloccato per più di due anni in seguito alla salita al potere del partito Syriza guidato da Alex Tsipras a causa delle 

opposizioni interne alla cessione del Porto ad un'azienda di Stato cinese29.   

 

Tuttavia, sono le numerose compagnie logistiche comunitarie ad essere il vero traino delle decisioni del Vecchio 

Continente nei confronti dell'iniziativa della Nuova Via della Seta. Fornitori di servizi logistici pubblici e privati, in Stati 

come Polonia (Hatrans Logistics), Paesi Bassi (DB Schenker Holland) e Germania (DB Rail) hanno sviluppato 

partnership con il Governo cinese le quali hanno stabilito l'ossatura dello sviluppo della New Silk Road.  

Nonostante le divisioni politiche che ne rallentano l'attuazione, i progetti per lo sviluppo dell'One Belt, One Road stanno 

prendendo sempre più piede in Europa. 

La loro importanza non è riscontrabile tanto nel loro numero (la maggior parte dei quali risale a ben prima della nascita 

dell'iniziativa cinese avvenuta nel 2013), quanto piuttosto nella quantità di Paesi (balcanici, mediterranei e dell'Europa 

Centrale) che ad essi partecipano. Compagnie logistiche e governi locali sono impazienti di “saltare” sul treno della Nuova 

Via della Seta per trarre vantaggio del maggior grado di inter modalità che Pechino sta portando avanti all'interno del 

Vecchio Continente30.  

L'analisi sugli effetti degli investimenti portuali e ferroviari effettuati da Pechino nella Nuova Via della Seta, alla luce di 

                                                 
26 Ibid. 
27 MEUNIER, S. Integration by Stealth: How the European Union gained competence over Foreign Direct Investment, Robert 

Schuman Centre of International Studies (12/2014) pag. 4. 
28 PARRELLO – PLESNER, J. EU – China investment relations, EUISS Report, Paris (03/2013). 
29 SMITH, E. Greece's Port in a storm: anger as Syriza stops China extending hold on Piraeus, The Guardian (9/2/2015). 
30 Numerosi Paesi Europei rimangono ricettivi alla “One Belt, One Road” , e sviluppano delle partnership con Governo o compagnie 

di trasporto cinesi per favorire lo sviluppo delle loro infrastrutture. Questi progetti, alcuni realizzati altri in via di negoziazione, 

non rientrano ufficialmente nell'iniziativa della Nuova Via della Seta. In Spagna, le autorità portuali di Valencia e Barcellona 

hanno favorito gli investimenti da parte della compagnia cinese Hutchinson Whampoa, con la speranza che questo potesse 

attrarre ulteriori investimenti da Pechino. v. VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Road, Clingendael Report, 

Den Haag (12/2016) cap. V pp. 24 – 28. 
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quanto affermato in questo capitolo, verrà di seguito impostata attraverso queste “lenti”: 

 

• una dimensione logistica, al fine di capire fino a che punto gli investimenti cinesi potranno modificare la 

preesistente rete di trasporto comunitaria (come quella costituita dalle TEN – T). 

• il coinvolgimento dei governi locali e la presenza (o assenza) della governance comunitaria nei progetti della 

Nuova Via della Seta, con gli effetti ad essa legati.  

• una dimensione strategica, individuata nella consapevolezza della necessità di stabilizzare le tensioni 

economico-sociali in Europa Orientale.  

 

I massicci investimenti effettuati da Pechino all'interno dell'area Balcanica, Baltica ed Eurasiatica hanno sottolineato la 

volontà cinese di stabilire un asse di sicurezza transcontinentale. Anche l'Europa, viste le crisi economiche politiche e 

migratorie degli ultimi anni, ha compreso l'importanza di una nascita di una politica di sicurezza internazionale verso l'Est 

Europa e le nazioni asiatiche confinanti.  

La modifica di alcuni elementi della politica di Sicurezza Europea ed il nuovo ruolo dell'ENP31 (Europea Neighbourhood 

Policy) costituiscono solo due esempi delle iniziative di Bruxelles per la stabilizzazione dei confini orientali. Sono questi 

gli strumenti che possono contribuire, nel grande scenario delle mutevoli relazioni sino - europee, a trovare un incontro 

con la volontà di una ricerca di investimento cinese per la difesa dei commerci marittimi e ferroviari.   

 

3.3 – LA RETE LOGISTICA EUROPEA 

 

Per analizzare al meglio gli investimenti cinesi all'interno della “Cintura” e della “Via” europea, è importante comprendere 

quali iniziative Bruxelles avesse già messo autonomamente in atto per una maggiore integrazione logistica del Vecchio 

Continente, poiché è con questo sistema che la New Silk Road di Pechino si rapporta.  

Degna di nota rimane la rete TEN – T, la quale ha costituito delle direttrici per lo sviluppo della rete di trasporto europea. 

La sua istituzione se da un lato ha delineato dei corridoi di trasporto europei, dall'altro presenta delle criticità e dei “vuoti” 

i quali sono stati riempiti con la creazione della Nuova Via della Seta.  

 

Dal punto di vista dello sviluppo portuale, è fondamentale tracciare una distinzione che caratterizza la portualità europea 

da decenni: la divisione tra i porti del Mare del Nord, tra cui figurano fra gli altri Rotterdam, Anversa o Amburgo (i 

cosiddetti porti del Northern Range) e i porti mediterranei, per esempio Gioia Tauro, Venezia e Valencia (gruppo del 

Southern Range). I primi godono di vantaggi geografici per lo sviluppo di un adeguato retroterra, finanziamenti da lungo 

                                                 
31 L'ENP è uno strumento politico appartenente all'European Union External Action Service (Servizio Europeo per l'Azione Esterna) 

che si occupa di facilitare il processo di integrazione del blocco dell'Europa Orientale e Mediterranea. Negli ultimi anni è stato 

enormemente criticato a causa della poca concretezza delle sue linee d'azione, le quali indicavano approssimativamente che 

l'Unione dovesse intraprendere uno sviluppo armonioso nei confronti degli Stati ad essa vicini. In seguito alle critiche, L'UE ha 

intrapreso un processo di revisione dell'ENP per essere in grado di affrontare meglio i problemi dell'integrazione, il quale è stato 

completato nel 2016. v. EUROPEAN COMMISSION, Review of the Neighborhood Policy (11.08.2015;  

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf, data ultima consultazione 

01/2/2017). 

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf


 72 

termine e l'appartenenza ad un efficace rete intermodale del Centro Europa. I secondi godono di una strategica posizione 

geografica sul Mediterraneo, ma presentano ancora delle criticità riguardo ad aspetti burocratici e di efficienza logistica 

che conferisce loro una ridotta capacità gestione di un traffico.  

L'attenzione da parte delle autorità portuali della sponda nord mediterranea è puntata sulla Nuova Via della Seta: il motivo 

è che gli investimenti portuali cinesi hanno il potere di modificare la gerarchia di trasporto marittimo che influenza il 

continente da decenni. 

3.3.1 – LA RETE TEN – T e i CORRIDOI PANEUROPEI 

  

Per migliorare il sistema dei trasporti europeo e collegare l'Europa Centrale con quella Orientale, Bruxelles aveva già 

elaborato una politica di investimento per una più efficace strutturazione di una rete logistica.  

Con l'obiettivo di avvicinare le regioni periferiche del Continente al core comunitario, in seguito alla firma del trattato di 

Maastricht nel 199232 nacque il programma TEN (Trans – Europea Network, Rete Trans – Europea). 

L'istituzione del progetto contribuì ad una maggiore connessione non solo tra i vari Stati europei ma anche tra l'Europa 

ed il resto del mondo. Esso è costituito da un insieme di corridoi transnazionali multimodali (ferro, strada, vie navigabili) 

che vanno a costituire una fitta rete che connette i maggiori hub logistici europei (portuali, ferroviari ed aeroportuali)33.  

I “corridoi” TEN di trasporto sono divisi in globali (comprehensive) e centrali (core34). Secondo le ultime direttive35 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, il termine del primo tipo di corridoi è previsto nel 2050, mentre quelli dei core, nel 

2030.  

Il progetto dello sviluppo della rete TEN è andato incontro a diverse fasi: in primo luogo la Commissione Europea, in 

seguito ad un incontro svoltosi ad Essen nel 1994 ha stabilito una lista di 14 specifiche iniziative a cui dare priorità 

all'interno della rete TEN - T36.  

Tuttavia, in seguito al processo di enlargment del 2004, l'inadeguatezza del network elaborato divenne chiara e nacque la 

necessità di un riadattamento. La Commissione Europea quindi affidò ad un gruppo di lavoro presieduto dall'olandese 

Van Miert l'incarico di elaborare una riedizione dell'iniziativa: come risultato venne consegnata a Bruxelles una lista di 

30 nuovi progetti, i quali avrebbero dovuto adeguare la rete TEN alle necessità di una nuova Europa “allargata”. 

A causa di difficoltà legate all’insufficiente finanziamento comunitario37 e di impedimenti burocratici venne iniziata la 

                                                 
32 All'interno del titolo 16, artt. 170 – 172 del Trattato. 
33 RETE FERROVIARIA ITALIANA, Le TEN – T e i corridoi di trasporto (05/2007; 

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=5c913e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=61fe3e87c65

ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD, data ultima consultazione 12/1/2017). 
34 I 9 corridoi core sono: 1. Il corridoio Mar Baltico – Mar Adriatico, 2. Il corridoio Scandinavo – Mediterraneo, 3. Il corridoio Reno- 

Alpi, 4. Il Corridoio Mediterraneo, 5. Il Corridoio Atlantico, 6. Il Corridoio del Danubio, 7. Il Corridoio Mar Baltico – Mare del 

Nord. Per un'immagine chiara e maggiori informazioni v. Fig. 3.1. 
35 Reg. UE 1315/2013, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, seduta dell'11 dicembre 2013. 
36 I quali comprendevano progetti per decongestionare e rafforzare l'Area Centrale dell'Unione Europea, per rafforzare l'area più 

esterna del continente al Centro, per rafforzare in modo sostenibile il tessuto regionale di sviluppo. Per maggiori informazioni v. 

SELLARI, Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) Cap. III pag. 104. 
37 Del totale di 500 miliardi di Euro di finanziamenti comunitari previsti, ne sono stati erogati solo tredici. Tra i progetti realizzati 

dopo le indicazioni di Van Miert ve ne sono di rilevanti per il nostro Paese e per l'Europa Centrale: la nascita della ferrovia 

Parigi – Strasburgo e l'Alta Velocità Bologna Torino. 

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=5c913e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=61fe3e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=5c913e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD&vgnextchannel=61fe3e87c65ec410VgnVCM1000008916f90aRCRD
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costruzione solo di alcuni elementi della lista, mentre un numero veramente esiguo venne portato a compimento: allo 

stato attuale dei 30 progetti infrastrutturali solo 4 sono stati terminati. Tuttavia, al gruppo di lavoro venne riconosciuto il 

merito di avere elaborato le nuove necessità per la maturazione per uno sviluppo del trasporto logistico europeo. 

 

                                     Figura 17 – I 9 core corridors della rete TEN – T 

                                              Fonte:www.railwaygazette.com  

 

L'allargamento dell'Europa verso i suoi confini orientali spinse lo sviluppo di un'altra iniziativa, separata da quella della 

TEN, ma tuttavia sempre di forte importanza per lo sviluppo economico e territoriale della nuova Unione Europea.  

Il progetto, la cui nascita è avvenuta in seguito alle conferenze di Creta e di Helsinki nel 1994 e nel 1997, consiste nei 

cosiddetti “corridoi paneuropei” cioè la costruzione di dieci corridoi multimodali38 i quali rappresentano delle direttrici 

di traffico all'interno dell'Europa. Essi non sono costituiti da una singola arteria o ferrovia, piuttosto da un sistema “a 

maglie larghe” che, come scrive Sellari “avrebbe dovuto favorire gli scambi ferroviari attraverso lunghi assi territoriali39”. 

 

In seguito alla nascita dei corridoi avvenne una crescita di IDE da Occidente ad Oriente, che favorì la transizione delle 

economie del nuovo blocco europeo verso un'economia di mercato. Tuttavia, sia la struttura stessa dei Corridoi che 

l'integrazione tra i due blocchi non ha fatto altro che “confermare direttrici geopolitiche già attive da tempo”.  

Il risultato di questa spinta logistica comunitaria ha fatto sì che Stati come Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia 

meridionale diventassero destinatari di un imponente sviluppo della rete di trasporti trasformandoli di fatto in un nuovo 

                                                 
38 V. ENCICLOPEDIA TRECCANI “Un corridoio multimodale è un sistema di vie, comunicazioni, persone ed energia in grado di 

favorire l'integrazione regionale e di configurare e ampliare spazi economici lineari od articolati attraverso vie di trasporto 

terrestre (strade, ferrovie, oleodotti e cavi elettrici) o marittimo/fluviale (autostrade del mare o vie navigabili interne)” 

(http://www.treccani.it/enciclopedia/corridoio_(Lessico-del-XXI-Secolo)/; data ultima consultazione 12/01/2017). 
39 SELLARI, P. Geopolitica dei Trasporti, Editori Laterza, Cap. III pag. 110. 

http://www.railwaygazette.com/
http://www.treccani.it/enciclopedia/corridoio_(Lessico-del-XXI-Secolo)/
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core logistico comunitario.  

 

La nascita di entrambi i progetti è andata incontro a numerose critiche. Il progetto della TEN – T, pur avendo posto le 

basi per un'integrazione dei trasporti verso i nuovi Stati europei ha di fatto – soprattutto nella fase iniziale (1993 – 2001) 

– contribuito ad attribuire un'importanza maggiore all'Europa Centrale rispetto all'Europa Orientale40. Problemi di 

finanziamento comunitario e impasse decisionali hanno inoltre contribuito al rallentamento dello sviluppo della TEN 

dopo l'allargamento all'Europa a 25.  

Inoltre, il sistema che costituiva la base dello sviluppo dei corridoi paneuropei, ha attratto numerose critiche per la natura 

stessa di sviluppo che esso propone. Si è evidenziata, come scrive Sellari, “una tendenza ad una competizione dei corridoi, 

piuttosto che ad una loro complementarietà41”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Nel campo portuale per esempio, l'azione di Bruxelles si limitava alla produzione di norme comunitarie volte a limitare il 

finanziamento pubblico e comunitario nei confronti dei porti europei. Questo, però finì per avvantaggiare i porti del Northern 

Range, i quali godono di importanti finanziamenti privati. Quelli del Southern Range, invece, sono stati penalizzati in quanto, 

come vedremo, essi necessitano di un rilancio ed un intervento pubblico per l'adeguamento delle loro infrastrutture ai nuovi 

trend del commercio marittimo. 
41 SELLARI, P. Geopolitica dei Trasporti, Editori Laterza, Cap. III pag. 110. 
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                                      Figura 18 – I corridoi paneuropei 

                                           Fonte: www.limesonline.it 

 

L'“effetto rete” proposto dai corridoi costituisce quindi un apporto positivo su una determinata area, ma può costituirne 

uno negativo su un'area confinante. “Costi diversi della manodopera, per esempio, potrebbero rischiare di generare 

economie diverse di polarizzazione a scapito di economie strutturalmente simili poste sullo stesso corridoio […], 

rafforzando i problemi gerarchici tra sistemi urbani ed economico – territoriali, cioè impedendo una vera e propria 

integrazione fra di essi.42” 

                         

Gli effetti che tale tentativo di integrazione logistica europea ha causato non sono da sottovalutare: lo spostamento del 

baricentro europeo logistico verso Oriente rimane il punto di partenza per l'elaborazione di qualsiasi politica futura di 

sviluppo della rete intermodale.  

                                                 
42 Ibid. 

http://www.limesonline.it/
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3.3.2.1 – LA PORTUALITA' EUROPEA: SOUTHERN RANGE E NORTHERN RANGE  

 

La diffusione del traffico containerizzato e le sue conseguenze evidenziate nel capitolo precedente hanno influenzato 

profondamente lo sviluppo della gerarchia portuale del Vecchio Continente.  

Il sistema marittimo europeo rimane tra le aree che movimentano più container al mondo. Esso gestisce, secondo i dati 

rilasciati nel 2016, circa 90 milioni di TEU annuali43. 

Alcuni fattori del mutamento dello shipping mondiale avvenuto nello scorso decennio (come gigantismo navale e 

delocalizzazione portuale) hanno fatto sì che una parte dei porti europei diventassero degli hub di trasporto in grado di 

gestire un numero elevato di TEU annuali mentre altri avviassero una competizione per trattare una quantità di traffico 

minore.  

 

Questa divisione vede appartenere al primo gruppo i porti che si affacciano sul Mare del Nord, detti appartenenti al gruppo 

Northern Range (di cui i più importanti per volume di traffico sono i porti di Rotterdam, Amburgo e Anversa). Essi, grazie 

a favorevoli condizioni geografiche, politiche di investimento lungimiranti e retroterra estremamente sviluppati (che si 

servono per esempio di un'ampia rete di canali navigabili) rappresentano degli autentici porti hub del Mediterraneo, 

gestendo un numero elevato di TEU annuali, svolgendo in modo sinergico diverse funzioni portuali (porto–industriale, 

container, ro- ro, passeggeri)44. 

Al secondo gruppo appartengono i porti del Mediterraneo: in questa ampia area geografica troviamo porti hub (per 

esempio Pireo, Tanger – Med, Port Said, Damietta), porti hub che gestiscono un'ampia fetta del transhipment europeo 

(per esempio Valencia o Gioia Tauro), e altri porti mediterranei che, a causa di fattori come dimensioni ridotte e condizioni 

geografiche che rendono i retroterra poco sviluppati, si contendono una percentuale ridotta del traffico di transhipment 

europeo (come i porti del Nord Adriatico).  

 

                                                 
43 Dati provenienti da EUROPEAN COMMISSION, Maritime port freights and passenger statistics (11/2016; 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Maritime_ports_freight_and_passenger_statistics#Further_Eurostat_information, data ultima consultazione 

13/01/2016). 
44 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I, pp. 27 – 40. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Maritime_ports_freight_and_passenger_statistics#Further_Eurostat_information
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Maritime_ports_freight_and_passenger_statistics#Further_Eurostat_information
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Figura 19 – Le Multi - Port Gateway Regions 

Fonte: Sellari (2013) 

 

La ragione dell'utilizzo di questa divisione deriva da un nuovo approccio di analisi della portualità europea, il quale non 

vede più un'attenzione diretta allo sviluppo dei singoli porti, al contrario si concentra sui sistemi portuali europei, i quali 

sono individuati secondo un approccio per complementarietà funzionale e vicinanza geografica45. 

Questi insiemi portuali, secondo l'analisi di Notteboom, portano alla nascita di un approccio cluster46, all'interno del quale 

vengono identificate delle multi-port gateway regions47.  

Il sistema elaborato da Notteboom permette di identificare degli importanti elementi per l'analisi della gerarchia portuale 

europea: esso sottolinea infatti che se i porti di uno stesso sistema sono integrati funzionalmente l'hinterland di ognuno 

cresce di dimensione e di importanza (come nel caso degli hub logistici nei porti del Nord) mentre nel caso di una mancata 

integrazione e cooperazione portuale, i retroterra diventano contesi e la capacità di traffico di ciascuno scalo diminuisce 

(esempio della situazione attuale dei porti mediterranei del Nord Adriatico).  

 

Al fine di poter comprendere a pieno l'ingresso degli investimenti cinesi nel sistema portuale e logistico europeo è 

importante capire la natura delle divisioni tra Northern Range e Southern Range e le cause che possono averle generate.  

                                                 
45 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I, pp. 27 – 40. 
46 Per cluster (gruppo, agglomerato) si intende un “raggruppamento di elementi con simili caratteristiche”v. CAMBRIDGE 

DICTIONARY (http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/cluster).Notteboom quindi individua (come indicato in figura) in 

un cluster un insieme di porti in prossimità geografica e con un certo grado di integrazione fra loro. 
47 Il termine si riferisce ad un cluster portuale con efficaci collegamenti tra i vari porti che lo compongono e con i loro retroterra 

NOTTEBOOM, T. Complementarity and substituability among adjacent gateway ports, Enviroment and Planning (2008) pp. 

743 – 762. 

http://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/cluster
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Nella prospettiva di una successiva analisi degli investimenti cinesi su di essi, per i Porti del Mare del Nord si è deciso di 

prendere in considerazione Rotterdam, Amburgo ed Anversa.  

Per i porti che si affacciano sul Mediterraneo invece si è deciso di contare i dati di traffico riguardanti i porti del Nord 

Adriatico, Gioia Tauro ed il porto spagnolo di Valencia.  

3.3.3 – I PORTI DEL NORTHERN RANGE 

 

Seguendo l'analisi dell'andamento della portualità europea introdotta nel paragrafo precedente, se si analizza il volume di 

traffico annuale in TEU tra i vari sistemi portuali, i due la cui importanza risulta evidente sono il sistema Reno–Schelda 

(dal nome del Canale che connette il porto di Anversa a quello di Rotterdam) e della baia dell'Heligoland (la quale 

rappresenta una delle più trafficate rotte marittime commerciali del mondo e si estende dal Porto di Amburgo fino allo 

stretto di Dover).  

Entrambi i sistemi mobilitano insieme il 40% del traffico europeo di container: la quantità di TEU annuale trattata dal 

porto olandese e quello belga è pari a 23 milioni di TEU circa48, il sistema della Baia dell'Heligoland, invece, gestisce 

circa 15 milioni di TEU49.  

Vi sono molte ragioni che determinano la predominanza commerciale dei porti del Mare del Nord nei confronti degli altri 

mediterranei.  

                 

                 Figura 20 – I porti del Northern Range 

                    Fonte: www.getdomainvids.com  

 

Una delle più importanti rimane sicuramente quella geografica: per esempio, la posizione dei due porti di Rotterdam ed 

Anversa permette loro di movimentare flussi di container generati direttamente dall'immediato hinterland portuale, grazie 

all'imponente rete di canali navigabili che connette i due porti. Essi, di fatto possiedono dei corridoi multimodali già 

strutturati che possono utilizzare le vie navigabili ed i canali artificiali.  

Anche il porto di Anversa non presenta alcuna barriera allo sviluppo del suo retroterra, al contrario gode di una posizione 

                                                 
48 VAN DER PUTTEN, F. China, Europe and the New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (2015). 
49 Ibid. 

http://www.getdomainvids.com/
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privilegiata nei confronti di un hinterland che offre grandi capacità di commercio a costi ridotti che si estende fino alla 

Germania Orientale, la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca.  

 

Inoltre, il livello di infrastrutture dei porti del Mare del Nord, la loro efficienza logistica e la capacità di svolgere tutte le 

funzioni proprie di un hub internazionale (dal trasporto passeggeri al porto industriale, al traffico ro–ro) li rende capace 

di attrarre un volume sempre maggiore di traffico.  

Il solo porto di Rotterdam (che di fatto è il più grande porto hub del continente) possiede 80 km di banchine, otto terminal 

container, sette terminal ro-ro e venti terminal per rinfuse liquide: dati che rendono evidente il potere dei porti del 

Northern Range50.  

Inoltre, lo sviluppo logistico ed infrastrutturale dei porti del Nord si è sposato perfettamente con la tendenza al gigantismo 

navale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, dominati da un allungamento delle rotte containerizzate ed un'integrazione 

delle economie globali.  

A riguardo, se da un lato la situazione dei porti del Mar Mediterraneo richiede un adeguamento strutturale (soprattutto 

dopo l'allargamento del Canale di Suez che ha fatto sì che le ULCV51 potessero entrare nel Mediterraneo), nel Mare del 

Nord si è verificato uno scenario opposto.  

I massicci investimenti infrastrutturali effettuati dal gruppo del Northern Range, lo sviluppato retroterra e la grossa rete 

logistica di appoggio ha fatto sì che le compagnie di navigazione fossero spinte a cercare mezzi per inviare un maggior 

numero di container negli hub del Nord per la riduzione dei costi52. 

 

L'ultimo fattore da considerare per analizzare l'importanza dello sviluppo dei porti del Northern Range, è quello delle 

analisi di alcune politiche e direttive comunitarie dell'UE per lo sviluppo dei trasporti.  

Come sottolineato nel paragrafo precedente, nella fase iniziale dello sviluppo del sistema TEN, l'azione delle linee guida 

della Commissione Europea ha fatto sì che venisse limitato il finanziamento comunitario e pubblico ai porti europei. 

Questo ha favorito enormemente i porti del Mare del Nord, grazie al vantaggio competitivo accumulato nei secoli, 

penalizzando i porti mediterranei53.  

Inoltre, come sostiene Russo nel suo libro Un Mediterraneo da integrare, l'Unione Europea di fatto ha continuato ad 

incentivare una competizione portuale dal basso, senza mai incentivare l'aggregazione portuale. Anche questo fattore ha 

contribuito a far sì che i porti con maggiore vantaggio competitivo si sviluppassero ulteriormente54.  

 

Di conseguenza, in un favorevole contesto politico, i porti del Mare del Nord sono riusciti ad imporsi come “top players” 

nell'intero mercato portuale europeo in quanto si sono dimostrati in grado, come affermano Costa e Maresca “di effettuare 

                                                 
50 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I pag. 34. 
51 Ultra Large Container Vessel, si riferiscono alle porte container di nuova generazione (New Post Panamax) con capacità di 

trasporto dai 14500 TEU in su. 
52 COSTA, P.; MARESCA, M. Il futuro europeo della portualità italiana, Marsilio (2014), cap. 2, pp. 51 – 53. 
53 Ibid. cap.I pp. 23 – 26. 
54 RUSSO, F. Un Mediterraneo da integrare: l'Italia e i corridoi euromediterraei di trasporto, Mesogea Editore (2006). 
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delle strategie di sviluppo infrastrutturale che agissero simultaneamente su tre livelli di operatività sui quali si misura 

l'efficienza di un porto: accessibilità nautica, creazione degli spazi per lo stoccaggio e movimentazione delle merci e 

collegamenti con i mercati finali di destinazione55”.  

La quantità e l'efficacia degli investimenti effettuati hanno quindi permesso ai porti di adeguarsi alle varie necessità di 

mercato e di assumere in modo sempre crescente il ruolo di gateway per i mercati dell'Europa Centrale.  

Solo la presenza in egual misura di questi tre elementi sopra citati, unita ad una complementarietà delle funzioni del 

sistema portuale del Mare del Nord, ha fatto sì che la concentrazione di capacità logistiche avvenisse principalmente nella 

regione germano–olandese. La figura nella pagina successiva illustra pienamente questa tendenza, evidenziando in rosso 

tutte le aree in cui si verifica una maggiore attività logistica.  

 

 

                      Figura 21 -  Concentrazioni di capacità logistiche in Europa  

                                              Fonte: Costa; Maresca (2014) 

 

Uno scenario all'interno del quale i tre elementi sopra indicati (l'importanza della presenza dell'accessibilità nautica, 

un'efficiente logistica combinata con abbondanza di spazi per lo stoccaggio delle merci e soprattutto la qualità dei 

collegamenti con i mercati finali di destinazione) non si sono sviluppati allo stesso modo riguarda i porti della sponda 

Nord del Mediterraneo (scali appartenenti al gruppo del Southern Range) in cui la situazione di sviluppo e di gestione dei 

traffici rimane più frammentata e poco coordinata. 

3.3.2.2 – I PORTI DEL SOUTHERN RANGE 

 

Se si osserva la situazione dei porti che si affacciano sul Mediterraneo, l'insieme complementare e funzionale proprio dei 

porti del Mare del Nord sparisce, per lasciare il posto ad un quadro più complesso e frammentato.  

                                                 
55 COSTA, P.; MARESCA, M. Il futuro europeo della portualità italiana, Marsilio (2014), cap. I pag. 47. 



 81 

I cambiamenti nella natura del commercio marittimo e l'effetto delle politiche comunitarie dei trasporti hanno, come 

abbiamo visto, permesso ai porti del Northern Range di sviluppare una maggiore capacità di adeguamento ai flussi del 

mercato.  

Al contrario, i porti del Mediterraneo faticano ad adottare quegli adeguamenti infrastrutturali e politici richiesti ed 

arrancano in scia, gestendo una parte dei traffici minore rispetto alla concorrenza nordica come è evidenziato nella tabella 

sottostante.  

In generale, il primo effetto che il mutamento dei trend del traffico marittimo ha sul Mediterraneo è un aumento del 

volume di transhipment nell'area, rispetto alla percentuale dello stesso traffico gestita dagli scali del Mare del Nord, i 

quali, come abbiamo visto assolvono anche tutte le altre funzioni del traffico merci.  

Vi sono scali portuali che sono riusciti a conquistarsi un ampio volume del transhipment europeo e sono in grado di 

mantenere questa quota stabile, come lo scalo spagnolo di Valencia: posizione minacciata dall'emergere dei porti africani, 

i quali sono partecipi dello scenario evidenziato nel capitolo precedente, definito da Sellari come “Mediterraneo 

Capovolto56”.  

 

Se continuiamo ad utilizzare l'approccio per sistemi, vedremo che la situazione non è la medesima per tutti i porti dell'area. 

Vengono infatti individuati diversi insiemi di cluster portuali. 

Troviamo i porti hub del Mediterraneo, come il porto di Tanger–Med, Port Said, Damietta, Cherchell e il Pireo. Ad 

esclusione dell'ultimo - per il quale lo scenario di sviluppo in seguito agli investimenti cinesi si prospetta completamente 

diverso – sia lo scalo portuale marocchino57, sia il porto Algerino e quelli egiziani puntano ad acquisire sempre maggiore 

importanza nel campo del transhipment mediterraneo. 

 

La crescita di importanza di questi porti è legata a numerosi fattori, come vantaggi comparati di natura geografica e 

politiche di investimento infrastrutturale58 che gli Stati interessati portano avanti con la partecipazione delle importanti 

compagnie di navigazione. Esse trovano in scali portuali come Port Said o Tanger-Med, fattori geografici di grande 

importanza (come la vicinanza al recentemente allargato Canale di Suez, o allo stretto di Gibilterra), uniti ad elementi di 

riduzione dei costi variabili che li rendono porti ideali su cui “scalare” nelle operazioni di transhipment59.  

Il “Mediterraneo Capovolto” vede quindi una crescente tendenza delle compagnie di navigazione che, a parità di distanza, 

preferiscono in certi casi utilizzare i porti africani piuttosto che i porti di transhipment della sponda Nord del 

                                                 
56 Scenario in cui i porti della sponda Nord del Mediterraneo, in passato in grado di gestire una grande percentuale di commercio 

marittimo si trovano in difficoltà con una funzione limitata solo al traffico transhipment. Al contrario Porti nella sponda Sud 

come Port Said, Tanger–Med, Damietta per un insieme di fattori come minori costi variabili e piani di investimenti da parte del 

governo, sono destinati a diventare dei player fondamentali all'interno del traffico Transhipment del Mediterraneo. 
57 Vedi cap. successivo. 
58 Tanger Med sfrutta l'enorme vantaggio della sua prossimità con Gibilterra, dove transita il 20% del traffico marittimo mondiale. 

Anche grazie alle caratteristiche naturali come la profondità del porto, sono stati possibili una serie di investimenti per il 

rinnovamento dei due terminal container: Tanger Med I (legato alle operazioni di transhipment) e Tanger Med II, il quale verrà 

completato nel 2018 e porterà la capacità totale del porto a 8.2 milioni di TEU, v. SALEH, H. Morocco's Tanger Med Container 

Port Provides Bridge to Europe, Financial Times (03/2016). 
59 FAQ TRIESTE, Tasse portuali e transhipment (1/2016; http://faqts.blogspot.it/2016/01/tasse-portuali-per-principianti.html, data 

ultima consultazione 24/1/2016). 

http://faqts.blogspot.it/2016/01/tasse-portuali-per-principianti.html
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Mediterraneo. 

 

La crescita di importanza dei traffici negli hub africani nominati in precedenza è evidente in alcuni casi, come lo scalo 

marocchino di Tanger–Med. Dal 2007 al 2013, la quantità di TEU gestita dal porto è quadruplicata, dai 600.000 TEU 

annuali è passata a trattare 2,6 milioni di TEU, dopo gli investimenti effettuati. In seguito all'ampliamento ulteriore 

previsto nei prossimi tre anni (col progetto di Tanger–Med II) si prevede che il porto diventerà in grado di acquisire 8,5 

milioni di TEU annuali60.  

                    Figura 22 – Il Progetto di sviluppo di “Tanger – Med” il cui completamento è previsto nel 2018 

                                                                              Fonte: www.ft.com  

 

Anche Port Said ha assistito ad una crescita esponenziale dei propri traffici: dal 2007 al 2013 il traffico di container è 

aumentato da 2,7 milioni di TEU annuali a 3,6 milioni. Anche in questo caso, gli investimenti effettuati da COSCO ed 

APM per lo sviluppo della parte occidentale dello scalo (“Port Said West”, la quale include un nuovo terminal appena 

costruito con la capacità annuale di 1,5 milioni di TEU) uniti ad altri investimenti in grado di portare la capacità annuale 

di TEU a 11 milioni, equivalente a quella del Porto di Rotterdam61.  

 

La nascita di nuovi sviluppi nelle politiche portuali degli scali africani è accompagnata o favorita da fattori politici. 

Lo sviluppo dei porti egiziani (da ricordare, oltre a Port Said, anche Damietta) è collegato ai recenti sconvolgimenti di 

Governo nel Paese in seguito agli eventi delle primavere arabe del 2011. 

A partire dalla nascita del Governo dei “Fratelli Musulmani” sino ad arrivare all'attuale giunta militare guidata da Al-Sisi, 

il Cairo ha iniziato a mettere in discussione l'alleanza commerciale e strategica con gli Stati Uniti, cercando quindi nuovi 

partner per intraprendere un nuovo sviluppo commerciale62.  

                                                 
60 SALEH, H. Morocco's Tanger Med Container Port Provides Bridge to Europe, Financial Times (03/2016). 
61 SELLARI, P. Geopolitica dei trasporti, Editori Laterza (2013) cap. I pp. 45 – 47. 
62 TIEZZI, S. Xi's visit cements Egypt's Place on the 'One Belt, One Road', The Diplomat (22/01/2016). 

http://www.ft.com/
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L'emergere dei porti africani minaccia il traffico di alcuni hub situati sulla sponda Nord del Mediterraneo, i quali hanno 

storicamente detenuto una significativa percentuale del traffico di transhipment europeo. Fra i più importanti rimane il 

Porto di Gioia Tauro, il primo scalo italiano in materia di traffico di volume di container in Italia, il sesto nel Mediterraneo 

ed il nono in Europa (nel 2015 il porto ha trattato quasi 2 milioni e mezzo di TEU63). 

Esso è dotato di una vantaggiosa posizione geografica in quanto situato esattamente sulla rotta Est – Ovest che dal Canale 

di Suez raggiunge Gibilterra. 

Caratteristiche naturali e infrastrutturali (lunghezza della banchina, profondità del pescaggio in grado di accogliere ULCV, 

abbondanza di macchinari per lo scarico delle merci) lo consacrano come un transhipment hub in grado di connettere 

mercati regionali ed internazionali. L'andamento della percentuale di traffico trattata dal porto calabrese ha subito due 

importanti flessioni: la prima in seguito alla crisi economica del 2008, ed una nel 2015 dovuta alla concorrenza dei nuovi 

hub mediterranei.  

Analoga situazione si verifica riguardo al Porto di Valencia: il sesto porto europeo in quanto a volume di traffico (4 milioni 

di TEU all'anno trattati nel 2015) gode della posizione favorevole situata in prossimità dello Stretto di Gibilterra. Il 

retroterra portuale si estende per 400 chilometri, un'area che produce il 51% del PIL spagnolo.  

A condividere simili vantaggi comparati dello scalo spagnolo, tuttavia, vi è anche il porto di Cherchell in Algeria: come 

vedremo, il futuro interessamento al porto algerino da parte di grosse compagnie di navigazione avrebbe la capacità di 

rivoluzionare il traffico della zona.64 

 

Si trova, poi, l'insieme dei porti del Nord Adriatico, come Venezia, Ravenna, Trieste, Rjieka e Koper. 

Questi scali godono di una posizione geografica privilegiata, soprattutto se si considera la loro vicinanza all'Est Europa e 

l'accessibilità, tramite i corridoi di trasporto europei, alla grande rete logistica di paesi come la Germania fino ad arrivare 

ai Porti sul Mare del Nord.  

Anche per quello che riguarda il trasporto container Asia-Europa dopo l'allargamento del Canale di Suez, transitare 

tramite la rotta “Estremo Oriente, Nord Adriatico” costituisce un accorciamento delle distanze rispetto al tragitto “Estremo 

Oriente, Mare del Nord” (un container proveniente dall'Asia e diretto ai porti del Nord Adriatico compie un tragitto lungo 

4815 chilometri di meno rispetto ad un altro diretto nel Mare del Nord).  

Tuttavia, i TEU annuali gestiti dai porti italiani nel Nord Adriatico sono estremamente ridotti, e ridotte sono le loro 

funzioni portuali rispetto ad altri grandi hub del Mare del Nord.  

 

Il porto di Venezia ha una capacità annuale di 800.000 TEU, un traffico di container che di fatto raggiunge circa i 450000 

TEU annuali, secondo i dati rilasciati dalla stessa Autorità Portuale. Le funzioni del porto veneto sono principalmente 

                                                 
63 Ibid. 
64 COSTA, P.; MARESCA M. Il futuro europeo della portualità mediterranea, Marsilio Editori, Venezia (2014) cap. II pag. 52. 
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quelle di break bulk65, transhipment e project cargo traffic66 oltre ad uno sviluppato servizio passeggeri.  

Il complesso infrastrutturale dello scalo portuale merci (che si estende per 2 km quadrati) è costituito da due terminal, 

presenta un collegamento con i propri retroterra principalmente effettuato “su gomma”, anche se vi è un collegamento 

merci ferroviario con Milano. 

Le rotte marittime in cui Venezia è inserita sono 4 verso l'Estremo Oriente, 3 per il Mediterraneo e 8 servizi feeder67.  

Come nel caso del porto di Ravenna, quello di Venezia possiede un pescaggio molto limitato, cioè solamente di 11.4 

metri: un elemento che già evidenzia quanto, in alcuni porti mediterranei, la tendenza al gigantismo navale del commercio 

marittimo si confronti con un'arretratezza infrastrutturale.  

Gli altri porti del Nord Adriatico gestiscono un valore quasi equivalente di TEU68 (con Koper che registra la quantità 

maggiore di TEU gestiti, mentre Rijeka quella minore), anche se le performance variano nettamente da un porto all'altro.  

Nonostante il fattore geografico garantirebbe ai porti del Nord Adriatico un vantaggio comparato di distanza (soprattutto 

per quanto riguarda le rotte Estremo Oriente-Europa Centrale), la quantità di TEU gestiti ogni anno da parte dell'insieme 

dei porti del Nord Adriatico è estremamente ridotta, soprattutto se confrontata con quella di altri sistemi portuali europei 

(semplicemente guardando all'interno del nostro Paese, l'insieme dei porti dell'Arco Ligure gestisce 4 milioni di TEU 

annuali).  

Al giorno d'oggi un container diretto in Europa e proveniente dall'Asia Orientale continua a transitare per le vie ferroviarie 

del Centro Europa, per i seguenti motivi: 

 

- sia le strutture portuali del Nord Adriatico che quelle ferroviarie a loro legate sono obsolete rispetto agli standard europei. 

Le prime non sono in grado di accogliere navi di grandi dimensioni e quindi di trattare una quantità competitiva di TEU 

rispetto ai porti concorrenti. I collegamenti su rotaia, a causa di vincoli spaziali e finanziari, non riescono a garantire un 

servizio di trasporto merci efficiente ed adeguato con i loro retroterra, sopratutto se confrontati con i Porti del Nord. Di 

conseguenza, altri fattori ne minano ulteriormente l'efficienza, come la lentezza dei procedimenti burocratici legati al 

traffico di merci, impedendo al Nord Adriatico di raggiungere le economie di scala.  

 

- un problema logistico di integrazione e difficoltà della nascita di una governance a livello regionale ed europeo. Il caso 

del Nord Adriatico è emblematico per indicare, soprattutto confrontando con la situazione del Mare del Nord, la poca 

integrazione portuale in sistemi introdotta da Notteboom nel paragrafo precedente. 

I porti, oltre ad essere situati in prossimità l'uno dell'altro, si trovano a gestire lo stesso volume e una simile tipologia di 

                                                 
65 Con il termine Break Bulk ci si riferisce ad un traffico di merce spedita non in contenitori standard (per esempio pallettizzata, fusti, 

casse, balle), per il quale le operazioni di scarico e carico necessitano delle gru tradizionali. 
66 Il termine indica generalmente il trasporto di macchinari di grandi dimensioni, o di valore. Spesso questa pratica (a cui ci si 

riferisce ance attraverso il termine Heavy Lift) prevede il disassemblaggio dei componenti di questo materiale prima del carico e 

il successivo assemblaggio dopo il carico. 
67 TWRDY, E. Competition among container ports in the North Adriatic, University of Ljubljiana (2015) pp. 2 – 4. 
68 La capacità annuale del porto di Trieste è di 600.000 TEU, con una gestione di 506.000 TEU all'anno nel 2015; lo scalo di Koper 

può trattare al massimo 750.000 TEU e nel 2015 è arrivato a gestire 674.000 TEU (con un incremento del 12,3% rispetto agli 

anni precedenti). Il porto di Rijeka, con una capacità di 450.000 TEU nel 2015 è arrivato a trattarne solo 150.000 nel 2015 

mentre il porto di Ravenna, con una capacità di 500,00 TEU ha trattato nel 2015 230.000 TEU. v. TWRDY, E. Competition 

among container ports in the North Adriatic, University of Ljubljiana (2015) pp. 2-4. 
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traffico. Alcuni di loro hanno caratteristiche che risulterebbero complementari per il raggiungimento di una maggiore 

efficienza del cluster (il problema del pescaggio di Venezia, per esempio, non si presenta a Trieste mentre Venezia 

possiede un retroterra molto più sviluppato rispetto al porto friulano). Tuttavia, a causa dell’esistenza di diverse 

indipendenti autorità portuali vi è difficoltà a trovare uno strumento di governance tra i porti italiani, quelli croati e quelli 

sloveni.  

 

L'importanza dei fattori geografici dei porti del Nord Adriatico ha subito un nuovo slancio negli ultimi anni: dal punto di 

vista istituzionale è stata percepita la necessità di una cooperazione tra i porti dell'area. Nel 2010 è nata l'associazione 

portuale NAPA (“North Adriatic Port Association”, Associazione dei Porti del Nord Adriatico) un consorzio che include 

i porti sopra nominati, il cui scopo è raggiungere una maggiore rappresentanza in campo europeo ed internazionale. 

Il tentativo di una maggiore coesione politica e l'intenzione di abbandonare la competizione da parte degli attori del Nord 

Adriatico è uno dei fattori che conferisce un maggiore grado di dinamismo al cluster portuale.  

Segnali che sono stati colti anche da importanti attori esteri alla zona UE: un esempio è la Cina che, a causa di motivazioni 

storiche e propagandistiche (più che logistiche), si è interessata a progetti per lo sviluppo portuale nel Nord Adriatico, 

all'interno della New Silk Road.  

Nonostante una volontà di accordo, la cooperazione a cui punta il consorzio NAPA rimane ancora un obiettivo piuttosto 

lontano: anche all'interno delle iniziative proposte da Pechino – che vedremo in seguito – i porti del Nord Adriatico hanno 

difficoltà a trovare finanziamenti e ad esprimere una volontà comune.  

L'attenzione dei cinesi nei confronti dell'area italiana dipenderà dallo sviluppo degli investimenti nei Balcani e dallo 

sviluppo di uno dei maggiori investimenti portuali effettuati dalla Cina nel Mediterraneo, l'acquisizione del Porto del 

Pireo. 

3.4 – GLI INVESTIMENTI CINESI: IL PORTO DEL PIREO, COSCO E GLI EFFETTI SU ROTTERDAM 

 

È nelle dinamiche di traffico mediterranee sopra descritte che nascono gli investimenti portuali di Pechino nell'ambito 

della Maritime Silk Road.  

Il complesso mosaico che costituisce la collaborazione sino–europea nell'ambito della Nuova Via della Seta vede sorgere 

alcuni progetti che ricoprono ufficialmente un ruolo chiave all'interno dell'iniziativa: una di queste riguarda quella del 

Porto del Pireo, in Grecia, con l'acquisizione da parte della compagnia di navigazione cinese COSCO.  

Il porto greco, grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni, rientra a pieno titolo nella categoria dei grandi hub 

Mediterranei descritti nel paragrafo precedente: tuttavia, se porti come Tanger-Med o Port Said puntano a diventare 

solamente degli hub di transhipment69, il Pireo oltre ad investire sulla propria percentuale di quel tipo di traffico punta a 

diventare un porto hub simile, per varietà di funzioni, a quelli del Nord Europa.  

 

 L'analisi dell'acquisizione del Pireo risulta estremamente importante per comprendere pienamente quali effetti la New 

Silk Road avrà sulla portualità mediterranea.  

                                                 
69 SALEH, H. Morocco's Tanger – Med port provides bridge to Europe, Financial Times (23/3/2016). 
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In primo luogo la nascita di un hub portuale nel Mediterraneo ha la capacità di rovesciare l'oramai consolidata gerarchia 

portuale europea che vede prevalere, da alcuni decenni, i porti del Mare del Nord. Questa possibilità non diventa 

importante solo per il porto greco in sé, ma anche per altri porti del Mediterraneo che puntano ad acquisire un nuovo 

slancio, unendosi così alle nuove rotte di traffico commerciale suggerite da Pechino. 

 

Inoltre, la nascita di un hub logistico al Pireo non pone importanti prospettive di crescita solo per il commercio marittimo: 

essa porta rilevanti sviluppi al trasporto intermodale europeo in generale. Gli investimenti cinesi attorno al porto greco 

prevedono la nascita di una rete di sviluppati collegamenti ferroviari con il proprio retroterra costituito dai Paesi balcanici 

e dell'Europa Orientale.  

Lo sviluppo ferroviario è stato favorito, come vedremo, sia da compagnie occidentali già pienamente inserite nel contesto 

della Nuova Via della Seta (come Hewlett-Packard, già pioniera all'interno della linea Yuxinou) sia da altre compagnie 

ferroviarie cinesi che hanno abbondantemente investito nello sviluppo di una rete ferroviaria all'interno dell'Europa 

Centrale ed Orientale.  

 

Analizzando la protagonista dell'acquisizione del porto greco, cioè la compagnia di trasporti cinese COSCO, è possibile 

trarre delle ipotesi su una delle più grandi fonti di preoccupazione per i Paesi europei riguardo alla Nuova Via della Seta: 

la possibilità che importanti SOEs cinesi, le quali hanno forti interessi strategici e sono in varia misura legate al partito, 

possano avere delle influenze sempre maggiori nello scenario politico comunitario tramite la nascita di progetti e 

investimenti in Europa,.  

3.4.1 – IL PORTO E L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI COSCO 

 

Il porto del Pireo è ad oggi il primo scalo marittimo mondiale in quanto a crescita di traffico di container. Nell'anno 2015, 

secondo i dati forniti dall'Autorità Portuale greca, esso è arrivato a trattare quasi 3 milioni e 100000 TEU, con una crescita 

del 18,3% rispetto all'anno precedente70.  

Lo scalo possiede un terminal container che comprende 3 banchine (con la capacità totale di 6,3 milioni di TEU71), un 

terminal cargo con la capacità annuale di 25 milioni di tonnellate, un terminal automobili con una capacità annuale di 20 

milioni di tonnellate ed è il più grande porto passeggeri in Europa, con un traffico totale di 19 milioni di persone nel 

201572.  

 

La tipologia di traffico merci gestita dal porto è di vario tipo: oltre al trasporto container vi è un alto volume di trasporto 

ro-ro (1 milione e mezzo di tonnellate trattate nel 2015), general cargo e bulk cargo73.  

Entro la fine del 2016 il Pireo sarebbe diventato, secondo fonti internazionali, il più grande porto container europeo, 

                                                 
70 Top 100 Container Ports, Lloyd's List (2015) https://www.lloydslist.com/ll/incoming/article504618.ece. 
71 KOUTANTOU, A. Piraeus Port shareholders approve COSCO concession deal, Reuters News (2016). 
72 Dati provenienti da VAN DER PUTTEN, F. The Geopolitical Relevance of Piraeus for the EU and China's New Silk Road for 

Southeast Europe, Clingendael Report, Den Haag (2016) cap. II. 
73 PIRAEUS' PORT STATISTICS (2015;  http://www.olp.gr/en/stats, data ultima consultazione 20/01/2016). 

https://www.lloydslist.com/ll/incoming/article504618.ece
http://www.olp.gr/en/stats
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minacciando un primato fino ad ora strettamente nelle mani del gruppo del Northern Range.  

 

                                                                                       

                                                                                     Figura 23 – Mappa del Porto del Pireo 

                                                                                            Fonte: Van Der Putten (2016)  

 

Una così importante fase di sviluppo non sarebbe stata possibile senza l'acquisizione di COSCO, un'importante compagnia 

di trasporti e la quinta più grande compagnia di terminal operator mondiale.  

Nello specifico, le operazioni del porto greco sono gestite da COSCO Pacific, una sussidiaria del trasporto marittimo 

facente capo a COSCO Group.  

COSCO Pacific è una compagnia registrata ad Hong Kong, e i suoi azionisti sono costituiti per il 57 per cento da investitori 

privati, mentre il 43 per cento è gestito da COSCO Holdings74, che comprende al suo interno tutti i rami della società 

legati al trasporto marittimo. Nel febbraio 2016 la società si è ulteriormente ampliata tramite una fusione con la rivale 

China Shipping Group, diventando la quarta più grande compagnia marittima mondiale, con una gestione del 7,5% della 

capacità globale di container75.  

COSCO Holdings è gestita da COSCO Group, la quale è registrata a Pechino e rimane, a tutti gli effetti, una SOE 

governativa legata quindi al Governo cinese76.  

 

L'interesse della compagnia per il porto greco si è concretizzato nel 2009 quando COSCO Pacific ha ottenuto una 

concessione da parte del governo di Atene77 per un uso parziale del terminal container (nello specifico la banchina II e 

la banchina III, lasciando all'Autorità Portuale del Pireo la gestione della banchina I) per un periodo di 35 anni.  

                                                 
74 v. CHINA COSCO HOLDING CORPORATE STRUCTURE 

(http://www.coscopac.com.hk/eng/ir/reports/05arbreakdown/corpstructure.pdf). 
75 Nella classifica si trova immediatamente dietro a Maersk, MSC, CMA-CGM. 
76 COSCO è legata al Partito Comunista in quanto SOE statale: tuttavia, se si considera l'enorme dimensione aziendale dell'intero 

gruppo COSCO, il potere decisionale è ripartito anche tra i diversi manager ed in generale tra gli azionisti privati dell'azienda. 
77 Il governo di Atene consultò anche altre compagnie per un progetto di rinnovamento del Pireo come Hutchinson Whampoa v. VAN 

DER PUTTEN, F. Chinese Investment in the Port of Piraeus, Greece: The Relevance for the EU and the Netherlands, 

Clingendael Report, Den Haag (2016) cap.I pag. 9. 

http://www.coscopac.com.hk/eng/ir/reports/05arbreakdown/corpstructure.pdf
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Una parte dell'accordo prevedeva il pagamento al Governo greco di una somma iniziale di 500 milioni di euro, il 

pagamento ogni anno di una percentuale sul guadagno dei traffici (con una somma totale quindi di 4.3 miliardi di euro in 

trentacinque anni), e l'impegno da parte di COSCO di completare una parte del terminal container entro il 201478.  

Con l'obiettivo di gestire al meglio gli accordi legati alla concessione greca, COSCO Pacific istituì la sussidiaria PCT 

(Pireaus Container Terminal SA), la quale diventò operativa il primo ottobre del 200979.  

 

Gli investimenti effettuati da COSCO dopo la firma della concessione portarono degli indubbi benefici e un enorme 

sviluppo al traffico del Pireo. La capacità della banchina numero due aumentò ed i primi effetti visibili riguardarono la 

quantità generale di traffico container, che continuò a salire: dai valori di 1.7 milioni di TEU nel 2011 si giunse ad una 

crescita di 2.7 milioni di TEU durante l'anno successivo80.  

 

Gli evidenti effetti positivi degli investimenti economici uniti ai mutamenti degli scenari politico-economici greci, fecero 

sì che nel settembre del 2013 prendesse forma una seconda parte dell'accordo sino–greco. I termini di questa nuova intesa 

prevedevano l'ulteriore investimento di 230 milioni di euro da parte di COSCO, che avrebbe portato la capacità generale 

del terminal container a 6.3 milioni di TEU nei sette anni successivi81.  

Inoltre, COSCO non avrebbe dovuto più pagare all'Autorità Portuale del Pireo la tariffa precedentemente pattuita82.  

Questa “seconda parte” dell'accordo sino-greco aprì le porte – complice l'enorme contrazione dell'economia greca 

avvenuto nel 2014 – ad un progetto di privatizzazione del Porto, con il consenso della Commissione Europea83.  

Questo processo si è ultimato attorno al 2016, con COSCO che è diventata azionista di maggioranza acquisendo il 67% 

del Porto. 

3.4.2 – UN HUB LOGISTICO NEL MEDITERRANEO 

 

Il Pireo, in seguito all'investimento di COSCO, è diventato il porto più dinamico del Mediterraneo e uno dei porti europei 

più importanti in quanto a volume di traffico84, diventando inoltre - in seguito alla nascita dell'iniziativa - il fiore 

all'occhiello della Nuova Via della Seta. Lo scalo non si è sviluppato solo in volume di traffico marittimo, ma 

l'investimento di numerosi attori esterni ne ha amplificato ulteriormente la capacità logistica e ferroviaria verso il suo 

retroterra.  

                                                 
78 PSARAFTIS, H. Concession of the Piraeus Container Terminal: Turbulent Times and the Quest for Competitiveness, Maritime 

Policy and Management (2012) pag. 15. 
79 Ibid. 
80 VAN DER PUTTEN, F. Chinese Investment in the Port of Piraeus, Greece: The Relevance for the EU and the Netherlands, 

Clingendael Report, Den Haag (2016) cap. I, pp. 11 – 13. 
81 PORT TECHNOLOGY, Piraeus Privatization Moves Closer with New COSCO Investment (3/09/2013; 

www.porttechnology.org/piraeus_privatization_moves_closer_with_COSCO.html data ultima consultazione 15/1/2017). 
82 VAN DER PUTTEN, F. Interview with G. Georgakopoulos, Athens (9/04/2013). 
83 La privatizzazione delle compagnie statali è una condizione prevista dal piano strutturale elaborato dalla Troika in seguito al 

bailout greco. 
84 Vedi dati pagina precedente. 

http://www.porttechnology.org/piraeus_privatization_moves_closer_with_COSCO.html
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Attualmente la funzione del Pireo è fondamentale sia come porto domestico che internazionale: nel primo ambito esso 

rimane il maggiore e più importante scalo import/export del mercato greco, un primato che viene detenuto in modo 

stabile85.  

Dal punto di vista internazionale, tuttavia, la percentuale dei traffici è in enorme crescita grazie agli importanti 

investimenti infrastrutturali evidenziati nel capitolo precedente.  

Il Pireo rimane un porto fondamentale sia per il traffico di transito (traffico cargo, facilitato dalla vicinanza dell'aeroporto) 

che per quello di transhipment. 

Quest'ultimo tipo di traffico è aumentato del 21% in seguito al passaggio dello scalo a COSCO, arrivando a raggiungere 

una cifra di circa 3,4 milioni di TEU nel 201686.  

        

     Figura 24 – La banchina numero III del terminal container del Pireo 

                                  Fonte : Notteboom (2016) 

 

La ragione della crescita del transhipment nello scalo greco risiede nella coesistenza delle condizioni necessarie: 

posizionamento geografico, investimento infrastrutturale sia sulle zone portuali sia nel retroterra ferroviario, bassa 

incidenza dei costi di transito. 

Vi sono numerose ragioni per credere che questo sviluppo proseguirà: la principale riguarda gli investimenti 

infrastrutturali di COSCO sulle banchine II e III i quali hanno superato la quantità accordata con il governo greco87. La 

                                                 
85 Il traffico domestico raggiunge circa 1 milione di TEU, il 70% transita tramite il Porto del Pireo e il 30% transita tramite quello di 

Salonicco. v. NATIONAL BANK OF GREECE, Container Ports an Engine for Growth, Sectoral Report (03/2016). 
86 Ibid. 
87 VAN DER PUTTEN, F. Chinese Investment in the Port of Piraeus, Greece: The Relevance for the EU and the Netherlands, 

Clingendael Report, Den Haag (2016). 
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compagnia di navigazione cinese ha dotato il porto delle più moderne tecnologie per agevolare lo sviluppo del 

transhipment: 6 attracchi con la profondità di 16 metri, 21 gru di scarico (comprese gru adatte per il transhipment dalle 

Super Post Panamax)88.  

 

COSCO ha inoltre investito enormemente sulla capacità intermodale del porto, tramite lo sviluppo di linee ferroviarie che 

connettono il terminal container alla rete ferroviaria nazionale, e adottando una serie di 13 ERTG (“Electrified Rubber 

Tyred–Gantry Cranes”) in grado di impilare container destinati al trasporto intermodale. In partnership con il governo 

greco, COSCO ha inoltre sviluppato un centro di distribuzione, il PCDC (“Piraeus Consolidation and Distribuition 

Centre”), con un'estensione che raggiunge i 7000 metri quadrati in grado di favorire il trasporto intermodale sulle linee 

dell'entroterra89.  

3.4.3 – IL CASO DI HP: PIONIERA DEL TRASPORTO INTERMODALE AL PIREO 

 

Un'analisi interessante per comprendere in che modo lo scalo greco vada a immettersi nello scacchiere della Nuova Via 

della Seta è dato dalle decisioni di alcune compagnie di puntare sul Pireo per il trasporto e la distribuzione delle loro 

merci. Questo riveste un'importanza maggiore per due motivi: in primo luogo è possibile vedere quanto l'intera rete 

eurasiatica della Nuova Via della Seta consenta un veloce e maggiore trasporto di merci sull'intero asse transcontinentale; 

inoltre gli investimenti di HP fanno comprendere quanto importante sia il nuovo ruolo del Pireo per l'Est Europa e per 

l'intera portualità europea. Ciò è testimoniato dal fatto che in seguito alla decisione della compagnia statunitense, 

numerose altre compagnie hanno compiuto una scelta analoga, rafforzando il ruolo delle ferrovie che collegano il Pireo 

al retroterra dell'Est Europa.  

 

Come ulteriore segno di prestigio dello scalo greco, nel 2013 la compagnia informatica HP ha compiuto una decisione 

storica: quella di spostare il proprio centro di distribuzione dal porto di Rotterdam a quello del Pireo.  

All'interno di un accordo siglato tra HP, COSCO e la greca Trainose nel 2013, la compagnia utilizzerà il Pireo come base 

distributiva marittima dei mercati dell'Europa Centrale, Meridionale ed Occidentale, ma anche dell'Asia Centrale, Medio 

Oriente e alcune destinazioni dell'Estremo Oriente90. 

Come conseguenza dell'accordo, HP prevede che il Porto greco accoglierà una quantità dai 16000 TEU ai 20000 TEU dei 

propri prodotti91.  

Fondamentale per la compagnia risulterà inoltre l'utilizzo del trasporto ferroviario che dalla Grecia si muove verso i 

Balcani ed il Centro Europa; tramite le reti ferroviarie sviluppate di recente da Ungheria e Repubblica Ceca, HP sarà in 

                                                 
88 NATIONAL BANK OF GREECE, Container Ports an Engine for Growth, Sectoral Report (03/2016) pag. 11. 
89 VAMVAKIDIS, T. The PCDC Terminal, Powerpoint Presentation at the South – East European Intermodality Conference, Athens 

(16/5/2013; www.seeffloc2013.com/?pid=2). 
90 I prodotti vengono spediti dalla Cina (dove vengono assemblati) fino alla Grecia in grosse navi Porta Container, e poi vengono 

distribuiti o in piccole navi o tramite treni in Europa Orientale e Centrale. Bulgaria e Ucraina verranno servite attraverso il Mar 

Nero. 
91 PAPADIMITRIOU, P. Port of Pireaus: creating a Greek Transit Center, Slideshare (6/6/2013). 

http://www.seeffloc2013.com/?pid=2
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grado di inviare fino a 76 container a settimana con i cosiddetti “Treni Blocco92”. 

La scelta di HP è servita come “apripista” per analoghe decisioni di altre compagnie internazionali di fare del Pireo il 

proprio centro distributivo.  

Alcune di loro hanno effettivamente compiuto questo passo, come HUAWEI, ZTE e Samsung mentre altri hanno 

annunciato l'intenzione do compiere questo trasferimento come Dell, Lenovo, Ikea e LG93.  

Oltre a rappresentare un esempio per altre compagnie, la rete di trasporto utilizzata da Hewlett – Packard ha fornito le 

basi per lo sviluppo della “Cintura” in Europa. Nel paragrafo 3.5 introdurremo il risultato di queste scelte aziendali, cioè 

lo sviluppo della China Europe Land – Sea Express Line: nata nel quadro istituzionale favorevole dei Paesi del blocco 

CEE, essa costituisce il collegamento ferroviario che dagli hub Centro – Europei giunge nel nuovo e dinamico scalo 

greco.  

 

Per analizzare il futuro della portualità mediterranea è quindi fondamentale tenere conto di tutti gli elementi sopra 

rappresentati, soprattutto evidenziando l'impegno cinese all'interno del porto greco e la possibilità che esso rivoluzioni 

profondamente la gerarchia portuale mediterranea.  

L'investimento di HP e di altre compagnie di elettronica che hanno scelto di localizzare il proprio centro distributivo al 

Pireo e non più a Rotterdam, pone dei sinceri interrogativi sul futuro andamento del traffico all'interno dell'hub olandese. 

 

Sicuramente è possibile in futuro che altre importanti multinazionali scelgano il Pireo come proprio centro di 

distribuzione, causando un mutamento delle rotte di traffico da e verso l'Asia.  

In generale questi nuovi fenomeni di distribuzione logistica sono legati a segnali di profondo cambiamento nella natura 

dei trasporti eurasiatici: la Cina si avvia ad essere la maggiore economia mondiale, la crescita tedesca all'interno 

dell'economia comunitaria è più robusta che mai, mentre la quantità di TEU gestiti dai porti mediterranei è in costante 

crescita. Inoltre, stanno nascendo nuove linee di trasporto su rotaie che collegano l’Europa centrale al mercato asiatico. 

L'insieme di questi elementi non è un sinonimo di minaccia per Rotterdam; potrebbe infatti costituire una grande 

possibilità. Forte del ruolo logistico centrale che ha rivestito in tutti questi anni, l'Autorità Portuale dello scalo olandese è 

diventata un punto di riferimento per lo sviluppo delle iniziative legati ai trasporti. All'interno del progetto della New Silk 

Road essa svolge un ruolo di advisor nei confronti di Pechino, acquisendo un ruolo di rilievo per “monitorare” 

l'andamento dell'iniziativa cinese nel Mediterraneo.  

Inoltre, pur non essendosi verificati significativi nuovi investimenti all'interno del Porto di Rotterdam, il Governo 

olandese - in partnership con compagnie cinesi - ha portato a termine nuove linee ferroviarie (come vedremo nel paragrafo 

3.5.2) in grado di rafforzare ulteriormente il ruolo del retroterra dello scalo olandese.   

                                                 
92 “Treno merci che viaggia dal punto di carico a quello di scarico come unità senza fermate intermedie. Viene usato sia per il 

trasporto alla rinfusa (come ghiaia) che per il trasporto di massa (come sostanze chimiche e olio) e di automobili dalla fabbrica 

al deposito di consegna o nei porti di imbarco”, v. SBB CARGO INTERNATIONAL (http://www.sbbcargo-

international.com/it/treni-blocco.html). 
93 LENANNE, A. Hewlett Packard – COSCO Deal Spurs Optimism in Greek Logistics, The Loadstar (7/11/2013). 

http://www.sbbcargo-international.com/it/treni-blocco.html
http://www.sbbcargo-international.com/it/treni-blocco.html
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3.4.4 – L'ESEMPIO DI COSCO: SOEs CINESI NEL TESSUTO COMUNITARIO 

 

Uno dei più grandi timori dei policymakers europei, il quale pone un severo freno allo sviluppo dell'iniziativa della Nuova 

Via della Seta in UE, rimane il possibile ruolo delle SOEs logistiche cinesi e la paura che esse mettano in atto 

l'occupazione di caselle strategiche nello scacchiere del sistema dei trasporti comunitario.  

Questo fenomeno, quando viene trattato dalla stampa europea, viene spesso affrontato in modo pregiudiziale nei confronti 

delle compagnie cinesi che vengono definite “cavalli di troia per la sicurezza nazionale UE94”. 

Come affrontato ad inizio capitolo, anche funzionari europei come Tajani hanno più volte sollevato il problema durante 

le sedute del Parlamento Europeo, sottolineando la necessità da parte dell'Europa di dotarsi di un sistema di screening 

degli Investimenti Diretti Esteri cinesi95.  

Se si osserva l'esempio del Pireo, è innegabile come l'acquisizione da parte di COSCO abbia rappresentato una crescita 

fondamentale degli interessi strategici cinesi nell'area. Tuttavia, un'analisi più approfondita mostra come un investimento 

come quello cinese al Pireo apra anche a valutazioni politiche ed economiche più complesse. 

 

Innanzitutto, è evidente come l'ingresso di una compagnia logistica cinese, con una grande abbondanza di liquidità, abbia 

portato benefici ad un'economia locale in forte contrazione dopo la crisi della moneta unica.  

La recessione economica greca, la quale ha raggiunto il suo picco nel 2014 con un debito pubblico nazionale pari a 350 

miliardi di euro96, ha portato il governo di Atene a ridurre enormemente la spesa pubblica ed a dichiarare bancarotta al 

Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea.  

Nonostante la Grecia punti in futuro a diversificare le entrate nelle casse dello Stato, i benefici derivanti dalla crescita del 

Pireo rimangono una fonte di reddito garantita per il Paese mediterraneo, in quanto gli investimenti di COSCO hanno 

dotato il porto greco delle più moderne tecnologie per il traffico merci.  

 

In ogni caso COSCO rimane un'azienda di stato cinese, con legami sia con il Partito Comunista che con il Governo dello 

Stato asiatico. Il potere decisionale, ripartito anche tra i vari azionisti privati dell'azienda, rimane in “casi di emergenza” 

saldo nelle mani di Pechino, il quale ha il potere di licenziare e assumere elementi nella dirigenza sia per quanto riguarda 

COSCO Group, che per quanto riguarda i rami gerarchicamente inferiori97.  

All'interno della New Silk Road, il Pireo rimane un progetto di valenza ufficialmente commerciale: rimane quindi 

improbabile che avvenga un'ingerenza diretta del Partito all'interno della situazione politica greca. Tuttavia, a livello 

comunitario ed internazionale, lo scenario va verso una dimensione completamente diversa: l'influenza del PCC causerà 

un allineamento della posizione di Atene verso una dimensione pro-cinese riguardo a importanti temi internazionali, come 

                                                 
94 TURCSANY, R. China and Eastern Europe: a Trojan Horse within the EU, China Relations Review (2015). 
95 NEWLAND, S. Responding to China's Rise: US and EU Strategies, Springer Edition (2014) pag. 135. 
96 NATIONAL DEBT CLOCKS, Greece National Debt Stats (www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece; data ultima 

consultazione 2/2/2017). 
97 LENANNE, A. Hewlett Packard – COSCO Deal Spurs Optimism in Greek Logistics, The Loadstar (7/11/2013). 

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece
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la tutela dei diritti umani, la questione del Tibet98, l'indipendenza di Taiwan e del ruolo di Pechino all'interno della NATO.  

 

Dal punto di vista finanziario, l'appoggio governativo cinese nei confronti di COSCO - pur garantendo una maggiore 

liquidità per gli investimenti logistici nel Vecchio Continente - lega in modo stretto lo sviluppo di un grosso hub europeo 

alla situazione politico-economica in Cina.  

Quest’ultima vede un'economia in transizione che in passato ha attraversato alcuni momenti di crisi (come durante la crisi 

finanziaria della borsa di Shanghai nel 2014) e si avvia verso un futuro non privo di criticità (in primis il problema del 

mercato immobiliare). 

Di conseguenza, un legame a doppio filo con l'economia cinese, pur rimanendo una prospettiva invitante per Stati europei 

che necessitano di Investimenti Diretti Esteri, espone loro a delle potenziali ricadute finanziarie indipendenti dal contesto 

comunitario.  

Un esempio può essere individuato nella leggera battuta d'arresto che lo sviluppo del Pireo ha subito nel 2009 e nel 2015 

quando COSCO ha attraversato una temporanea crisi finanziaria99 e politica, la quale ha portato al licenziamento di una 

parte della dirigenza di COSCO Group, ufficialmente per presunte accuse di corruzione100.  

Se nel caso dello scalo greco questo non ne ha impedito il continuo sviluppo, esso rimane un elemento da tenere in 

considerazione all'interno di un possibile scenario futuro in cui, all'interno del progetto della Nuova Via della Seta, le 

compagnie logistiche cinesi si affacciassero con sempre maggiore frequenza per lo sviluppo di progetti portuali in Europa.  

È questo legame politico-economico tra un paese comunitario e Pechino ad avere fatto suonare un campanello d'allarme 

all'interno delle istituzioni comunitarie, in quanto rappresenta un esempio degli effetti della passività europea nei confronti 

della New Silk Road. 

 

Gli investimenti effettuati al Pireo rappresentano solo un punto di partenza per l'azione cinese nell'area: essi rappresentano 

gateways per le compagnie logistiche cinesi intente a completare ulteriori investimenti sia all'interno del sistema portuale 

mediterraneo (come vedremo essere il caso per i progetti portuali del Nord Adriatico) che nelle limitrofe regioni cipriote 

e turche101.  

Il secondo passo dell'investimento cinese dopo il Pireo si estende nei Balcani ed ha come oggetto le ferrovie: dalla Grecia 

fino al Centro Europa la “Cintura” va incontro ad un impressionante sviluppo, il quale da origine alla nascita della China-

Europe Land-Sea Express Line e agli investimenti ad essa legati.  

                                                 
98 La posizione di alcuni Stati europei come la Francia a favore dell'indipendenza del Tibet ha causato il raffreddamento dei rapporti 

economici e la diminuzione degli Investimenti Esteri. 
99 Nel 2009 essa è stata legata agli effetti della crisi economica dell'anno precedente. Nel 2016 la compagnia cinese ha perso 7.2 

miliardi di yuan nei primi quattro mesi dell'anno a causa di un abbassamento della domanda container v. CHEN C., COSCO 

loses 7.2 miliardi di yuan on weak container demand, South China Morning Post (08/2016). 
100 VAN MARIE, G. Ex – COSCO executive facing corruption is expelled from Party, The Loadstar (04/2014). 
101 Il fondamentale sviluppo della Nuova Via della Seta (sia per la “Cintura”, che per la “Via”) è osservabile attraverso la creazione di 

un hub marittimo e ferroviario che comprende Grecia, Cipro e Turchia. L'ultimazione di ferrovie tra la Grecia e la Turchia 

rimane tuttavia un progetto in sospeso a causa delle forti tensioni politiche e sociali (come la crisi economica e dei migranti). 

Cipro è situata al centro di questo hub tra Grecia e Turchia, il che la rende “automaticamente” parte del progetto di Pechino, con 

una conseguente crescita degli investimenti cinesi nell'isola. v. KAMMITSI , S. China Desk: why choosing cyprus for doing 

business, Chryssafinis & Poliviou (2014). 
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3.5 – LA “CINTURA” IN EUROPA: IL 16 + 1 E LA CHINA EUROPE LAND-SEA EXPRESS LINE 

 

L'attenzione per alcuni Paesi dell'Europa Orientale e per i Balcani non ha mai occupato nella storia recente un ruolo 

rilevante nel rapporto politico tra la Cina e l'UE. A parte sporadici precedenti storici102, l'interesse si è riacceso solamente 

in seguito alla nascita del forum di dialogo 16+1 nel 2012, una piattaforma che è diventata fondamentale all'interno del 

dialogo per la nascita della New Silk Road e per lo sviluppo di infrastrutture e reti ferroviarie nell'Europa Orientale.  

 

                               Figura 25 – La China Europe Land - Sea Express Line                                         

                                        Fonte: www.southchinamorningpost.com  

 

Le implicazioni strategiche per l'interessamento di Pechino nell'area sono numerose: in prima ragione riguardano il 

commercio e la nascita di infrastrutture con conseguenti benefici per le SOEs cinesi. 

Analogamente a quanto è avvenuto col porto del Pireo e con lo Stato greco, i progetti della “Cintura” vanno ad insediarsi 

in un'area come l'Europa Orientale che, logisticamente, politicamente ed economicamente non è ancora integrata al “core” 

comunitario.  

Questo garantisce a Pechino di avere – tramite l'azioni di Stati membri UE molto attivi nell'ambito della New Silk Road 

come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia – un'influenza politica rilevante all'interno delle istituzioni comunitarie. 

 

La costruzione di infrastrutture ferroviarie nei Balcani avviene su larga scala, sia a livello transnazionale/ comunitario 

che nazionale.  

                                                 
102 Come l'alleanza di breve durata fra la Cina di Mao Zedong e l'Albania di Enver Hoxha oppure il bombardamento dell'ambasciata 

cinese in Serbia durante il conflitto del 1999. v. DE VEN, J. One Belt, One Road and the Balkan dimension of CEEC 16+1, 

Clingendael Report, Den Haag (2015), pag. 21. 

http://www.southchinamorningpost.com/
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Nel primo caso, un'opera degna di nota - soprattutto considerando il nuovo ruolo del Pireo - riguarda la costruzione della 

China Europe Land-Sea Express Line103. Progetto presentato nel 2014 dal primo ministro Li Keqiang in seguito alle 

nuove politiche di trasporto effettuate da compagnie come HP, si snoda (come visibile in figura 25) attraverso Macedonia, 

Serbia, Ungheria e Repubblica Ceca, laddove si congiunge con le linee ferroviarie eurasiatiche dirette nella città di 

Amburgo. 

Il collegamento su rotaia è in fase di ultimazione in alcuni Paesi del Blocco CEEC: essi, situati in un clima politico-

economico estremamente favorevole agli investimenti cinesi, hanno abbracciato l'iniziativa. Il ritorno economico 

proveniente dalla partnership bilaterale tra Stati come Serbia, Ungheria e Pechino rimane, come vedremo, in favore di 

quest'ultima.  

All'interno del “Gruppo dei Sedici”, oltre all'Express Line sono degne di nota ulteriori iniziative per lo sviluppo della 

“Cintura”. Queste coinvolgono Stati più “partecipi” al core decisionale comunitario, come la Polonia: il loro evidente 

successo rappresenta un ulteriore campanello d'allarme per Bruxelles riguardo alla creazione di una “lobby pro-Cina” 

all'interno del tessuto comunitario. 

3.5.1 – COLLEGAMENTI FERROVIARI IN UNGHERIA, SERBIA E POLONIA 

 

Un esempio del coinvolgimento dei Paesi balcanici all'interno della China Europe Land-Sea Express Line può essere dato 

dall'Ungheria e dalla Serbia. I due Stati attraversati dalla linea ferroviaria hanno instaurato una partnership simile con 

Pechino, caratterizzata da una forte asimmetricità. 

 

Per l'Ungheria, il progetto più importante all'interno della cooperazione logistica sino-ungherese è legato alla ferrovia 

Budapest-Belgrado, la quale corrisponde alla parte centrale del collegamento tra il Pireo ed il Centro Europa. L'accordo 

per l'allargamento e la rimodernizzazione della linea è stato siglato nel 2013 dopo la vincita di un bando da parte di un 

consorzio di enti ferroviari sino-ungheresi104. Il finanziamento del progetto è pari a 1 miliardo e mezzo di euro, utilizzato 

per l'ampliamento della linea attualmente lunga 160 chilometri, e con un allargamento previsto di 180 chilometri in 

territorio serbo. 

Gli investimenti cinesi trasformerebbero sia la linea di trasporto cargo che quella passeggeri in quanto modificherebbero 

la struttura a singolo binario trasformandola a linee a doppio binario ad alta velocità. 

La liquidità sarà fornita per l'85% dall' Import-Export Bank of China attraverso un prestito a lungo termine per la 

realizzazione della ferrovia, la quale sarà terminata entro il 2017105.  

 

Essendo in parte legati a quelli effettuati in Ungheria, anche gli investimenti cinesi in Serbia si sono sviluppati come 

dialogo bilaterale all'interno della piattaforma 16 + 1.  

                                                 
103 TIEZZI, S. China's 'Belt and Road' Reaches Europe, The Diplomat (26/11/2015). 
104 Nello specifico China Railway Group, China Railway Corporation e le Ferrovie di Stato Ungheresi, Hungarian State Railways. 
105 XINHUA NEWS, China, Serbia and Hungary make progress on Budapest – Belgrade railway deal, China Daily, Beijing 

(10/09/2016). 
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Nonostante lo scetticismo da parte di economisti serbi sul massiccio investimento cinese all'interno del paese, 

l'opportunità di afflusso di capitale in Serbia ha fatto nascere un'apertura totale nei confronti degli investimenti della New 

Silk Road.  

Il 18 giugno 2016, durante un incontro tra Xi Jinping e il premier serbo Alexander Vucic, è stato siglato il secondo 

Memorandum of Understanding tra un paese europeo e la Cina nell'ambito della New Silk Road.  

Nel docmento del 2016 sono contenuti venti progetti infrastrutturali e finanziari i quali, secondo il premier cinese, 

avrebbero “portato un significativo beneficio all'economia serba106”. Anche in questo caso, il progetto più importante dal 

punto di vista ferroviario riguarda il nuovo tratto della China-Europe Land-Sea Express Line, indispensabile per il 

raggiungimento del Pireo. 

Fra le altre iniziative è degno di nota l'acquisto della storica compagnia serba di produzione dell'acciaio Smederevo, 

effettuata da parte della SOE cinese China Hesteel per 46 milioni di euro. Nonostante la promessa effettuata dal nuovo 

CEO della compagnia cinese di trasformarla in una compagnia competitiva a livello europeo, altri grossi produttori di 

acciaio del continente hanno sollevato diverse proteste a livello comunitario.  

 

Uno dei protagonisti principali all'interno della “Cintura” tra i Paesi del Blocco del CEEC rimane però la Polonia. 

Anche grazie alle condizioni dello sviluppo dei “corridoi europei”, alcune zone del Paese avevano iniziato a rappresentare 

degli hub logistici. Ora, con il processo di investimento cinese in Europa Orientale, la Polonia rimane una delle più grandi 

promotrici del progetto della New Silk Road all'interno dell'Unione Europea, diventando il primo Paese europeo ad unirsi 

all'iniziativa nel 2016 con la firma di un Memorandum of Understanding riguardo alla cooperazione fra Varsavia e 

Pechino.  

Fonte: www.baltic–press.com 

 

L'azione cinese riguardo alla nascita della Nuova Via della Seta si interseca perfettamente col piano del governo polacco 

per una crescita industriale ed infrastrutturale del Paese. Per questo motivo, la percezione polacca riguardo allo sviluppo 

                                                 
106 DRAGOJLO, S. China's New Silk Road Ambitions Boost Sino – Serbian Ties, Balkan Insight (27/6/2016). 

Figura 26 –  La Ferrovia Lodz - Xiamen  

http://www.baltic–press.com/
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di nodi logistici grazie alla New Silk Road rimane estremamente proattiva e positiva. 

Vi sono numerosi progetti ferroviari che hanno subito una nuova fase di sviluppo in seguito agli investimenti cinesi: fra 

tutti spiccano la linea cargo Lodz-Xiamen e la Varsavia-Suzhou, lanciate entrambe nel 2013.  

L'importanza di questi due collegamenti va oltre il semplice fatto che essi rappresentano delle linee ferroviarie che 

percorrono l'intero asse eurasiatico: entrambe hanno caratteristiche moderne e funzionali per uno sviluppo del trasporto 

merci da e per la Cina. 

 

 È la Lodz-Xiamen a meritare una menzione particolare per l'importanza all’interno della “Cintura” della New Silk Road. 

Lunga 11000 km107 , con un tempo di percorrenza delle merci di soli 14 giorni, essa rimane la più veloce linea di 

collegamento tra l'Europa e la Cina. Il corridoio ferroviario è dotato di una grande efficienza tecnologica: rimane l'unico 

tratto aperto con partenze regolari, una o due volte alla settimana e senza il bisogno che i container siano completamente 

pieni (come per esempio accade nel caso della Yuxinou). La stazione merci di Lodz possiede tecnologie elettroniche per 

diminuire le operazioni doganali, e rimane possibile conservare nei depositi container della stazione qualunque tipo di 

merce.  

La linea ferroviaria si va ad aggiungere alle importanti funzioni logistiche che la città esercitava anche in passato, vista 

anche la sua favorevole posizione geografica: situata al centro dello stato polacco, in corrispondenza di uno dei nodi del 

sistema ferroviario nazionale e con un aeroporto che svolge un importante funzione di trasporto merci.  

Lodz ha una posizione favorevole anche nei confronti degli altri hub europei: dalla cittadina polacca fino a Rotterdam un 

container impiega solamente due giorni, mentre in una giornata è in grado di raggiungere il porto polacco di Gdansk, 

situato sul Mare del Nord108.  

 

L'azione dello sviluppo ferroviario nell'Europa Orientale – sviluppato dalla macchina economica e propagandistica cinese 

- è veloce ed imponente. 

La scelta dei paesi del blocco CEEC di abbracciare così pienamente il progetto della Nuova Via della Seta lascia campo 

libero all'azione cinese, ed è accompagnata da alcune considerazioni: 

 

• l'imponente finanziamento cinese per lo sviluppo dei progetti infrastrutturali non sempre equivale ad uno 

sviluppo e ad un reale beneficio delle economie dei paesi del blocco 16+1 (come accade nel caso della New Silk 

Road in Asia Centrale). Nel caso della costruzione della ferrovia Budapest-Belgrado per esempio, l'85 per cento 

del capitale in prestito fornito dalla Exim Bank of China ha un tasso di interesse che supera il 2 per cento. Questo 

implica che, secondo economisti ungheresi come Tamas Matura, “il beneficio dell'investimento a lungo termine 

dell'opera sarà quasi nullo per l'economia locale”. Le compagnie cinesi infatti verranno pagate per il loro lavoro, 

container pieni di prodotti cinesi verranno trasportati sulla nuova linea commerciale e l'unica possibilità di 

guadagno per le industrie ungheresi sarà di lavorare in subappalto ai progetti gestiti da Pechino. Di conseguenza, 

                                                 
107 VAN DER PUTTEN, F. Europe and China's New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (2016). 
108 Ibid. 
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se da un lato gli investimenti cinesi in Est Europa hanno un effetto destabilizzante per Bruxelles, dall'altro 

l'assenza di una governance comunitaria non conferisce abbastanza potere negoziale agli Stati del blocco CEEC. 

Questi, in generale privi di una strategia di approccio ai progetti cinesi, si trovano economicamente e 

politicamente legati all'influenza di Pechino senza potere negoziale. 

• Come ulteriore indizio di una possibile lobby a favore della Cina all'interno della UE è da tenere dovutamente 

in considerazione l'esempio polacco, visto come un risultato di successo all'interno della diplomazia del soft 

power effettuata dai cinesi nella New Silk Road. Questo favorevole rapporto diplomatico da un lato ha una 

funzione ulteriormente integrativa da parte della Polonia all'interno della New Silk Road, dall'altro mette la UE 

di fronte all'urgenza di una creazione di una strategia multilaterale. In caso contrario, membri della moneta unica, 

del mercato comunitario, attivi membri dell'AIIB e pilastri della strategia della difesa militare europea come la 

Polonia porteranno gli interessi cinesi all'interno delle istituzioni europee ad un livello più che significativo. 

 

3.5.2. - LA “CINTURA” IN CENTRO EUROPA: LEADERSHIP TEDESCA? 

 

La grande proattività cinese all'interno della New Silk Road non si limita all'azione svolta nel gruppo dei paesi dell'Europa 

Orientale, dove gli investimenti rimangono in parte legati allo sviluppo dell'hub del Pireo. All'interno del framework 

comunitario, anche i Paesi del core europeo hanno elaborato (sempre in un contesto di rapporti bilaterali con Pechino) 

diverse politiche di approccio per lo sviluppo di reti logistiche all'interno del progetto della Nuova Via della Seta. 

 

È la Germania ad aver colto per prima la potenzialità della “One Belt, One Road” e la volontà asiatica di sviluppo delle 

linee ferroviarie eurasiatiche.  

I numerosi progetti di partnership ferroviari sino-tedeschi sono nati, come nel caso di molti paesi europei, 

precedentemente alla Nuova Via della Seta e in seguito “integrati” nell'iniziativa. La Germania, determinata a guadagnare 

ulteriore vantaggio per rafforzare il proprio ruolo di hub logistico del Centro Europa, ha inaugurato delle importanti reti 

ferroviarie eurasiatiche come la già menzionata Yuxinou nel 2011, la linea Leipzig-Shenyang nello stesso anno, la Trans-

Eurasia Express da Hamburg a Zhengzhou nel 2015, la Hamburg-Harbin e la Nurnberg-Chengdu nel 2015 (vedi tabella 

nella pagina successiva).  
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Collegamento ferroviario Data di inaugurazione Operatore Logistico Rebranding all'interno della 

New Silk Road 

Leipzig - Shenyang Settembre 2011 DB Schenker Iniziata senza l’“etichetta” 

cinese della New Silk Road, 

promossa dai media in seguito 

come importante esempio della 

linea di trasporto cinese 

Linea Yuxinou (Duisburg - 

Chongqing) 

Gennaio 2012 TransEurasia Logistics Un treno regolare a settimana a 

partire dal 2012, nato come 

progetto della New Silk Road a 

partire dal 2014  

Trans Eurasia Express 

(Hamburg - Zhengzhou) 

Traffico regolare da Luglio 

2013, estesa nel Luglio 2015 

 

DB Schenker, Zhengzhou city, 

Transeurasian Logistics 

Primo treno pilota nel 2008, 

promossa attivamente come 

progetto della Silk Road a 

partire dal 2015 

Hamburg - Harbin Giugno 2015 Transeurasian Logistics Nato come treno della New Silk 

Road 

Nurnberg - Chengdu Ottobre 2015 Hellmann Rail Eurasia Promossa dai media dei due 

paesi come prima opera della 

“Nuova via della Seta del 

Ferro” 

                                                Tabella 2 - Le linee ferroviarie nate dalla cooperazione sino - tedesca nella "Cintura"109 

Fonte: Van Der Putten (2016)  

  

In occasione dell'arrivo del primo treno a Duisburg era presente lo stesso Presidente Xi Jinping, il quale ha celebrato 

l'inaugurazione della linea come “un pezzo importante della collaborazione sino-tedesca110”.  

 
Il rebranding delle iniziative ferroviarie già precedentemente esistenti (come consultabile all'interno della New Silk Road) 

è una strategia utilizzata ampiamente sia dalla Cina che dalla Germania. Queste ultime tendono a trarre vantaggio dal 

fenomeno per due motivi: il primo riguarda la possibilità di porre ulteriore enfasi sulla retorica dell'importanza 

dell'“antica” Silk Road, come portatrice di scambi e di commerci111.  

Inoltre, essendo il Governo di Pechino impegnato a promuovere appalti tra le aziende cinesi per la partecipazione ai 

progetti della OBOR, un'adesione convinta e attiva alla propaganda della Nuova Via della Seta dona al governo e alle 

compagnie tedesche la possibilità di trovare partner cinesi per la realizzazione di nuovi progetti.  

                                                 
109 Dati da VAN DER PUTTEN, China and Europe's New Silk Road, Clingendael Report, Den Haag (2016) pag. 41. 
110 PEARD, E. A New Silk Road is linking Germany and China, The Local (30/03/2014). 
111 .GASPERS, J. Germany and the Belt and Road Initiative: Tackling Geopolitical Implications through Multilateral Frameworks, 

Clingendael Report, Den Haag (2016) pag. 24. 
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L'interesse per la Nuova Via della Seta in Germania non si è limitato solamente allo sviluppo ferroviario: esso ha coinvolto 

il Porto di Amburgo e quello di Duisburg in vista dell'attrazione del traffico marittimo della 21st Century Maritime Silk 

Road112.  

Lo scalo tedesco sul mare del Nord è stato protagonista di una forte promozione locale per attrarre investimenti della New 

Silk Road: ad oggi la Camera di Commercio di Amburgo rimane l'unica rappresentanza tedesca nella cosiddetta “Alleanza 

Commerciale per l'industria della Nuova Via della Seta”, una piattaforma di dialogo multilaterale sponsorizzata dal 

MOFCOM (Ministry of Commerce, Ministro del Commercio)113 cinese.  

Questo interesse per la nascita di una partnership in campo marittimo tuttavia non è mai stato adeguatamente corrisposto 

da parte cinese: un rafforzamento di uno dei più importanti porti del Northern Range andrebbe nettamente in competizione 

con il tentativo cinese di sviluppo di hub per i porti del Mediterraneo.  

 

In generale, la cooperazione sino-tedesca all'interno della Nuova Via della Seta, dopo uno slancio iniziale corrispondente 

all'inizio dei progetti ferroviari, ha subito un “raffreddamento114”.  

I motivi di questo andamento sono numerosi: in primo luogo è lo stesso Governo cinese ad avere concentrato la sua 

attenzione principalmente nella zona mediterranea e dell'Europa Orientale, tramite una crescente azione di proprie SOEs 

per la costruzione di hub di trasporto e infrastrutture strategiche115.  

Questo ha fatto sì che agli occhi della Germania e dei Paesi del core europeo la strategia cinese diventasse più confusa e, 

al di là dell'abbondante retorica utilizzata, divenne evidente quanto la Cina puntasse in realtà all'occupazione di nodi 

strategici nell'insieme logistico comunitario.  

 

Essendo determinata a cogliere tutti i vantaggi derivanti da ulteriori sviluppi del progetto della Nuova Via della Seta - 

tutelando allo stesso tempo i propri interessi contro l'azione delle SOEs cinesi, la Germania è andata quindi ad assumere 

un ruolo fondamentale all'interno del dialogo sino-europeo, facendosi stato ambasciatore per lo Sviluppo dell'Iniziativa 

all'interno della UE116.  

Con l'obiettivo di rendere il dialogo più multilaterale possibile all'interno dell'UE, Berlino è rimasta la maggiore 

sostenitrice dell'utilizzo di una delle più importanti piattaforme sino-europee per il dialogo sulla New Silk Road: la EU - 

China Connectivity Platform117. Attraverso di essa, la Germania spera di coinvolgere la maggior parte dei Paesi europei 

in un dialogo costruttivo che prema affinchè gli investimenti cinesi all'interno della New Silk Road aderiscano agli 

standard europei.  

                                                 
112 Ibid. 
113 HAMBURG NEWS, Hamburg to Represent Germany at the New Silk Road (13/11/2015; www.hamburg-news.hamburg-

represent-germany-new-silk-road/cluster_en.html, data ultima consultazione 3/2/2017). 
114 VAN DER PUTTEN, Europe's and China New Silk Roads, Clingendael Report, Den Haag (2016). 
115 VAN DER LEER, J. China's New Silk Route: the long and winding road, PWC Market Centre (2/2016), pag. 4. 
116 VAN DER PUTTEN, Europe's and China New Silk Roads, Clingendael Report, Den Haag (2016). 
117 Questo rimane uno dei pochi strumenti di dialogo concreti organizzati all'interno della New Silk Road, come vedremo nell'ultimo 

paragrafo. 

http://www.hamburg-news.hamburg-represent-germany-new-silk-road/cluster_en.html
http://www.hamburg-news.hamburg-represent-germany-new-silk-road/cluster_en.html
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Nel semestre di Presidenza OSCE tedesco, la Germania ha cercato di stimolare il dialogo tra i paesi dell'Europa 

evidenziando la necessità di una strategia europea coordinata per l'approccio nei confronti dell'iniziativa di Pechino. A 

riguardo è stata organizzata il 12-13 maggio del 2017 una conferenza di business dell'OSCE sulle possibilità di 

“connettività” offerte dalla New Silk Road118. L'azione tedesca di guida all'interno della UE nei confronti della Nuova 

Via della Seta è destinata a continuare: l'assunzione della presidenza del G20 di quest’anno è solo una tappa del processo 

che vede Berlino come ambasciatrice di una risposta europea. Oltre a promuovere una sinergia tra gli Stati europei per 

cercare una risposta comunitaria, è importante per la Germania non rimanere al di fuori degli investimenti strategici cinesi, 

soprattutto nel settore portuale, che si stanno moltiplicando all'interno del Mediterraneo.  

 

Pur rimanendo meno attiva dal punto di vista istituzionale e politico, sulla “scia” tedesca si muove anche l'Olanda.  

Legata a Berlino in una relazione di sviluppo logistico, il governo olandese ha saputo sfruttare la spinta di integrazione 

ferroviaria sino-tedesca a beneficio del porto di Rotterdam. Nel 2015 è stata inaugurata la rotta Rotterdam-Chengdu, la 

quale estendendosi per 8000 km permetterà a treni merci con la capacità di 80 container a viaggiare dalla Cina centrale 

fino al porto olandese in soli 17 giorni. Questo progetto ha permesso all’Olanda di sviluppare ulteriormente il proprio 

retroterra, facendo sì che allo stato attuale il porto continui a mantenere il primato all'interno del commercio marittimo 

europeo.  

                             

                                                             Figura 27 – La Linea Chengdu - Rotterdam  

                       Fonte: www.itj.com 

3.6 – OLTRE IL PIREO: SCENARI NEL MEDITERRANEO 

 

L'emergere del ruolo del Pireo come hub mediterraneo ed il conseguente ramificarsi di ferrovie che dal porto greco 

raggiungono il Centro Europa, rappresenta solo il passo iniziale del futuro sviluppo della New Silk Road.   

Organizzandosi tramite rapporti bilaterali o piattaforme di dialogo parallele, Pechino è stata abile ad inserirsi nei “vuoti” 

                                                 
118 GASPERS, J. Germany and the Belt and Road Initiative: Tackling Geopolitical Implications through Multilateral Frameworks, 

Clingendael Report, Den Haag (2016) pag. 24. 

http://www.itj.com/
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della politica e del processo di integrazione comunitario andando a porsi in nodi logistici fondamentali all'interno 

dell'Unione Europea.  

Laddove la posta in gioco strategica è estremamente rilevante (come in alcune aree dell'Europa sud-orientale), l'intervento 

economico e diplomatico cinese si è dimostrato massiccio e mirato.  

In generale, gli investimenti infrastrutturali cinesi hanno trovato campo libero in un contesto in cui operare è diventato 

più agevole, sia per la forte volontà politica locale, sia per la presenza di vantaggi competitivi caratteristici del territorio. 

Nell'analisi che segue, vedremo che ruolo questi fattori giocheranno all'interno di ulteriori progetti all'interno della Nuova 

Via della Seta Marittima nel Mediterraneo, prima di capire quale probabile futuro attende il sistema portuale e logistico 

delle acque meridionali europee.  

3.6.1 – IL NORD ADRIATICO: TRA IMPORTANZA STORICA E BARRIERE POLITICHE 

 

Il ruolo dei porti italiani del Nord Adriatico all'interno degli scenari di sviluppo della New Silk Road riveste una certa 

importanza per i policymakers cinesi.  

L'elemento di maggiore rilevanza è costituito senza dubbio dal valore storico che l'area geografica del Nord Italia 

rappresenta per la Cina: il veneziano Marco Polo fu colui che istituì l'originale Via della Seta, inaugurando la prima via 

di commercio eurasiatico che Pechino è intenzionata a rinnovare.  

                         

                        Figura 28 – Mappa del posizionamento della piattaforma offshore 

                                                Fonte: www.offshore.port.venice.it  

 

Per questo motivo, fin dal lancio dell'iniziativa della Maritime Silk Road, il porto di Venezia è stato inserito come “termine 

finale” della linea marittima di Pechino: un eventuale nodo logistico che avrebbe permesso alla merce e ai container 

http://www.offshore.port.venice.it/
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attraccati all'interno dello scalo di giungere al cuore dell'Europa o proseguire verso i porti del Nord America119.  

Nello specifico, il progetto che include lo scalo veneto coinvolge l'intero consorzio NAPA e vede la nascita di una 

piattaforma multimodale offshore (con capienza prevista tra gli 1.8 milioni e i 3 milioni di TEU all'anno) presso l'imbocco 

della laguna di Venezia a Malamocco (vedi figura), dove il pescaggio di 20 metri permetterebbe alle navi provenienti dai 

porti asiatici e transitate attraverso l'allargato Canale di Suez di attraccare120. 

  

Oltre alla costruzione della piattaforma, il piano prevede la nascita di 5 terminal container: 3 in Italia (Marghera, Trieste 

e Ravenna), uno a Koper ed uno a Rijeka. 

La possibilità da parte delle navi di attraccare nel Nord Adriatico fornirebbe un elemento di competizione sia con il traffico 

del Pireo che con quello dei porti del Northern Range: visto il vantaggio competitivo geografico dei porti NAPA, un 

container in viaggio da Shanghai fino al Nord Adriatico impiegherebbe quasi 4000 chilometri di meno rispetto ad una 

rotta marittima Shanghai-Amburgo (quasi otto giorni di navigazione in più)121. 

 

Il costo stimato del progetto è di 2,3 miliardi di euro circa: al momento parte del finanziamento verrebbe erogata dal 

governo italiano (350 milioni di euro), una parte dall'Unione Europea (di cui già erogati 9,7 milioni122) e un'altra da 

finanziatori cinesi che hanno mostrato interesse al progetto: tra essi, le autorità portuali di Shanghai e Ningbo, la China 

Communication Construction Group e la Industrial and Commercial Bank of China.  

All'interno del NAPA, l'ente maggiormente impegnato nel sostenere il progetto è l'autorità portuale di Venezia: una 

partecipazione resa ancora più evidente durante le due conferenze di ufficializzazione del progetto offshore tenute a 

Venezia nel 2015 e nel 2016123. 

 

A testimonianza del possibile ruolo da hub logistico che Venezia andrebbe a svolgere, i promotori dell'iniziativa 

sottolineano il possibile supporto che alcuni collegamenti di trasporto merci andrebbero a svolgere, integrando 

ulteriormente Venezia al tessuto logistico europeo.   

 

                                                 
119 JIAO, W. Xi in call for building of New Maritime Silk Road, China Daily (04/10/2016). 
120 Una volta attraccate, le navi Mama-Vessels trasporterebbero i container nel terminal sulla terraferma. CESARINI, N. OBOR and 

Italy: Strenghtening the Southern Route of the Maritime Silk Road, Istituto Affari Internazionali, Roma (2016), pag. 1. 
121 Ibid. 
122 Il finanziamento riguarda la realizzazione del prototipo delle Mama-Vessels legate al progetto dell'offshore v. MILANO 

FINANZA, Venezia, UE cofinanzia con 9,7 milioni il Porto Offshore (10/2015). 
123 VENICE PORT AUTHORITY, International Conference 'Along the Silk Roads' (https://www.port.venice.it/en/the-international-

conference-along-the-silk-roads.html; data ultima consultazione 4/2/2016). 

https://www.port.venice.it/en/the-international-conference-along-the-silk-roads.html
https://www.port.venice.it/en/the-international-conference-along-the-silk-roads.html
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             Figura 29 – La nuova linea del San Gottardo e la galleria del Lotschberg 

                                          Fonte: www.ilsole24ore.com 

 

Un esempio è costituito dalla linea che attraversa il tunnel del San Gottardo, inaugurata nel giugno del 2016, che velocizza 

enormemente il traffico merci e passeggeri tra l'Italia e la Svizzera. Secondo le stime ufficiali del Ministero dei Trasporti 

Italiano, a partire dall'inizio 2017 un totale giornaliero di 250 treni cargo potrebbe transitare per la nuova ferrovia. 

 

L'iniziativa vedrebbe la nascita anche di connessioni ferroviarie tra il “versante italiano” del tunnel (Bodio), Milano e il 

porto di Genova: Milano sarebbe poi collegata con i porti NAPA124.  

La nascita di questa rete di trasporti (costruita anche tramite il rilancio dei corridoi TEN europei) potrebbe portare, nel 

lungo termine, ad un riaffermarsi dell'Europa Mediterranea come zona di importanza logistica.  

Tuttavia, nonostante le enormi potenzialità, gli scenari futuri non prevedono in tempi brevi una rapida integrazione dei 

Porti del Nord Adriatico all'interno della Nuova Via della Seta. Fra le ragioni di fondo di questa previsione si trovano le 

stesse motivazioni che da decenni giustificano il minor appeal dei porti del Southern Range rispetto ai concorrenti nel 

Mare del Nord.  

 

 

Il primo problema degli scali NAPA riguarda l'integrazione portuale: se Notteboom, nell’elaborazione delle teorie 

riguardo ai cluster portuali e alle multi–port gateway region aveva identificato il fattore principale di successo di un porto 

nella sua integrazione funzionale, è evidente come nei porti del Nord Adriatico questo requisito non sia realizzato.  

Infatti, nonostante i tentativi promossi dal consorzio portuale di avviare una forma di collaborazione chiamata 

                                                 
124 Gotthard Base Tunnel, BBC (2016; http://www.bbc.com/news/world-europe-36423250 data ultima consultazione 4/02/2017). 

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.bbc.com/news/world-europe-36423250
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“Coopetition125”, la cooperazione tra i membri italiani del NAPA presenta ancora delle criticità.  

Una delle principali è rappresentata dalla stessa legislatura italiana che definisce le Autorità Portuali italiane come enti 

indipendenti amministrativamente e gerarchicamente.  

Questo porta ad una grande una grande criticità nella governance all'interno della parte italiana del consorzio: la natura 

delle riforme delle Autorità Portuali (la numero 84 del 28 gennaio 1994, seguita dalla riforma Delrio del 2016126) ha fatto 

sì che la getione di scali funzionalmente complementari tra loro come Venezia e Trieste arrivassero ad attuare un'accesa 

competizione in materia di investimenti esteri, soprattutto per quanto riguarda l’offshore.  

 

La lotta politica, oltre a generare un dibattito che solleva legittimi dubbi sulla fattibilità del progetto127, causa un freno 

per le necessarie riforme strutturali che renderebbero i porti del Nord Adriatico efficienti e funzionali.  

Se si considerano gli scali del Mare del Nord - che idealmente il Nord Adriatico aspira a raggiungere in quanto a volumi 

di traffico – essi godono di un vantaggio competitivo geografico per lo sviluppo del retroterra che i porti nostrani non 

possiedono.  

Inoltre, Nell'ambito del NAPA, l'assenza di una governance nazionale impedisce al Nord Adriatico di diventare una multi 

– port gateway region competitiva. Due degli elementi che continuano a pesare sull'efficienza del cluster portuale sono 

la necessità di un adeguato sviluppo del sistema ferroviario per il trasporto merci ed uno snellimento delle procedure 

doganali burocratiche che pesano eccessivamente sul sistema128.  

 

L'assenza di una chiara governance locale, in questo caso, non si compensa pienamente con l'esistenza di una strategia 

comunitaria. Nonostante l'Unione Europea abbia fornito in più occasioni finanziamenti riguardo alla realizzazione del 

progetto offshore, le forze trainanti all'interno della piattaforma di dialogo Sino – Europee sono i Paesi del Centro Europa 

come la Germania.  

Quest'ultima è sia impegnata sia in tentativi di multilateralizzazione della New Silk Road, sia in una serie di dialoghi 

                                                 
125 Il termine “Coopetition” è un neologismo che indica un meccanismo di business che coniuga caratteristiche della competizione e 

della cooperazione. Nel caso dei porti del Nord Adriatico, la nascita del consorzio NAPA fa sì che esso abbia le possibilità di 

attrarre una maggiore quantità di traffico marittimo internazionale anche grazie ad un maggiore potere di lobbying all'interno 

dell'UE. All'interno dell'alleanza portuale si verifica poi una competizione per l'attrazione di traffico presso i singoli scali. 
126 Nonostante la riforma Delrio abbia portato ad un cambiamento e ad una significativa riduzione delle Autorità Portuali italiane 

tramite un loro accorpamento, nel Nord Adriatico ad membro italiano del NAPA corrisponde una propria “Autorità di Sistema 

Portuale” v. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Approvato il decreto per riorganizzazione dei 

porti (www.mit.gov.it/comunicazione/news/autorita-portuale/approvato-il-decreto-riorganizzazione-porti.html; data ultima 

consultazione 1/2/2017). 
127 Le critiche al progetto offshore sono dovute al fatto che si pensa esso possa portare maggiori vantaggi a Venezia rispetto agli altri 

porti del consorzio NAPA. Vi sono numerosi interrogativi riguardo alla realizzazione della piattaforma, sia legati alla sua 

funzionalità (per esempio riguardo alla “rottura di carico” necessaria per far giungere la merce sulla terraferma) sia ai 

finanziamenti (risultano mancare più di un miliardo di euro per il completamento del progetto). v. BOLOGNA, S. Perchè il 

terminal offshore è insensato, Società Politica Italiana Dei Trasporti (2016; www.sipotra.it/content/uploads/12.6.8.1.pdf, data 

ultima consultazione 1/2/2017). 
128 La lentezza delle procedure burocratiche per il traffico merci nei porti italiani rappresenta il “tallone d'Achille” del Sistema 

Portuale nostrano: 17 sono i giorni in media necessari per l'esportazione della merce dai porti italiani, rispetto ad una media UE 

di 11 giorni. Un giorno di ritardo nel transito di un prodotto corrisponde in media ad una flessione del commercio dell'1% 

nell'arco di un anno. v. ASSOPORTI, Il rilancio della portualità e della logistica italiana come leva strategica per la crescita e 

la competitività del paese, The European House Ambrosetti (2013). 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autorita-portuale/approvato-il-decreto-riorganizzazione-porti.html
http://www.sipotra.it/content/uploads/12.6.8.1.pdf
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bilaterali per la promozione dei progetti portuali del Mare del Nord: perciò, la nascita di un hub portuale nel Mar 

Mediterraneo andrebbe contro i suoi principali interessi strategici.  

 

Inoltre, pur rivestendo da parte cinese un'importanza culturale rilevante, lo sviluppo del progetto offshore non rientra nelle 

priorità strategiche del paese asiatico. La campagna politica di Pechino riguardo alla nascita della Nuova Via della Seta 

in Europa si concentra – per motivi finanziari, economici e politici - sul Pireo e sui corridoi di trasporto dell'Europa 

Orientale. La piattaforma a largo di Malamocco rappresenterebbe un'alternativa nel caso il trasporto della merce attraverso 

il corridoio balcanico si facesse problematico: uno scenario che, al giorno d'oggi, non sembra prossimo a verificarsi.  

Per questo motivo, il Nord Adriatico non è un progetto fondamentale all'interno del tessuto portuale della New Silk Road: 

in caso di mancanza di volontà politica italiana e comunitaria, gli investimenti cinesi nei porti NAPA e i progetti italiani 

sono destinati a rimanere in stallo per un periodo ancora indefinito.  

3.6.2 – LA NUEVA RUDA DE LA SETA IN SPAGNA E LE PROSPETTIVE PER VALENCIA 

 

All'estremità occidentale della Nuova Via della Seta europea troviamo la Spagna, dove assistiamo ad una forte crescita 

degli investimenti cinesi legati all'iniziativa OBOR. 

La New Silk Road in Spagna rimane assente dal dibattito pubblico, mentre all'interno del Governo vi sono state aperture 

e manifestazioni di interesse nei confronti del progetto129.  

Dalla parte spagnola si percepisce l'iniziativa di Pechino come un'occasione per la Spagna di guadagnare vantaggio 

competitivo in tre settori: esportazioni di prodotti alimentari spagnoli verso la Cina, turismo proveniente dall'Asia e 

soprattutto la costruzione di progetti infrastrutturali per il trasporto ed il commercio.  

 Nonostante la percepita potenzialità della New Silk Road, a livello istituzionale il Governo di Madrid, oltre ad essersi 

unito all'AIIB ed avere instaurato una serie di iniziative volte al dialogo con istituzioni commerciali sino-spagnole, stenta 

a trovare una strategia coordinata ed efficace nei confronti del progetto. 

 

Da parte cinese, le prospettive di sviluppo dell'iniziativa in Spagna sono estremamente rilevanti: essa costituisce il vero 

“termine” della Nuova Via della Seta Marittima, ed i porti spagnoli rappresentano il gateway per l'Atlantico e il 

Mediterraneo occidentale. L'ambasciata cinese in Spagna è uno degli enti più attivi nella promozione della One Belt, One 

Road presso la popolazione spagnola: inoltre, numerosi sono gli incontri organizzati tra il presidente Rajoy, il Premier Xi 

Jinping o il Primo Ministro Li Keqiang per sottolineare l'importanza del progetto in Spagna. Madrid fu la seconda città 

in Europa ad organizzare il World Silk Road Forum, che la capitale spagnola ospitò nel 2015130.  

 

Il collegamento ferroviario Yixinou rimane la più rilevante cooperazione infrastrutturale all'interno della New Silk Road 

sino-spagnola: inaugurato nel 2015 alla presenza del premier Xi Jinping, esso si estende per poco meno di 26000 km dalla 

                                                 
129 ESTEBAN, M. Spain: Looking for Opportunities in OBOR, Clingendael Report, Den Haag (09/2016) pag.56. 
130 Ibid. 
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cittadina cinese Yiwu fino a Madrid.  

È il più lungo collegamento ferroviario del mondo: per percorrerlo in entrambe le direzioni sono necessari solamente 43 

giorni (un tempo estremamente inferiore a quello effettuato con il trasporto marittimo) , con una capacità di TEU per 

viaggio pari a 6000 TEU131. 

Osservando però le capacità di TEU effettivamente trasportata in entrambe le direzioni (quasi 6000 da Yiwu mentre solo 

366 partono da Madrid) risulta evidente l'asimmetricità dei benefici. Fra tutti i progetti della Nuova Via della Seta, la 

ferrovia Yixinou è quella che ha ricevuto più critiche nella sua funzionalità132: sui costi elevatissimi grazie alla necessità 

di tenere i container sempre raffreddati per l'esportazione di prodotti spagnoli, sull'assenza di value chain per la Spagna 

e in generale sull'attuale mancanza di domanda di beni spagnoli in suolo cinese. 

Figura 30 - La Linea Yixinou  

Fonte: www.indipendent.co.uk 

                             

Il governo spagnolo sta in ogni caso sfruttando il momentum portato avanti dalle istituzioni cinesi riguardo alla New Silk 

Road per attrarre investimenti anche su uno dei comparti più importanti della logistica spagnola: il sistema portuale.  

All'interno del gruppo portuale del Southern Range è uno scalo spagnolo ad essere stato, negli ultimi decenni, uno storico 

porto di transhipment: il porto di Valencia. All'interno della crescita dei porti hub del Mare del Nord, Valencia è riuscita 

a conservare la sua quota di traffico a mozzo-raggio nel corso dell'ultimo decennio.  

Di conseguenza, lo sviluppo portuale proposto dalla Cina all'interno dell'iniziativa della Nuova Via della Seta ha 

indubbiamente portato le autorità spagnole a ricercare nuovi spazi di investimento.  

All'interno della NSR, il primo passo della Cina è avvenuto nel 2016 con l’annuncio da parte della compagnia cinese 

Hutchingson Port Holdings di un investimento di 150 milioni di Euro nei porti di Barcellona e di Valencia133. 

Lo stesso porto valenciano ha emesso una gara aperta del valore di 500 milioni di euro per la costruzione di un quarto 

terminal container all'interno del porto, dichiarando destinatari preferenziali dell'offerta le compagnie di shipping cinesi, 

                                                 
131 CARBAJOSA, A. All aboard the China Spain train?, El Pais English (22/06/2015). 
132 CHEN, Q. Despite advantages, Sino – European freight line sees a lot more cargo going out than coming in, The Global Times 

(05/2016). 
133 PORT STRATEGY, Mediterranean Port Statistics (03/2016; http://www.portstrategy.com/news101/world/europe/centre-stage, 

data ultima consultazione 04/02/2017). 

http://www.indipendent.co.uk/
http://www.portstrategy.com/news101/world/europe/centre-stage
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poiché gli altri tre terminal del suo porto sono già gestiti da compagnie europee. A riguardo, l'assegnazione della gara a 

COSCO lascia intravedere ottimi sviluppi del porto di Valencia all'interno della MSR134. 

 

Tuttavia, la futura rilevanza del porto di Valencia all'interno della New Silk Road non può essere data per scontata.  

In primo luogo l'azione propagandistica cinese è intenta ad enfatizzare l'importanza della città in un contesto culturale e 

turistico più che commerciale. In seguito all'entrata della città spagnola nel Silk Road Program dell'UNESCO, Valencia è 

stata definita “La Città della Seta”, all'interno di una politica che vede il tentativo di attrarre turisti cinesi e asiatici 

interessati alla radice culturale del progetto della vecchia Silk Road. Questo potrebbe, in prospettiva, far assumere al porto 

spagnolo una funzione maggiormente crocieristica facendole abbandonare il suo storico ruolo di scalo transhipment. 

 

È importante notare ciò in quanto il ruolo dei porti europei nel Mediterraneo potrebbe essere conteso dagli investimenti 

cinesi sugli scali nella sponda sud del mare nostrum.  

Nello scenario di forte ascesa dei porti della sponda meridionale del Mediterraneo, abbondantemente descritto ad inizio 

capitolo, la CHEC nel 2016 ha acquistato il Porto di Chercell, in Algeria, per 3.8 milioni di dollari135. 

Con un accordo già concluso per la ricostruzione del porto algerino - che sarà in grado di gestire nel 2040 circa 3 milioni 

di TEU - agli occhi di Valencia è evidente come, sul lungo termine, la Cina e le compagnie di trasporto abbiano scelto il 

porto africano come hub del Mediterraneo occidentale.  

3.7 – SCENARI FUTURI: UNA GOVERNANCE EUROPEA 

 

Sia che si tratti degli Stati europei della “Cintura” che di quelli della “Via”, è evidente quanto la mancanza di un tessuto 

politico – economico europeo attraverso il quale effettuare uno screening degli investimenti cinesi della New Silk Road 

sia un fattore invalidante per l'UE nel suo complesso.   

All'interno della possibile rivalsa dei porti mediterranei il supporto comunitario gioca un ruolo importante: abbiamo visto 

infatti che gli scali che si sono approcciati “autonomamente” alla New Silk Road hanno sempre riscontrato qualche tipo 

di fallimento.  

Nel caso del Pireo, che in quanto a crescita di traffico rimane il successo più grande della New Silk Road, lo Stato greco 

ha dovuto pagare un prezzo molto alto, “cedendo” uno dei settori più importanti della sua economia all'operato di 

un'azienda statale cinese.  

Il caso di Valencia, il quale vede il proprio traffico portuale minacciato dall'emergere di uno scalo nordafricano, 

rappresenta un esempio ideale del fatto che nonostante la partecipazione e l'interesse attivo del Governo locale, la Cina 

stia facendo emergere un'alternativa in un porto in cui i costi variabili sono minori.  

Ironicamente, come affermava Mackinder, l'Europa all'interno della Nuova via della Seta è “Coperta di ferrovie”, e la 

Cina nel Mediterraneo dispone sicuramente di numerose “Vie”. Rapportandosi con un'iniziativa della proporzione della 

                                                 
134 ESTEBAN, M. Spain: Looking for Opportunities in OBOR, Clingendael Report, Den Haag (09/2016) pag.58. 
135 IVANOVITCH, M. China's trade and infrastrucuture deals don't look like desperation, CNBC News (4/2016; 

http://www.cnbc.com/2016/01/24/chinas-trade-and-infrastructure-deals-dont-look-like-desperation.html data ultima 

consultazione 01/2/2017). 

http://www.cnbc.com/2016/01/24/chinas-trade-and-infrastructure-deals-dont-look-like-desperation.html
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New Silk Road ed ai forti interessi ad essa legati, gli Stati europei interessati all'iniziativa per poter avere un potere 

negoziale devono obbligatoriamente dotarsi di un supporto comunitario.  

 

L'Unione Europea, pur muovendosi sempre in una “cacofonia” di voci, sta andando incontro ad una maturazione per 

quanto riguarda il rapporto con Investimenti Diretti Esteri nel continente. In questo processo, essa si è di alcune 

piattaforme politiche con il potenziale di migliorare la cooperazione sino – europea e poter avere la possibilità di “dettare 

le regole” per lo sviluppo economico della New Silk Road in Europa.  

La più importante di queste è la “EU – China Connectivity Platform”, la quale è stata fondata nel settembre 2015 in 

seguito ad un incontro dell'High Level Economic and Trade Dialogue tra rappresentanti europei e cinesi. La mission della 

piattaforma è “occuparsi di uno sviluppo sostenibile ed efficace della rete dei trasporti dell'Unione Europea, il quale 

comprenda anche le aree ancora poco integrate nel contesto della logistica comunitaria136”. 

La ECCP è stata costruita per coordinare gli investimenti cinesi in Europa e fornire un'appropriata risposta da parte di 

tutto il complesso europeo, che tramite essa avrebbe risposto “con una sola voce”.  

Inoltre, la Connectivity Platform ha come ambizione quella di “filtrare li sviluppo cinese” in due ambiti: da un lato 

armonizzarlo con lo sviluppo della rete TEN, dall'altro facendo sì che gli investimenti della New Silk Road rispettino 

anche gli standard legislativi comunitari in materia di concorrenza e rispetto ambientale.  

 

Lo sviluppo delle preesistenti reti logistiche europee e il loro adattamento ad una dimensione eurasiatica della New Silk 

Road rappresenterebbe il passo finale della maturazione politico - economica di Bruxelles e sarebbe una garanzia affinché 

tutti i nodi del trasporto comunitario vengano tutelati nel loro sviluppo.  

Questo sarebbe valido sia per networks logistici estremamente sviluppati come quelli appartenenti Northern Range, di 

fatto gli unici a mantenere un grado di efficienza richiesto per un'integrazione all'interno della New Silk Road, sia per altri 

situati nelle “periferie” europee, come i porti del Mediterraneo.  

 

Anche le criticità di integrazione dei confini comunitari ha stimolato una risposta politica presso le istituzioni europee, 

con la riforma effettuata nel 2015 dell'ENP, uno strumento con il compito di facilitare le integrazioni con l'Europa 

Orientale e le regioni ad essa vicine.  

In conclusione, il Vecchio Continente ha tutte le carte in regola per potere iniziare a rapportarsi con le poltiche di Pechino, 

attraverso una strategia coerente che tuteli gli interessi del Mercato Comunitario.  

In questo contesto, ci sono possibilità che Bruxelles si avvii verso una nuova fase della propria politica estera, nella quale 

essa potrà diventare un “gigante politico”. 

 

                                                 
136 EU – CHINA CONNECTIVITY PLATFORM's MISSION 

(http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/international/european_neighbourhood_policy/european_eastern_partn

ership/doc/tenth-eastern-partnership-transport-panel/eu-china_connectivity_platform_by_dg_move.pdf; data ultima 

consultazione 3/2/2017). 

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/international/european_neighbourhood_policy/european_eastern_partnership/doc/tenth-eastern-partnership-transport-panel/eu-china_connectivity_platform_by_dg_move.pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/international/european_neighbourhood_policy/european_eastern_partnership/doc/tenth-eastern-partnership-transport-panel/eu-china_connectivity_platform_by_dg_move.pdf
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Conclusioni 

 
 

“La Cina ha letto Mackinder e Mahan”. Questa è l'argomentazione più usata dagli accademici ed esperti di relazioni 

internazionali per illustrare la New Silk Road all'opinione pubblica.  

Sembra appropriato paragonare “l'Asia coperta di ferrovie” prevista dal geografo inglese all’inizio del ‘900 con 

l'imponente rete di trasporto su rotaia che si sta ramificando sull'intera superficie eurasiatica.  

L'argomentazione mahaniana diventa ancora più calzante se si osserva il rafforzamento della marina militare cinese, che 

dalla difesa dei mari litorali estende i propri orizzonti verso oceani sempre più lontani, a protezione dei commerci 

nazionali.  

Comunque lo si osservi, con il processo di nascita della Nuova Via della Seta si assiste per la prima volta nella storia ad 

un nuovo fenomeno: la Cina, uscendo dai suoi confini, si avvia ad affermarsi economicamente, politicamente e 

militarmente come potenza internazionale grazie alle alleanze strette in Eurasia.  

  

Le metafore e i riferimenti storici utilizzati da Pechino svolgono una parte importante di questa partita. La macchina del 

soft power cinese utilizza numerosi tipi di narrative per sottolineare che il paese non intende imporsi aggressivamente 

sullo scenario mondiale.  

Secondo la propaganda del Partito, la collaborazione proposta rappresenta un “win – win” che porterà mutuo beneficio 

commerciale a tutti gli Stati coinvolti, dall'Asia Centrale all'Europa Mediterranea: la natura di questi scambi, inoltre, sarà 

la stessa del periodo delle esplorazioni dell'eunuco Zheng He o del veneziano Marco Polo, colui che “aprì” la prima Via 

della Seta.  

L'importanza di queste chiavi di lettura è duplice: da una parte, Pechino cerca di addolcire azioni ed investimenti che 

rimangono fondamentali dal punto di vista delle strategie cinesi a svantaggio dei paesi coinvolti. 

Dall'altra essa sottintende un concetto principale della Nuova Via della Seta: senza la partecipazione attiva degli Stati 

eurasiatici la New Silk Road, in alcune aree ancora un progetto pilota, è irrealizzabile.  

Le intense attività diplomatiche e politiche per coinvolgere i Paesi Europei a viaggiare “Sulla Cintura” e a navigare sulla 

“Via” sono proprio il cuore della Nuova Via della Seta in Europa. 

Non si avverte più quindi la forte dimensione mahaniana dell'Oceano Indiano, scenario di rapporti fortemente asimmetrici 



 111 

a favore di Pechino e dettati dall'evidente crescita della potenza militare cinese.  

 

La “cacofonia” a cui si assiste nel Vecchio Continente è invece dovuta alla natura particolare del progetto della New Silk 

Road. Il suo ingresso mette alla prova l'UE in numerosi elementi che ad oggi la destabilizzano fortemente: la precarietà 

dell'integrazione comunitaria Verso Oriente, la crisi economica che ha fatto dell'Europa Mediterranea una seconda 

“periferia” e, più in generale, un sistema logistico non ancora maturo.  

 

Se per quanto riguarda la “Cintura” il primo Paese europeo a vederne le potenzialità è stata la Germania, per il Sistema 

Portuale Mediterraneo il “risveglio” si è avvertito solo attorno al 2013, dopo la firma del secondo accordo tra COSCO e 

il governo greco per la gestione del Pireo. 

La dimensione dello sviluppo infrastrutturale cinese era chiara: l'abbondante quantità di risorse finanziarie e la forte spinta 

strategica da parte di Pechino avrebbero permesso di creare nuovi hub all'interno del Mediterraneo, giungendo ad 

aumentare la competizione con lo storico primato dei porti del Mare del Nord, così come di tenere sotto controllo la 

competizione dei Porti sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Il prezzo da pagare per un tale sviluppo comportava 

la cessione alle influenze di Pechino di propri settori economici e di una parte del loro sovranità.  

Per le economie “periferiche” del gruppo CEEC i benefici sono troppi per essere rifiutati e la nascita di un “superporto” 

al Pireo può far loro conoscere una rinascita infrastrutturale mai intravista in precedenza.  

La duplice reazione degli altri porti mediterranei è evidente: l'agognato obbiettivo di unirsi allo sviluppo del Pireo per 

rendersi protagonisti di un'efficienza portuale pari a quella dei porti del Northern Range ha portato alla nascita di 

numerose iniziative volte ad attirare l'attenzione di Pechino.  

Tuttavia, la cessione di una fetta del mercato economico avvenuta nel caso della Grecia rappresenta lo spettro di numerosi 

Paesi coinvolti all'interno della New Silk Road: un aspetto che ha frenato la nascita di progetti autonomi in grado di 

rapportarsi con la Cina. 

Il desiderio di crescita da parte dei porti locali spesso non è stato in grado di superare la criticità rappresentata dal 

regionalismo, suscitando quindi un interesse cinese che si è tradotto semplicemente in varie acquisizioni delle quote di 

terminal container europei, senza di fatto arrivare ad uno sviluppo sperato.  

 

Quale futuro esiste quindi per la portualità mediterranea all'interno della Nuova Via della Seta?  
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Per i porti della sponda settentrionale il futuro è sicuramente europeo. Solo l'Europa è in grado di elaborare una strategia 

coerente nei confronti della New Silk Road, nonostante le forti motivazioni cinesi. 

 

L’ analisi della natura degli investimenti di Pechino in Asia Centrale fa capire quanto il progetto sia la chiave di volta per 

l'emergere della Cina come potenza mondiale e commerciale: motivazioni che lo mettono ai primi posti dell'agenda 

politica dello Stato asiatico. La OBOR è “too big to fail”, e non saranno quindi le lotte politiche all'interno del NAPA ne 

le manifestazioni dei sindacati del Pireo a fermarne lo sviluppo. Nell'eventualità di nuove criticità economico – politiche 

in un nodo logistico, Pechino saprà, all'occorrenza, modificare il proprio action plan ed adattarlo a condizioni economiche 

e politiche più favorevoli. L'evidenza che emerge dall'analisi della Maritime Silk road è questa: per lo Stato asiatico non 

esiste un'unica “Via” marittima ma numerose e intercambiabili vie. Le sponde settentrionali e meridionali del mare 

nostrum presentano una pluralità di investimenti portuali cinesi (Algeria, Egitto, Turchia, Italia) che rendono gli scali 

dell'Europa Meridionale più omogenei nella loro competitività.  

Per non cedere al maggiore vantaggio comparato degli emergenti scali africani, gli avversari europei non hanno altra 

scelta che affidarsi ad una regia comunitaria.  

 

Se esiste un futuro europeo per la portualità mediterranea si impone che Bruxelles compia una scelta: allinearsi alla “One 

Belt, One Road” o proporre un'alternativa.  

Nel primo caso, continuerebbe a verificarsi lo scenario attuale: una gara (come abbiamo visto infruttuosa) da parte dei 

singoli Stati Europei per attrarre IDE cinesi, lasciando nei fatti decidere a Pechino quali siano i gateway logistici per 

l'accesso al Continente.  

Nella seconda ipotesi sarebbe l'Unione a doverli individuare, fornendo loro abbondante supporto economico e politico e 

tenendo in considerazione quali di questi snodi logistici porterebbero più benefici alle compagnie europee.  

Per giungere ad una tale consapevolezza, Bruxelles dovrebbe rivedere le basi che formano le politiche logistiche 

autonomamente elaborate come quelle della TEN - T.  

La differenza tra la rete TEN – T e la One Belt, One Road è evidente: la prima rimane chiusa in un contesto comunitario, 

mentre la seconda si proietta verso una dimensione transcontinentale.  

Se si analizza la diversa concezione degli scali portuali tra la TEN e la Nuova Via della Seta è ancora più facile 
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comprenderne la diversa natura. La rete europea vede infatti i porti come un punto di arrivo dei “corridoi ferroviari” e 

non come nodi di interscambio tra i trasporti su rotaia e quelli via mare, come avviene invece nell'iniziativa di Pechino.  

Così facendo, Bruxelles individua più di 100 core ports all'interno delle acque comunitarie, stimolando a sua volta una 

competizione eccessiva ed una tendenza regionalistica.  

La Cina, al contrario, individua all'interno del Vecchio Continente solo una dozzina di porti fondamentali per lo schema 

logistico eurasiatico.  

 

Una minore frammentazione della TEN e delle politiche di trasporto comunitarie fornirebbe ai porti della sponda Nord 

del Mediterraneo un respiro più ampio e maggiori prospettive di sviluppo.  

In tal modo la loro corsa nei confronti degli investimenti cinesi sarebbe più moderata e più consapevole, soprattutto 

considerando le dimensioni e la realtà del progetto della New Silk Road. 

Osservando infatti la natura di una rete logistica transcontinentale come la Nuova Via della Seta, è evidente come essa 

vada a costituire un’integrazione migliore con efficienti nodi di trasporto come i porti del Northern Range o i collegamenti 

ferroviari tedeschi.  

Se i porti del Nord Mediterraneo (come il gruppo NAPA) vogliono continuare a sperare di ottenere un respiro più ampio 

possibile, non possono prescindere dal cessare una rincorsa competitiva con hub come Rotterdam, allo stato attuale 

irrealizzabile. 

 

Bruxelles dispone degli strumenti adatti per intraprendere una negoziazione multilaterale con Pechino: se l'ENP è utile 

principalmente come controllo per i confini orientali dell'Europa, è la “Piattaforma di Connettività Sino – Europea” che 

andrà a svolgere una funzione principale nella mediazione per lo sviluppo della OBOR nel Vecchio Continente.  

Nonostante dopo l'inaugurazione dalla OBOR Pechino avesse sminuito l'iniziativa di dialogo sino - europeo (La 

Connectivity Platform per i primi due anni di esistenza della New Silk Road non venne mai nominata nei documenti 

ufficiali cinesi) ora essa comincia ad intravederne le potenzialità. Allo stato attuale, il ruolo dell'UE rimane fondamentale 

sia come coordinatore degli investimenti infrastrutturali all’interno dei propri confini, sia come garante delle regole 

necessarie affinché i progetti cinesi possano prendere piede.   

In questo contesto, la nascita dell'EFSI (European Fund for Strategic Investments, Fondo Europeo per gli Investimenti 

Strategici) a fine 2015 e la partecipazione da parte delle istituzioni UE al Silk Road Fund sono due passi che pongono le 
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basi di un dialogo istituzionale Sino – Europeo sugli Investimenti Strategici. 

  

Nel suo complesso, la New Silk Road è indice di un profondo mutamento delle rotte marittime e logistiche internazionali. 

Le nuove reti di supply – chain nate con la OBOR faranno perdere importanza alle istituzioni regionali (come l'Europa), 

che “migrerà” in misura sempre maggiore in direzione di Pechino. 

 

Il dispiegarsi delle iniziative commerciale su tutto l'asse eurasiatico può legittimamente far intendere che la Cina abbia 

avuto successo nella dominazione dello “Heartland” di Mackinder.  

L'ascesa economica del Paese Asiatico, considerate anche le motivazioni che la guidano, sembra inarrestabile: i Paesi 

dell'Asia Centrale ed alcuni Stati Europei vedono nella cooperazione economica proposta da Pechino prospettive di 

crescita ed un'autonomia che mai era stata loro offerta, né dagli Stati Uniti, né dall'Unione Sovietica o dall'Unione 

Europea.  

Tuttavia, l'epoca del geografo inglese aveva portato un'ulteriore lezione: l'Impero Russo contemporaneo a Mackinder era 

uno dei maggiori candidati al dominio dell'Heartland, in quanto la sua potenza ne faceva escludere ogni probabilità di 

disfacimento.  

Al contrario, solo tredici anni dopo la pubblicazione dell'opera “The Geographical Pivot of History” l'impero Russo 

collassò a causa di tensioni interne e dello scoppio Prima Guerra Mondiale. 

In conclusione, le criticità economiche e sociali che caratterizzano la Cina attuale potrebbero minare alle fondamenta la 

crescita spettacolare del Paese: per Pechino, nei prossimi vent'anni, mantenere la stabilità interna potrebbe risultare in una 

prova molto più faticosa rispetto alla costruzione di un dominio eurasiatico.  
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