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L’Artico e la terza via della seta marittima cinese  

 

L’innalzamento delle temperature medie globali di 1,5°/2° e il conseguente scioglimento dei 

ghiacci perenni stanno di fatto avvicinando la regione nord-polare ad uno degli scenari da tempo 

pronosticati dagli scienziati del clima, cioè la condizione di un Oceano Artico libero dai ghiacci 

durante la stagione estiva. Tale condizione potrebbe aprire nuove importanti opportunità 

economiche legate allo sfruttamento delle risorse di cui l’Artico dispone abbondantemente, oggi 

nascoste sotto i ghiacci, e offrire nuove opportunità per la navigazione marittima e in particolare per 

l’espansione dei traffici commerciali euro-asiatici. Lo sviluppo della regione artica inizia a rivestire 

una certa importanza nell’agenda politica cinese, fino a trovare posto in uno dei progetti che la Cina 

ritiene indispensabili per l’attuazione del suo piano di politica estera. Attraverso la BRI, la Cina si è 

lanciata nella più importante sfida geopolitica dai tempi di Deng Xiaoping, che la vede nelle fasi di 

avvio di una eccezionale manovra di espansione e competizione commerciale globale che la 

coinvolge direttamente in Asia centro-meridionale, Medio-Oriente, Africa ed Europa, con lo scopo di 

esportare manifattura, importare materie prime ed energia, per poter sostenere la sua crescita 

economica e migliorare la sua influenza geopolitica sullo scenario globale. Il progetto economico-

infrastrutturale della Belt and Road è divenuto il braccio principale della politica estera cinese da 

quando è stato lanciato nel 2013. La creazione della cintura volta ad avvicinare strategicamente la 

Cina al resto del mondo si muove su direttrici terrestri e marittime. Perno della strategia marittima 

cinese è il Mar Cinese Meridionale, sede di traffici annui valutati oltre i 5 trilioni di dollari. La Cina lo 

sa bene, ed è per questo che sta avviando partnership economiche e iniziative di cooperazione con 

quasi tutti i paesi dell’area indo-pacifica. Alla luce di questa strategia globale che considera di vitale 

importanza le vie d’acqua, anche la rotta marittima artica, ha attirato l’interesse di Pechino, che a 

gennaio 2018 ha diffuso la sua prima China Arctic Policy, individuando proprio nella via artica a 

Nord-Est la diramazione di una delle tre direzioni della BRI. Lo sviluppo della Maritime Silk Road ha 

quindi visto l’allargamento dell’interesse cinese alla regione polare, prevedendo accanto alla 

costruzione dei due “blue economic passages” Cino-Indo-Mediterraneo e Cino-Pacifico, un terzo 

passaggio che risalendo lo Stretto di Bering attraverso le coste russe siberiane, raggiunga l'Oceano 

Artico, il Mare di Barents e le coste europee.  

Il progressivo scioglimento dei ghiacci marittimi lungo la Northern Sea Route (NSR) che si 

estende lungo la costa artica russa, dalla costa siberiana alla penisola di Novaya Zemlya verso le 

coste norvegesi, potrebbe rappresentare nelle aspettative di Pechino l’apertura di una nuova 

possibilità strategica di sviluppo per la navigazione commerciale cinese del XXI secolo. L’Oceano 

Artico tra Europa, Asia e Nord America sarebbe in linea teorica infatti la via di collegamento più 

breve tra i due oceani, nota come Rotta Trans-Polare. Questa rotta è tutt’oggi impraticabile a causa 

dei ghiacci, e sarà, secondo l’ultimo Report dell’International Panel on Climate Change (IPCC), 

considerato il riscaldamento climatico globale a 1,5°, libera dai ghiacci solo una volta ogni dieci anni 

o con un aumento delle temperature di 2°, ogni cento anni. L’International Maritime Organization 

(IMO) scommette sul Passaggio a Nord-Est quale principale via di trasporto marittimo nell’Artico e 

nel 2017 ha rilasciato un Codice che legifera sulla navigazione polare. Nel Passaggio a Nord-Ovest, 

i ghiacci attorno alla costa canadese sono ancora molto presenti e si presume che la navigazione 

rimarrà difficoltosa anche in estate. La costa canadese, poi, è una costa frastagliata e molto più 

complicata da attraversare di quella a Nord-Est. Ad oggi la via percorribile senza l’ausilio di navi 

rompighiaccio nei mesi estivi è quindi il Passaggio a Nord-Est. Resta ancora poco chiara la 

definizione di quali e quanti saranno i porti inclusi nel progetto cinese e quali forme prenderà la 

cooperazione marittima tra i due Paesi.  
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Ma forse è prematuro chiederselo. Una prima proiezione della via polare della seta è quella data 

dalla mappa sotto riportata diffusa dal China International Trade Institute nel 2015.  

 

 
Fonte: China International Trade Institute, Agosto 2015 

 

Nel Libro Bianco, la Cina si considera uno “stato vicino all'Artico” - “near-arctic state”, uno 

stakeholder e un attivo partecipante, costruttore e contributore del futuro sviluppo dell’Artico in tutto 

ciò che vede il suo coinvolgimento nello sviluppo commerciale e nella “governance” della regione. 

Come Giappone, India, Singapore e Corea del Sud è membro osservatore del Consiglio Artico dal 

2013, (come lo è anche l’Italia). L’idea di collegare la BRI alle rotte di navigazione nell'Artico e alla 

rotta del Mare del Nord (NSR) non è nuova né per i funzionari governativi cinesi né per quelli russi, 

né per le istituzioni politiche. Nel giugno 2017, la Commissione Cinese per lo sviluppo e le riforme e 

l’Amministrazione Oceanica dello Stato hanno pubblicato la “Vision for Maritime Cooperation” 

nell’ambito dell’Iniziativa “Belt and Road”, che sottolineava le intenzioni della Cina di avviare una 

cooperazione economica con tutti gli Stati artici. Anche per la Russia, la sfera eurasiatica è una 

posta in gioco fondamentale in politica estera, che ha come riferimento l’iniziativa dell’Unione 

Economica Euroasiatica (UEEA) volta a condurre sotto la propria sfera di influenza le principali ex 

repubbliche sovietiche. In diverse occasioni, i politici russi di più alto livello - tra cui lo stesso 

Presidente Vladimir Putin - hanno rivelato l’intenzione di sviluppare una cooperazione con la Cina 

su quella che era chiamata la “Silk Road Ice”. Nel 2016 il Presidente Xi Jinping aveva suggerito di 

integrare l’iniziativa One Belt One Road (OBOR) con l’Unione Economica Eurasiatica di iniziativa 

russa, con il dichiarato obiettivo di creare una rete di cooperazione eurasiatica. Un anno dopo Cina 

e Russia hanno avviato nei fatti una collaborazione per armonizzare le due iniziative nazionali. 

Cooperazione che si è attuata nell’asse russo-cinese della BRI con il quale Pechino potrebbe 

garantirsi un approvvigionamento di materie prime di provenienza kazaka (controllata al 30% da 
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operatori economici cinesi) e turkmena, nei progetti dei gasdotti siberiani e da ultimo direttamente 

nell’Artico russo, sui progetti relativi all’estrazione di gas naturale nel Mare di Okhotsk e della 

penisola di Yamal. L’attuale fase delle relazioni tra i due Paesi sembrerebbe indicare un rilancio della 

cooperazione, orientata principalmente nel settore energetico e nella partecipazione finanziaria della 

Cina alla costruzione delle reti e delle infrastrutture necessarie. Nel 2014, a seguito delle sanzioni 

USA-EU verso la Russia, Mosca e Pechino hanno siglato un accordo che assicura alla Cina le 

forniture di gas russo a partire dal 2018 per la durata di trent’anni e la costruzione di migliaia di 

chilometri di condotti e infrastrutture per il gas attraverso la Siberia, garantendo al Paese una 

diversificazione energetica da Qatar, Indonesia, Australia e Stati Uniti. Secondo le stime dell’IEA, 

International Energy Agency, proprio il gas naturale costituirà una delle fonti sostitutive del carbone 

nel prossimo futuro. Per il 2040, è previsto un incremento pari a +45%, in seguito alle richieste dei 

paesi asiatici. Se la Cina, come previsto, coprirà un quarto dell'aumento previsto della domanda 

globale e le sue importazioni raggiungeranno i 280 miliardi di metri cubi entro il 2040, (risultando 

seconde solo a quelle dell'Unione Europea), questo potrebbe indurre la Cina nel medio-lungo 

periodo verso ulteriori investimenti in Russia (Siberia) e in Artico, nell’ottica di assicurarsi un apporto 

energetico costante e diversificato. Gli investimenti cinesi nell’Artico russo sono indirizzati in favore 

dell’estrazione gasifera, ed erogati attraverso il sistema del Silk Road Fund. Attualmente Pechino 

sostiene il mega-progetto Yamal LNG operato dalla compagnia russa Novatek, di cui è un importante 

partner, con una quota di circa il 30% del valore. Yamal è uno dei siti di estrazione di gas naturale 

più grandi al mondo, situato nella penisola artica omonima. Lo stabilimento di produzione, avviato a 

dicembre 2017 con un investimento iniziale di 27 miliardi di dollari, si può definire come uno dei primi 

obiettivi messo a segno dall’alleanza Mosca-Pechino, in cui la partecipazione azionaria del Silk Road 

Fund è pari al 9,9% e della China National Petroleum Corporation al 20% (Novatek è proprietaria al 

50,1%, la francese Total il restante 20%). Accanto alle iniziative in Asia centrale, l’ampliamento del 

centro di produzione GNL della penisola russa di Yamal si sta delineando sempre più come uno dei 

luoghi strategici dal quale Russia e Cina tentano di ridefinire le loro relazioni di reciprocità economica 

nella regione. Secondo i dati diffusi dalla Northern Sea Route Administration, a cinque mesi 

dall'avvio, già due milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto hanno raggiunto il mercato asiatico, 

transitando lungo la Rotta Nord, via nave. Dato che segnala anche il record di partenze per il porto 

di Sabetta, probabile nuovo snodo dei traffici verso l'Asia. E già si prevede il raddoppio di Yamal: la 

cui partenza è prevista nel 2023 e che renderà Novatek uno dei maggiori produttori al mondo di GNL 

e del gas russo verso i mercati internazionali, in cui la partecipazione cinese della China National 

Petroleum Corporation (CNCP) è attualmente in fase di avvio. Lo sviluppo di questo secondo 

progetto a partecipazione cinese potrebbe avere un impatto significativo sull’intensità del traffico 

marittimo lungo la NSR. Destinato a rifornire i mercati dell’est asiatico primo fra tutti proprio la Cina, 

il Giappone e la Corea del Sud i progetti Yamal 1 e 2 rappresenterebbero i più importante 

investimento della BRI in Artico e fungendo da vero motore dello sviluppo locale per le infrastrutture 

specialmente, nel settore della navigazione. Dopo un primo inverno di navigazione ininterrotta e un 

secondo anno ricco di risultati inaspettati, è possibile individuare in questo corso delle relazioni 

russo-cinesi le fasi embrionali di un nuovo asse dell’energia e del commercio marittimo euroasiatico 

che potrebbe, attraverso l’Artico, unire il macro continente dietro i buoni auspici dell’alleanza russo-

cinese. Alleanza non priva di contraddizioni. Un primo segnale negativo potrebbe dunque annidarsi 

nelle regole alla navigazione lungo la NSR, applicate dalla Russia. Proprio di recente, il governo ha 

concesso i diritti per il trasporto di idrocarburi lungo la rotta esclusivamente alle compagnie di 

navigazione nazionali. Mentre la politica cinese è chiaramente volta a sottolineare il principio della 

libertà di navigazione, la Russia cerca di far valere la propria sovranità marittima e territoriale. Dalle 

limitazioni entrate in vigore a febbraio 2018, è stato escluso il traffico da e verso Yamal. A difesa del 

suo interesse nazionale, la Cina ha partecipato a fine estate all’esercitazione russa Vostok. 
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L’esercitazione militare russa si tiene ogni quattro anni, ma questa volta la Federazione ha mostrato 

l’intenzione di volte a proteggere soprattutto il fianco orientale. Oltre ai circa 300 mila soldati russi, 

la Cina ha inviato un contingente di 3.200 uomini. La manovra si differenzia dalle passate 

esercitazioni congiunte russo-cinesi nell’ambito dell’Organizzazione per la Cooperazione di 

Shanghai (SCO) in un aspetto critico. Mentre le esercitazioni SCO si concentrano sulle minacce alla 

sicurezza non tradizionali, la manovra Vostok simula una vera campagna bellica. Le motivazioni-

chiave della partecipazione della Cina a Vostok 2018 sono in primo luogo, la speranza di mostrare 

ai rivali che Cina e Russia si muovono assieme, nel senso che il declino delle relazioni tra Cina e 

Stati Uniti nell’era di Trump sta rendendo la Cina più difensiva nei confronti di Washington, 

allineandola alla posizione di Mosca. Un recente rapporto condotto dalla Difesa Britannica, ha 

suggerito che la Marina dell’Esercito di Liberazione Popolare potrebbe prendere in considerazione 

anche future operazioni sottomarine nell’Artico. Da sola la Cina nel 2015 aveva inviato una piccola 

flottiglia navale nel Mare di Bering tra la Russia e l’Alaska. La flotta aveva compiuto un primo giro in 

Danimarca, Finlandia e Svezia nello stesso periodo.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le sanzioni imposte da Stati Uniti e Unione Europea a partire dal 2014, a seguito 

dell’annessione russa, giudicata illegale, della Crimea, che hanno proibito investimenti europei e 

occidentali in territorio russo, non hanno sortito l’effetto sperato dall’Occidente e hanno forse di fatto 

avvicinato la Russia alla Cina. La Northern Sea Route, la rotta marittima artica inclusa dalla Cina nel 

mega progetto infrastrutturale della Belt and Road Initiative potrebbe accorciare di non poco, 

riducendo a soli 20 giorni di viaggio, le distanze tra i continenti europeo e asiatico e influenzare il 

transito delle merci e le modalità di approvvigionamento energetico asiatiche. Attraverso la Polar 

Silk Road la Cina si ritaglia una nuova sfera di influenza marittima garantendosi approvvigionamenti 

diversificati e una posizione nei i traffici commerciali verso l’Europa attraverso il passaggio a Nord-

Est. Pechino ha dimostrato un’astuzia geopolitica degna di una grande potenza economica quale 

aspira a diventare nei prossimi decenni, per non essersi lasciata scappare l’occasione di consolidare 

le sue relazioni con la Russia con il fine formare un nuovo blocco commerciale euroasiatico e la 

possibilità di un futuro asse marittimo e di difesa russo-cinese. L’apertura di questa rotta ai traffici 

commerciali, significherebbe per la Cina la possibilità di avere accesso ad acque in cui gli Stati Uniti 

non esercitano la loro influenza. Certamente, dovrà mettere a disposizione sostanziosi investimenti 

per lo sviluppo della regione, considerando il fatto che l’intera area siberiana e artica è tutt’oggi quasi 

priva di infrastrutture, coperta dai ghiacci per gran parte dell’anno e di difficile accesso anche per le 

navi rompighiaccio. Va da sé che questo nuovo corso delle relazioni russo-cinesi e la presenza di 

Pechino nell’area possano portare a galla ulteriori nodi geopolitici. Sarà la durata e la qualità della 

relazione tra i due attori a darci la risposta se la Cina nel lungo periodo sarà in grado di instaurare 

anche in Artico la tanto celebrata cooperazione sul modello cinese win-win.   

 

 


