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SINTESI 
 
Da quando è stata lanciata nel 2013, l’iniziativa del governo cinese “One Belt, One Road” 
(letteralmente “Una Cintura, Una Via”), ovvero la cosiddetta Nuova Via della Seta, si è rivelata la 
pietra angolare della politica economica di Pechino. Sotto l’egida della Nuova Via della Seta, Pechino 
cerca di promuovere un mondo più strettamente collegato grazie a un insieme di infrastrutture sia 
materiali sia digitali, sovvenzionate dal governo cinese. Il fabbisogno di infrastruttura in Asia ed 
altrove è grande, ma l’iniziativa non è solo di natura economica, essendo infatti uno strumento 
decisivo che la Cina impiega per promuovere le proprie ambizioni geopolitiche. Attraverso la rete di 
attività economiche riunite in questa iniziativa, Pechino dà impulso a una visione del XXI secolo 
marcata dalle sfere di influenza delle grandi potenze, da scambi economici guidati dallo stato, e 
dall’avanzare strisciante di regimi autoritari.1  
 
Mentre Pechino si appresta ad ospitare il secondo Belt and Road Forum a fine aprile 2019, i Paesi 
che un tempo vedevano di buon occhio gli investimenti cinesi ora ne criticano sempre di più gli 
aspetti negativi. Il presente studio vuole essere una risorsa per governi, aziende, giornalisti e organi 
della società civile che stanno rivalutando i costi e i benefici dei progetti che fanno parte della Nuova 
Via della Seta. Facendo leva su ricerche già condotte dal Center for a New American Security e da 
altri istituti,2 lo studio fornisce una panoramica sulle problematiche più importanti che nascono 
dall’iniziativa cinese. Lo studio esplora queste problematiche nell’ambito di dieci casi esemplari che 
non hanno ricevuto molta attenzione, identificando i possibili futuri risvolti legati alla crescente 
attenzione dell’iniziativa della Nuova Via della Seta sul digitale. Infine, questo studio presenta 
un’utile lista di controllo per valutare eventuali futuri progetti infrastrutturali che interessano la Cina. 
 
LE SETTE SFIDE CHE PRESENTANO GLI INVESTIMENTI CINESI 
 
Benché non siano monolitici, i progetti infrastrutturali cinesi presentano alcune problematiche 
comuni ai vari Paesi destinatari. Ad esempio:  
 

1. Erosione della sovranità nazionale. Pechino ha ottenuto il controllo di alcuni progetti 
infrastrutturali attraverso l’investimento di capitali, leasing a lunga scadenza, o contratti di 
gestione pluridecennali. 
 

2. Mancanza di trasparenza. Molti progetti comprendono procedure d’asta poco chiare, non 
soggette a pubblica vigilanza o disanima, sia per quanto riguarda i contratti, sia per le 
condizioni finanziarie. 

 



	

3. Oneri finanziari non sostenibili. I prestiti che la Cina ha erogato ad alcuni Paesi hanno 
reso più difficile saldare il debito aumentando anche il rischio di inadempienza. Oltre a ciò, 
alcuni progetti già completati non hanno generato introiti sufficienti a giustificarne il costo. 

 
4. Mancanza di interesse per le esigenze dell’economia locale. Questi progetti molto 

spesso impiegano ditte e manodopera cinesi per la costruzione delle infrastrutture, il che non 
porta al conferimento di competenze alla manodopera del luogo e a volte include condizioni 
di ripartizione degli utili poco eque.  

 
5. Rischi geopolitici. Alcuni progetti infrastrutturali finanziati, costruiti o gestiti dalla Cina 

potrebbero compromettere il sistema di telecomunicazioni del Paese sede del progetto, 
oppure mettere il Paese al centro di concorrenza strategica fra Pechino ed altre grandi 
potenze.  
 

6. Impatto negativo sull’ambiente. I progetti della Nuova Via della Seta sono proseguiti, a 
volte, senza un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale o hanno causato gravi danni 
ecologici. 

 
7. Forte probabilità di corruzione. Nel Paesi ove già impera la cleptocrazia, tali progetti 

hanno comportato tangenti a personalità della politica e della burocrazia. 
 
Le summenzionate problematiche collegate all’iniziativa cinese della Nuova Via della Seta non si 
limitano a una particolare regione del mondo o a un particolare tipo di progetto infrastrutturale. Un 
esame di dieci progetti cinesi poco noti avviati in diverse zone del Pianeta, indica che sono tutti 
soggetti ad almeno tre dei suddetti problemi. 
 
Progetti infrastrutturali cinesi: uno sguardo d’insieme 
 
REGIONE PROGETTO PROBLEMATICHE 

AMERICA LATINA 
Diga idroelettrica Coca Codo Sinclair, Ecuador 6 

Complesso spaziale, Argentina 4 

EUROPA Linea ferroviaria Budapest-Belgrado, Ungheria 3 

AFRICA Progetto di riconoscimento facciale, Zimbabwe 4 

MEDIO ORIENTE Porto di Haifa, Israele 3 

ASIA CENTRALE E 
MERIDIONALE 

Impianti a carbone, Pakistan 5 

Gasdotto Cino-Turkmeno Linea D, Tagikistan 4 

SUDEST ASIATICO 
Porto di Kyaukpyu, Birmania 7 

Linea ferroviaria ad alta velocità Giacarta-Bandung, 
Indonesia 3 

ISOLE DEL 
PACIFICO  Molo di Luganville, Vanuatu 4 



	

IL FUTURO 
 
Visti i problemi cui abbiamo accennato, la Nuova Via della Seta sta provocando una resistenza 
crescente a livello internazionale, soprattutto nella zona dell’India e del Pacifico. Benché tali reazioni 
siano state recepite da Pechino,3 è improbabile che il governo cinese sia disposto a cambiare il suo 
approccio di base. L’enorme scala dei progetti della Nuova Via della Seta in essere limita la capacità 
della Cina di concentrarsi invece su iniziative più piccole e meno discutibili. Inoltre, alla fin fine, la 
Nuova Via della Seta è un veicolo per le ambizioni geopolitiche della Cina. Quelli che sono problemi 
per i paesi che ospitano i progetti – perdita di controllo, mancanza di chiarezza, indebitamento, 
potenziale per uno uso duplice dei sistemi e corruzione, spesso costituiscono vantaggi strategici dal 
punto di vista di Pechino.   
 
Il cambiamento principale nella Nuova Via della Sete è costituito dalla sempre maggiore attenzione 
al settore del digitale. L’enfasi sui collegamenti informatici servirà ad esportare elementi del sistema 
cinese di sorveglianza interna tramite tecnologie avanzate, esponendo inoltre i Paesi ospiti a possibili 
pericoli di natura informatica. 
 
Nel valutare il primo quinquennio della Nuova Via della Seta, sono chiari i tipi di progetto che i 
Paesi farebbero bene ad evitare. È necessario che Paesi, aziende, giornalisti e organi della società 
civile abbiano un quadro comune per la valutazione dei costi e dei benefici di futuri progetti 
infrastrutturali che interessano la Cina. La lista di controllo che segue (che capovolge i sette problemi 
elencati in precedenza) è un punto di partenza. I progetti proposti da Pechino che rispondono ai 
seguenti requisiti meritano seria considerazione. Gli altri vanno esaminati più a fondo.  
 
Lista di controllo: Valutazione di futuri progetti della Nuova Via della Seta 
 
I PAESI DEVONO VALUTARE:  

1. Salvaguardia della sovranità nazionale? [  ] 
2. Trasparenza? [  ] 
3. Sostenibilità finanziaria? [  ] 
4. Impatto positivo a livello locale? [  ] 
5. Prudente dal punto di vista geopolitico? [  ] 
6. Sostenibile dal punto di vista ambientale? [  ] 
7. Resistenza alla corruzione? [  ] 

 
 

1 Daniel Kliman e Abigail Grace, “Power Play” (Center for a New American Security, settembre 2018), 
https://www.cnas.org/publications/reports/power-play.  
2 Il presente studio si basa su precedenti studi condotti dal CNAS. Kliman e Grace, “Power Play”; e Peter Harrell, 
Elizabeth Rosenberg, ed Edoardo Saravalle, “China’s Use of Coercive Economic Measures” (Center for a New 
American Security, giugno 2018), https://www.cnas.org/publications/reports/chinas-use-of-coercive-economic-
measures. 
3 Rush Doshi, Brookings-Yale Post-Doctoral Research Fellow, Brookings Institution e Paul Tsai China Center,  “What 
Keeps Xi Up at Night: Beijing’s Internal and External Challenges,” testimonianza alla U.S.-China Economic and Security 
Review Commission, 7 febbraio 2019, 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Doshi_USCC%20Testimony_FINAL.pdf.  

                                                


