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Russia 

La disputa commerciale sino-statunitense sta contribuendo al rafforzamento del legame tra Cina e 

Russia, che segue una tendenza inaugurata nel 2014, quando le sanzioni occidentali per la 

questione della Crimea hanno spinto Mosca ad avvicinarsi a Pechino. La Cina è diventata il 

principale partner economico russo (Mosca è invece il decimo partner economico di Pechino): nel 

2018 il volume degli scambi ha raggiunto la cifra record di 107,06 miliardi di dollari (84,07 nel 2017, 

69,52 nel 2016)1. Pechino esporta principalmente beni elettromeccanici, importando da Mosca 

petrolio, carbone e legna. Recentemente è stata inoltre preparata una proposta, da parte dei 

ministeri russi dello Sviluppo Economico e dell’Agricoltura, volta a discutere la possibilità di ridurre 

ulteriormente i dazi sull’importazione di beni con la Cina, in maniera tale da consentire a Pechino 

di incrementare l’import di beni agricoli russi2. 

Il recente contenzioso economico tra USA e Cina sta spingendo all’irrobustimento del legame 

Pechino-Mosca non soltanto sotto il profilo economico-commerciale, che rimane comunque 

rilevante: la cinese Huawei, dopo le sanzioni da parte degli Stati Uniti, ha siglato un accordo con la 

più grande compagnia russa di telecomunicazioni (MTS) per sviluppare la rete 5G in Russia3; 

Mosca ha inoltre proposto a Huawei l’opzione di utilizzare un ecosistema software russo su diversi 

dispositivi della compagnia cinese4.  

Come ribadito dai rispettivi presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping nel corso del Forum economico 

internazionale di San Pietroburgo5, Mosca e Pechino stanno assumendo una posizione comune 

anche su tematiche politiche di portata globale, come l’appoggio a Maduro in Venezuela e il 

sostegno all’Iran6, nonché su questioni economico-finanziarie aventi portata strategica, come la 

comune propensione alla de-dollarizzazione degli scambi commerciali e all’incremento delle 

riserve auree7. 

 

Asia centrale 

Dalla disputa commerciale tra USA e Cina, gli stati dell’Asia centrale potrebbero trarre beneficio. 

La Cina, infatti, potrebbe incrementare gli investimenti nell’area, già in ascesa nell’ambito dei 

progetti connessi alla Belt and Road Initiative (BRI). La regione centrasiatica produce inoltre alcuni 

prodotti agricoli che Pechino ha acquistato per molto tempo dagli Stati Uniti, principalmente soia e 

sorgo, due beni essenziali per la produzione di carne, il cui consumo sta aumentando di pari passo 

con il mutamento delle abitudini alimentari dei cittadini cinesi. 

Il Kazakistan è stato uno dei maggiori beneficiari degli investimenti cinesi: a metà 2018 le 

esportazioni di grano kazako verso Pechino sono lievitate di quasi il 50%. A giugno dello stesso 

anno, il ministero dell’Agricoltura ha annunciato che avrebbe triplicato la sua offerta di grano alla 

Cina entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2016). I semi di soia, in precedenza il più importante 

prodotto agricolo americano esportato in Cina, sono un altro bene la cui fornitura a Pechino 

                                                           
1  “Russia’s trade with China surges to more than $107 billion”, Russia Today, 14/01/2019 

(https://www.rt.com/business/448783-russia-china-trade-turnover/).  
2  “Russia plans to discuss reducing import duties with China”, TASS, 19/06/2019 (https://tass.com/economy/1064549).  
3  “China's Huawei signs deal to develop 5G network in Russia”, The Guardian, 06/06/2019 

(https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/06/chinas-huawei-signs-deal-to-develop-5g-network-in-russia).  
4  “Russia offers software ecosystem for smartphones to Huawei — source”, TASS, 11/06/2019 

(https://tass.com/economy/1063295).  
5  “Russia-Cina: Forum San Pietroburgo conferma alleanza strategica e obiettivi comuni”, Agenzia Nova, 07/06/2019. 

6  María R. Sahuquillo, Macarena Vidal Liy, “Rusia y China impulsan su relación bilateral a un nivel “sin precedentes”, 
según Putin”, El Paìs, 06/06/2019 (https://elpais.com/internacional/2019/06/05/actualidad/1559758989_489176.html).  

7  “Greenback Losing its Share in World Market Amid De-Dollarisation Drive - Russian Economy Minister”, Sputnik, 
06/06/2019 (https://sputniknews.com/business/201906061075686713-greenback-losing-share-in-world-market-
dedollarisation/).  
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potrebbe essere garantita dal Kazakistan (nel 2018 è stato firmato un accordo con un fornitore del 

nord del Kazakistan per acquistarne 100 tonnellate)8.  

Anche Uzbekistan e Kirghizistan stanno assumendo un’importanza sempre maggiore, per 

Pechino, in qualità di venditori di prodotti agricoli, come ammesso dal ministro degli Esteri cinese 

Wang Yi; in cambio, Pechino sta ampliando gli investimenti in infrastrutture e nella diversificazione 

energetica dei due paesi, in particolare nei settori idroelettrico, solare ed eolico9. L’Uzbekistan sta 

traendo giovamento dalla BRI, avendo siglato un accordo da 20 miliardi di dollari per nuovi progetti 

infrastrutturali ed energetici cinesi10.  

L’altro fattore della crescente interconnessione Cina-Asia centrale è la sovraccapacità industriale 

cinese dovuta all’abbondanza di fonderie di acciaio e alluminio. I progetti legati alla BRI 

consentono, pertanto, alla Repubblica Popolare di esportare negli stati centrasiatici impianti 

industriali economici per l’infrastrutturazione locale, sfruttando i prestiti concessi dalle banche 

cinesi. In quest’ultimo caso, gli stati contraenti assumono il rischio connesso a ciò che è stato 

definito “la trappola del debito”, cioè quella serie di implicazioni politiche derivanti dall’eccessiva 

esposizione ai prestiti cinesi da parte di stati fiscalmente deboli, al fine di sostenere le 

megastrutture previste nella BRI11.  

A prescindere dall’esito della guerra commerciale in atto, quindi, la tendenza regionale sembra 

favorevole all’approfondimento delle relazioni bilaterali tra Cina e stati centrasiatici. L’eventuale 

inasprimento del regime sanzionatorio accelererebbe solo la tendenza in atto, inducendo Pechino 

a sostituire strutturalmente i prodotti agricoli americani con quelli dei più vicini paesi dell’Asia 

centrale12. 

 

Caucaso 

Anche il Caucaso sta assumendo un ruolo crescente rispetto alla rivalità sino-americana. Con la 

presidenza Trump, gli Stati Uniti sono tornati ad interessarsi della regione, come testimoniato dalla 

visita del Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, nei tre paesi dell’area a ottobre 

201813, principalmente a causa delle tensioni di Washington con l’Iran, ma anche in virtù del ruolo 

regionale di grande corridoio energetico e linea di faglia geopolitica, dove si scontrano gli interessi 

di altri attori esterni. In tale contesto, tuttavia, è probabile che il Caucaso rimanga un fattore – pur 

di crescente interesse, non vitale14 – che incide più sulle politiche americane nei confronti di 

Russia e Iran, che non verso la contesa con la Cina, come paventato da Stratfor15. 

                                                           
8  Sam Reynolds, “Central Asia sees opportunity in US-China trade war”, EurasiaNet, 23/07/2018 

(https://eurasianet.org/central-asia-sees-opportunity-in-us-china-trade-war).  
9  Laura Zhou, “China looks to Russia, Central Asia for support amid tensions with US”, South China Morning Post, 

28/05/2019 (https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3012017/china-looks-russia-central-asia-support-
amid-tensions-us).  

10  Stefan Hedlund, “Uzbekistan emerging from isolation”, Geopolitical Intelligence Services, Report Scenarios, 
15/02/2019 (https://www.gisreportsonline.com/uzbekistan-emerging-from-isolation,politics,2801.html).  

11  Lucy Hornby, Archie Zhang, “Belt and Road debt trap accusations hound China as it hosts forum”, Financial Times, 
23/04/2019 (https://www.ft.com/content/3e9a0266-6500-11e9-9adc-98bf1d35a056).  

12  Tristan Kenderdine, “Towards a Central Asia and Caucasus Trade Bloc for Belt and Road”, The Central Asia-
Caucasus Analyst, 30/10/2018 (https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13539-towards-a-

central-asia-and-caucasus-trade-bloc-for-belt-and-road.html).  
13  Georgi Gotev, “Bolton tests the Caucasus waters ‘to advance American interests’”, Euractiv, 24/10/2019 

(https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/bolton-tests-the-caucasus-waters-to-advance-american-
interests/).  

14  Eugene Rumer, Richard Sokolsky, and Paul Stronski, U.S. Policy Toward the South Caucasus: Take Three, 
Carnegie Endowment for International Peace, Washington, May 2017 
(https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122).  

15  “Azerbaijan, Armenia: Washington Turns Its Attention to the South Caucasus”, Stratfor, 25/10/2018 

(https://worldview.stratfor.com/article/azerbaijan-armenia-washington-turns-its-attention-south-caucasus-bolton).  
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Pechino sta invece aumentando l’interesse verso l’area, che funge da “corridoio medio” della Belt 

and Road Initiative, rispetto al basso profilo adottato sino a qualche anno addietro da ambedue le 

parti (i tre stati caucasici erano più concentrati, economicamente, sui mercati dei paesi post-

sovietici, della Russia e dell’Unione Europea). I progetti regionali nel campo dei trasporti e 

dell’energia, in particolare il lancio della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars (BTK) e gli sviluppi nel progetto 

Trans-Caspian International Transport Corridor (TITR), hanno mutato le dinamiche: la BRI 

potrebbe infatti sovrapporsi all’intento dei tre paesi dell’area (Armenia, Azerbaigian e Georgia) di 

trasformarsi in snodi di connettività tra Europa e Asia. Il commercio cinese con l’Azerbaigian, la più 

grande economia della regione, è cresciuto di 800 volte (nel 2017) rispetto all’inizio degli anni 

Novanta del secolo scorso, giungendo al 5% del commercio estero totale di Baku16.             

Analoga tendenza si è registrata con la Georgia: Pechino, nel 2017, è diventato il terzo partner di 

Tbilisi in termini di commercio bilaterale17, senza contare la strategicità del progetto del porto di 

Anaklia come corridoio di transito commerciale nella BRI cinese18. Anche con l’Armenia si osserva 

una propensione simile: secondo le statistiche ufficiali armene, negli ultimi anni la Cina è diventata 

il secondo partner commerciale di Yerevan19. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La disputa commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina dovrebbe produrre un impatto variabile sulla 

regione.  

Per quel che concerne il Caucaso, nonostante l’inclinazione degli ultimi anni verso il rafforzamento 

dei legami economici, la regione rimane ancora a bassa priorità per l’espansione delle imprese 

cinesi, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni dei mercati locali. Pertanto, sia in caso di 

accordo USA-Cina che in caso di inasprimento del regime sanzionatorio, è probabile aspettarsi il 

prosieguo della tendenza in atto verso l’intensificazione dei legami commerciali tra Cina e stati 

caucasici, senza che essa comporti un più stretto legame (bilaterale) politico-strategico20.            

Sotto quest’ultimo profilo, invece, è lecito attendersi che gli Stati Uniti mantengano il profilo 

adottato negli ultimi anni: rafforzamento dei legami con l’Azerbaigian e con la Georgia (che però 

sta cercando di riequilibrare le sue relazioni con la Russia) e contrasto all’influenza russa in 

Armenia. 

L’Asia centrale, invece, indipendentemente dall’esito del contenzioso USA-Cina, sta subendo una 

ricalibratura delle relazioni commerciali bilaterali tra Pechino e i singoli stati dell’area. La generale 

propensione degli ultimi anni, basata sull’esportazione cinese di manufatti industriali per 

l’infrastrutturazione locale e l’importazione di prodotti agricoli, potrebbe subire un’accelerazione nel 

caso di inasprimento del regime sanzionatorio. Anche in caso di accordo, però, è lecito aspettarsi il 

mantenimento di tale attitudine, considerata la necessità cinese di esportare impianti industriali e di 

importare materie prime e beni agricoli per il crescente fabbisogno interno. 

                                                           
16 “The foreign trade of Azerbaijan, Foreign Trade by countries (Turnover by countries)”, The State Statistical Committee 

of the Republic of Azerbaijan (https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en).  
17 Mu Xuequan, “Georgia's foreign trade up 13 pct in 2017”, Xinhua, 22/01/2018 

(http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/22/c_136915952.htm).  
18 Fuad Shahbazov, New Caspian–Black Sea Transit Corridor Boosts Geostrategic Importance of South Caucasus, in 

«Eurasia Daily Monitor», Jamestown Foundation, Vol. 16, No 47, April 3, 2019 (https://jamestown.org/program/new-
caspian-black-sea-transit-corridor-boosts-geostrategic-importance-of-south-caucasus/).  

19 “Chinese School Inaugurated In Armenia”, Azatutyun.am, 22/08/2018 (https://www.azatutyun.am/a/29447816.html).  
20 Vasif Huseynov, Ayaz Rzayev, “Is China’s Economic Expansion in the South Caucasus a Myth?”, The Diplomat, 

29/11/2018 (https://thediplomat.com/2018/11/is-chinas-economic-expansion-in-the-south-caucasus-a-myth/).  
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Per quanto attiene alla Russia, il regime sanzionatorio statunitense (sia verso Mosca che verso 

Pechino) sta spingendo sempre più i due grandi attori eurasiatici verso l’approfondimento non solo 

del legame economico-commerciale, ma anche di quello politico-strategico. Sebbene sotto la 

presidenza Trump vi siano dei tentativi di miglioramento delle relazioni russo-americane, anche in 

questo caso la tendenza all’incremento degli scambi sino-russi dovrebbe mantenersi costante, a 

prescindere dall’esito del contenzioso tra Stati Uniti e Cina. 

 

 


