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L'impatto della Belt and Road Initiative nella regione ASEAN: 

benefici economici ed infrastrutturali nel quadro di una 

cooperazione strategica 

 

Data la loro posizione geografica tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano, le nazioni ASEAN 

rivestono una centralità strategica all'interno della Belt and Road Initiative (BRI), il progetto cinese 

volto a realizzare una “moderna via della seta” basato sulla cooperazione sinergica con le nazioni 

coinvolte: attraverso la BRI, Pechino promuove una politica di massicci investimenti (superiori ai 

mille miliardi di dollari) finalizzati a rafforzare la connettività tra Asia, Europa ed Africa, attraverso la 

realizzazione di infrastrutture di trasporto (porti, aeroporti, strade, autostrade), energetiche, di 

comunicazione, per incentivare la circolazione di merci e persone. 

Questo progetto lanciato dalla Cina nel 2013 si connota per una duplice dimensione: la Silk 

Road Economic Belt ha come obiettivo quello di creare dei corridoi terrestri di esportazione per 

raggiungere i mercati europei, come alternativa alle rotte marittime attraverso le quali la Cina 

prevalentemente esporta le proprie merci; la “Via della Seta Marittima del XXI secolo” mira invece 

a rafforzare la sicurezza delle Sea Lines of Communication, ovvero di quelle rotte marittime lungo 

le quali si dipanano le esportazioni cinesi verso i mercati europei e le importazioni energetiche 

verso i mercati cinesi.1  

Le nazioni ASEAN sono quindi essenziali per raggiungere gli obiettivi della BRI, nella loro 

funzione di “ponte” tra il Mar Cinese Meridionale e l'Oceano Indiano, coinvolte in due dei sei 

corridoi principali che caratterizzano questa iniziativa: il corridoio economico Cina-Penisola 

Indocinese - essenzialmente marittimo - e il corridoio economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar 

- prevalentemente terrestre - il quale prevede anche un segmento ferroviario di connessione tra la 

Cina e Singapore che attraversa diverse nazioni ASEAN. 

Per le nazioni ASEAN il coinvolgimento nel progetto BRI rappresenta una vantaggiosa 

opportunità per rafforzare la crescita economica, attirando investimenti per la realizzazione e 

l'ammodernamento di infrastrutture che permettano di ampliare le relazioni commerciali, 

promuovendo l'interconnettività tra le diverse nazioni, condizioni che permettono di perseguire una 

maggiore integrazione economica regionale, attraverso la creazione della Comunità Economica 

ASEAN.  

Come evidenziato nell'ASEAN Economic Community Blueprint 2025, la realizzazione di 

questo progetto implica lo sviluppo di cinque dimensioni (o pilastri) tra loro correlati: “un economia 

altamente integrata e coesa; un ASEAN competitiva, innovativa e dinamica; connettività rafforzata 

e cooperazione settoriale; un ASEAN inclusiva, resiliente, orientata ai bisogni delle popolazioni; un 

ASEAN globale”.2 L'obiettivo-chiave dell'interconnettività economica prevede l'integrazione delle 

infrastrutture di trasporto terrestri (strade e ferrovie) all'interno di un sistema intermodale, quindi 

con i principali porti, aeroporti, vie navigabili interne (corsi fluviali).3 

Per attuare un simile programma sono però necessari ingenti investimenti: secondo l'Asian 

Development Bank, sarebbero necessari investimenti sulle infrastrutture (di trasporto,  energetiche,  

                                                           
1 National Development and Reform Commission, Vision and actions on jointly building Silk Road Economic Belt and 

21st Century Maritime Silk Road, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Commerce of the People’s Republic of 
China, March 28, 2015, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html  

2 ASEAN, ASEAN Economic Community. Blueprint 2025.  
https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf  

3 Ibidem, pp. 21-22 
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telecomunicazioni) stimati in 26 mila miliardi di dollari nel periodo 2016-2030, ovvero 1700 miliardi 

all'anno.4 Lo sviluppo di queste infrastrutture è destinato a fare da traino alla crescita economica 

della regione, che entro il 2030 dovrebbe diventare la quarta economia al mondo per grandezza 

(nel 2014 era al settimo posto, ora al sesto).5 

Si evince quindi una complementarità strategica tra gli obiettivi delle nazioni ASEAN e quelli 

cinesi espressi nella BRI, con la finalità condivisa di rafforzare l'interconnettività regionale per 

facilitare ed incrementare il traffico delle merci. Dal 2013 (anno di lancio dell'iniziativa), il governo 

di Pechino e le compagnie cinesi hanno investito in numerosi progetti-BRI nel sudest asiatico: il 

flusso degli investimenti esteri diretti cinesi nella regione ASEAN è cresciuto esponenzialmente, da 

3,5 miliardi di dollari del 2010 a 11,3 miliardi di dollari nel 2017.6 

Ovviamente, l'impatto della BRI nelle diverse nazioni del sudest asiatico non è omogeneo e 

risulta condizionato da diversi fattori: alcune nazioni sostengono apertamente il coinvolgimento nel 

progetto cinese, in quanto questi investimenti appaiono funzionali allo sviluppo economico della 

nazione e risultano complementari alle politiche e alle strategie economiche nazionali. Il Laos ad 

esempio, una delle nazioni meno sviluppate del sudest asiatico, è stata la prima nazione dell'area 

ad aver aderito alla BRI nel 2015, in quanto le avrebbe permesso di attirare investimenti per la 

realizzazione di infrastrutture e per incentivare lo sviluppo economico. 

Il corridoio ferroviario Sino-Laotiano è uno dei progetti-bandiera dell'iniziativa BRI, in linea 

con la visione del governo di Vientiane di trasformare questa nazione senza sbocchi sul mare (e 

sui mercati, per la mancanza di infrastrutture), garantendole l'accesso ai mercati regionali ed 

internazionali.7 La realizzazione di questo corridoio è prevista il 2021, con un investimento di 5,8 

miliardi di dollari - finanziato al 60% dalla Cina ed il resto dal Laos mediante prestiti - è destinato a 

migliorare sensibilmente i collegamenti interni nella nazione, consentendo di superare i diversi 

ostacoli naturali e geografici attraverso tunnel (per superare i terreni montagnosi impervi) e ponti 

per attraversare il Mekong.8 Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, il tratto ferroviario dal confine 

sino-laotiano di Boten alla capitale Vientiane rappresenta un segmento fondamentale del network 

ferroviario Pan Asiatico, destinato a collegare la città cinese di Kunming a Singapore attraverso 

Laos, Thailandia e Malesia, garantendo benefici economici ed accesso ai mercati. 

Altre nazioni invece, pur partecipando all'iniziativa cinese, concentrano la loro attenzione 

sulla sostenibilità economica ed ambientale di alcuni progetti, chiedendo che vengano ridiscussi 

alcuni investimenti in modo che l'entità dei prestiti ottenuti (prevalentemente da banche cinesi o 

dall'ente finanziario appositamente creato da Pechino, l'Asian Infrastructure Investment Bank) non 

ricada interamente sul bilancio nazionale, evitando la cosiddetta "trappola del debito", oppure che 

alcuni progetti infrastrutturali tengano in maggiore considerazione le esigenze ambientali e delle 

comunità locali (Myanmar). 

Vediamo ora alcune delle principali e più significative collaborazioni tra nazioni ASEAN e 

Cina in ambito BRI. 

                                                           
4 Asian Development Bank, Meeting Asia's Infrastructure Needs, February 2017, 

https://www.adb.org/publications/asia-infrastructure-needs  
5 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Integration Brief, no.4, November 2018, 

https://asean.org/storage/2018/11/AEIB_4th-Issue_r1.pdf  
6 Sufian Jusoh, The Impact of BRI on Trade and Investment in ASEAN, in Tan Sri Dr. Munir Majid, Dr Yu Jie 

(eds.),China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia, LSE IDEAS-CARI Special Report. CIMB ASEAN 
Research Institute, October 2018, p.12 

7 Buavanh Vilavong,  Will costs continue to cage Laos’ regional connectivity?, EastAsiaForum, January 13, 2018, 
https://www.eastasiaforum.org/2018/01/13/will-costs-continue-to-cage-laos-regional-connectivity/  

8 Patpon Sabpaitoon, The great rail dilemma, The Bangkok Post, July 22, 2018, 

https://www.bangkokpost.com/thailand/special-reports/1507722/the-great-rail-dilemma  
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Myanmar  

Il Myanmar riveste un ruolo di primaria importanza all'interno del progetto cinese della 

"moderna via della seta", beneficiando di una posizione geografica unica come porta d'accesso 

all'Oceano Indiano: Myanmar e Pakistan sono le sole due nazioni che fanno parte 

contemporaneamente sia del progetto terrestre (Silk Road Economic Belt) che della versione 

marittima - Maritime Silk Road - della BRI. 

Il corridoio economico Cina-Myanmar (CMEC) mira ad incrementare le relazioni commerciali 

tra le due nazioni, e prevede la realizzazione di una rete di strade e ferrovie dalla citta di Kunming 

(nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan), sino a Muse sul confine sino-birmano, per 

poi proseguire sino a Madalay dove è prevista una diramazione: una rotta occidentale verso la città 

portuale di Kyaukpyu, che si affaccia sulla baia del Bengala (nello stato birmano del Rakhine) dove 

è prevista la costruzione di un grande porto e di una zona economica speciale, ed una meridionale 

verso Yangon.9 

Le autorità birmane vedono nella partecipazione al CMEC e negli investimenti cinesi un 

enorme opportunità per modernizzare le infrastrutture e rafforzare i collegamenti tra le diverse 

province della nazione: in questi anni le controparti hanno discusso e preso in considerazione la 

costruzione di bretelle ferroviarie aggiuntive per incrementare l'interconnettività interna. 

Tuttavia, le autorità birmane prendono in seria considerazione la necessità di consultare le 

comunità locali, per evitare la realizzazione di opere che possano avere ricadute negative sul 

piano ambientale o economico-sociale, privando ad esempio i contadini delle terre necessarie per 

il sostentamento. Già nel 2011 un ondata di proteste spinse il governo birmano a bloccare la 

realizzazione di un grande progetto idroelettrico (valore stimato 3,6 miliardi di dollari) denominato 

Myitsone, che prevedeva la realizzazione di una diga nello stato del Kachin (al confine con la Cina) 

privando le comunità locali di terre e acqua, oltre al fatto che il 90% dell'energia prodotta doveva 

essere commercializzata in Cina.10 

Nonostante la centralità di questo corridoio, il governo birmano vorrebbe evitare di cadere 

nella cosiddetta “trappola del debito” con la Cina, rischiando la bancarotta per ripagare gli 

investimenti compiuti per la realizzazione delle infrastrutture. Questa preoccupazione ha spinto le 

autorità birmane a chiedere al consorzio cinese (guidato dalla compagnia d'investimento statale 

Citic Group) di rivedere il progetto di ampliamento del porto di Kyaukphyu e dell'annessa zona 

economica speciale, sicuramente sovrastimato rispetto alle reali esigenze dell'economia birmana, 

riducendo gli investimenti da 7,3 miliardi di dollari a 1,3.11 

Va sottolineato come il tracciato previsto per questo corridoio commerciale si dipanerà 

parallelamente al gasdotto e all'oleodotto Sino-Birmano, operativi rispettivamente dal 2013 e 2017. 

La rilevanza strategica di questa partnership energetica verte essenzialmente su due fattori: il 

gasdotto (con una capacità di 12 miliardi di metri cubi all'anno) è stato progettato per trasportare 

anche idrocarburi estratti nell'offshore birmano, dai giacimenti di Shwe, mentre l'oleodotto - che ha 

una capacità giornaliera pari a 480 mila barili di petrolio proveniente da Medio Oriente, Turchia ed 

Africa - può essere definito come uno dei maggiori successi della strategia cinese di 

diversificazione geografica delle rotte d'importazione. Infatti, questo corridoio permette alle 

importazioni cinesi di evitare il transito attraverso lo stretto di Malacca, chokepoint energetico 

fondamentale per le importazioni di petrolio cinesi (oltre 7 milioni di barili di petrolio al giorno, 

                                                           
9 Sudha Ramachandran, China-Myanmar Economic Corridor Ambitions Meet Hard Reality, China Brief Volume: 18 

Issue: 15. September 19, 2018, https://jamestown.org/program/china-myanmar-economic-corridor-ambitions-meet-
hard-reality/  

10 Nan Lwin, Study Warns of Public Backlash to China's BRI Projects, The Irrawaddy, June 22, 2018, 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/study-warns-of-public-backlash-to-chinas-bri-projects.html; Planned China 
Railway Raises Fears of Land Grabs in Myanmar, Radio Free Asia, October 10, 2019, 
https://www.rfa.org/english/news/myanmar/planned-china-railway-raises-fears-10102019161614.html  

11 Sudha Ramachandran, China-Myanmar Economic Corridor Ambitions Meet Hard Reality, op.cit. 
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ovvero il 75% del totale delle importazioni cinesi), poiché vengono convogliate sull'oleodotto Sino-

Birmano prima di raggiungere i mercati cinesi.12 

Nonostante questi progetti siano considerati come infrastrutture nell'ambito BRI - poiché 

contribuiscono a rafforzare la sicurezza energetica della Cina in quanto corridoi alternativi di 

approvvigionamento di idrocarburi - in realtà queste pipelines sono state progettate e realizzate 

prima dell'avvio dell'iniziativa cinese. 

 

Malesia 

Dopo aver espresso preoccupazioni riguardo al coinvolgimento della nazione in progetti 

cinesi giudicati troppo dispendiosi per il bilancio nazionale, il governo malese guidato dal premier 

Mahathir Mohamad sostiene ora apertamente l'adesione della Malesia all'iniziativa cinese, nel 

quadro di un nuovo sistema di regole destinate ad attirare capitali ed investimenti da parte di 

banche e compagnie cinesi per promuovere lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di 

lavoro. 

Nel 2018, a seguito della sua elezione, Mahathir aveva dichiarato l'intenzione del suo 

governo di cancellare o congelare il progetto del collegamento ferroviario ad alta velocità East 

Coast Rail Link (ECRL), una bretella ferroviaria di 688-km (per un valore di 16 miliardi di dollari) 

per creare un collegamento tra la parte occidentale e quella orientale della penisola malese, 

destinata a promuovere lo sviluppo ed incrementare la connettività tra le due aree meno 

sviluppate. Questo progetto era stato fortemente voluto dal suo predecessore Najib Razak, ma si 

prospettava economicamente insostenibile perché avrebbe generato un eccessivo indebitamento 

dello stato malese per contrarre i prestiti necessari. 

A marzo 2019 Mahatir è riuscito a rinegoziare il progetto, ottenendo un taglio del 30% dei 

costi stimati per la realizzazione dal contractor cinese, la China Communications Construction 

Company (CCCC): in aggiunta, il premier malese ha ottenuto anche che il 40% dei lavori di 

realizzazione venga svolto da imprese nazionali. Un mese dopo, il premier malese Mahatir ha 

partecipato al summit BRI tenutosi a Pechino, nel corso del quale ha ribadito il supporto pieno alla 

BRI.13 

La collocazione geostrategica della Malesia - nel cuore dell'Oceano Indiano e dello spazio 

ASEAN, crocevia marittimo per le rotte d'esportazione commerciale cinese verso i mercati europei 

e per quelle d'importazione di idrocarburi - spiega le ragioni che hanno spinto la Cina ad esaudire 

la richiesta malese.14 A partire dal 2024, questo collegamento ferroviario consentirà infatti di 

trasportare le merci dal porto cinese di Kuantan sino a quello malese di Klang, evitando il transito 

sullo stretto di Malacca:15 inoltre, il porto di Klang è considerato lo sbocco marittimo della capitale 

Kuala Lumpur, a sua volta uno dei tasselli del corridoio ferroviario panasiatico Kunming-Singapore, 

che consentirà anche alle nazioni ASEAN di beneficiare di questa nuova rotta per 

commercializzare le proprie merci. 

                                                           
12 Fabio Indeo, China’s new energy sourcing: disrupting and competing or improving global energy security?, In A. 

Amighini (ed), “China: champion of (which) globalization?”, ISPI, Milan, 2018, pp. 125-126 
13 Nile Bowie, Mahathir sets tone for renegotiating with China, Asia Times,  April 17, 2019, 

https://www.asiatimes.com/2019/04/article/mahathir-sets-tone-for-renegotiating-with-china/   
14 "Malaysia looks to woo Chinese cash with belt and road positivity", The Belt and Road News, August 10, 2019, 

https://www.beltandroad.news/2019/08/10/malaysia-looks-to-woo-chinese-cash-with-belt-road-positivity/  
15 Kinling Lo, Malaysia’s Mahathir backs China’s belt and road but insists on open trade routes, South China Morning 

Post, April 26, 2019 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3007874/malaysias-mahathir-backs-chinas-
belt-and-road-insists-open  
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Thailandia 

Anche la Thailandia riveste un ruolo importante nell'iniziativa cinese BRI in quanto verrà 

attraversata dal corridoio ferroviario panasiatico.  

Al Forum BRI in aprile, il governo di Bangkok ha siglato un accordo con Cina e Laos per 

realizzare il segmento ferroviario di collegamento tra Nong Khai e Vientiane. Il governo di Bangkok 

è disposto a finanziare con fondi nazionali l'80% dei 166 miliardi di bath previsti per la prima fase 

del progetto (la linea Bangkok- Nakhon Ratchasima), mentre per la seconda fase (da Nakhon 

Ratchasima a Nong Khai), saranno necessari prestiti internazionali per coprire l'85% dei 211 

miliardi di bath previsti e la Cina avrà sicuramente un ruolo di primo ordine nella concessione dei 

prestiti.16 

Questa intenzione di proseguire la collaborazione con la Cina nell'ambito della BRI è stata 

confermata in agosto nel meeting bilaterale tra il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha e il 

ministro degli esteri cinese Wang Yi.17 In particolare, il Premier thailandese vorrebbe attirare 

maggiori investimenti cinesi con l'obiettivo di garantire il successo di un progetto economico 

prettamente nazionale, il Corridoio Economico Orientale, concepito per sviluppare le tre province - 

Chonburi, Rayong, e Chachoengsao - lungo la costa orientale, facendone una sorta di hub 

regionale per la produzione tecnologica e servizi in stretto collegamento con i mercati ASEAN, in 

un quadro di connettività regionale rafforzata. 

La realizzazione di una rete marittima di collegamento tra le province orientali thailandesi, il 

porto birmano di Dawei (in fase di realizzazione), il porto cambogiano di Sihanoukville e quello 

vietnamita di Vung Tau mira a promuovere la cooperazione regionale e l'interconnettività: nelle 

intenzioni del governo thailandese il porto di Laem Chabang - dove attualmente sono in corso 

lavori di ammodernamento ed ampliamento - dovrebbe fungere da hub marittimo del sudest 

asiatico.18 Nelle intenzioni del governo thailandese il progetto dovrebbe essere completato nel 

2021, con investimenti per 51 miliardi di dollari. 

Il progetto di apertura di un canale lungo l’istmo di Kra è stato discusso nel corso degli anni 

dalle autorità dei due paesi, senza trovare al momento un accordo. Per la Cina questo progetto 

avrebbe una rilevanza geopolitica enorme e diverrebbe uno dei tasselli chiave nell'iniziativa BRI, 

con la creazione di un nuovo corridoio marittimo (a nord dello stretto di Malacca) destinato a 

connettere il Mar Cinese Meridionale con l’Oceano Indiano. I costi elevati (28 miliardi di dollari) 

hanno al momento contribuito a congelare il progetto, che accrescerebbe notevolmente il ruolo 

strategico della Thailandia e le ricadute economiche sulla nazione in quanto rotta marittima 

alternativa a Malacca e via di collegamento marittima più breve tra l'Oceano Pacifico e quello 

Indiano.19 

 

Indonesia 

L'Indonesia è sempre stata considerata un partner cruciale per il successo dell'iniziativa 

cinese, soprattutto per quanto concerne la dimensione marittima della BRI. Infatti, il discorso del 

presidente cinese Xi Jinping sul lancio della "via della seta marittima del XXI secolo" venne 

                                                           
16 "Beware of BRI debt trap", The Bangkok Post, April 27, 2019  

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1667904/beware-of-bri-debt-trap 
17 "China, Thailand pledge to promote ties, boost BRI Cooperation", Belt And Road News, August 2, 2019, 

https://www.beltandroad.news/2019/08/02/china-thailand-pledge-to-promote-ties-boost-bri-cooperation/  
18 Bradley Dunseith, Thailand’s Eastern Economic Corridor – What You Need to Know, ASEAN Briefing, June 29, 2018, 

https://www.aseanbriefing.com/news/2018/06/29/thailand-eastern-economic-corridor.html; "Thai junta eyes Chinese 
investment", The ASEAN Post, July 12, 2018, https://theaseanpost.com/article/thai-junta-eyes-chinese-investment  

19 Pithaya Pookaman, Thailand’s Kra Canal: Economic and Geopolitical Implications, Asia Sentinel, July 17, 2018, 
https://www.asiasentinel.com/econ-business/thailand-kra-canal-economic-geopolitical-implications/; Rhea Menon, 
Thailand's Kra Canal: China's Way Around the Malacca Strait, "The Diplomat", April 06, 2018, 

https://thediplomat.com/2018/04/thailands-kra-canal-chinas-way-around-the-malacca-strait/.  
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pronunciato proprio a Jakarta nel 2013, durante un summit con l'allora presidente Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Questa nazione beneficia infatti di una posizione geografica strategica per l'implementazione 

della via della seta marittima, in quanto può controllare l'accesso a 4 stretti marittimi-chokepoints - 

Malacca, Lombok, Sunda e Makassar - crocevia delle rotte marittime che si dipanano tra i due 

oceani, quello Pacifico e quello Indiano. 

Allo stesso tempo, il rafforzamento della partnership con la Cina risulta funzionale anche per 

l'Indonesia per la realizzazione della visione strategica Global Maritime Fulcrum (GMF) elaborata 

dall'attuale presidente Joko “Jokowi” Widodo nel 2014: i due presidenti hanno evidenziato e 

ribadiscono la sinergia e la complementarità tra le due iniziative. 

Nelle intenzioni di Widodo, la visione del GMF mira a rafforzare la proiezione marittima della 

nazione attraverso la creazione di autostrade marittime e di altre infrastrutture strategiche. Alla 

base del GMF vi è l'idea che i porti collocati lungo lo stretto di Malacca possano diventare nuovi 

centri di crescita economica, incentivando attività di import ed export in quanto posizionati 

strategicamente tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico. Ad esempio, i porti di Sabang e Batam 

sono stati sviluppati come porti liberi con annesse zone libero di commercio, con importazioni 

esenti da dazi doganali o altre tasse. La principale ambizione è quella di trasformare l'Indonesia in 

un hub logistico e di distribuzione commerciale regionale di primaria importanza, sul modello di 

Singapore.20 

Tuttavia, Jakarta non dispone dei mezzi finanziari per l'implementazione di questo ambizioso 

progetto - che prevede un programma d'investimento per un valore di 465 miliardi di dollari - 

mentre Pechino ha supportato sin dagli inizi gli sforzi indonesiani, garantendo investimenti e 

partecipando ai maggiori progetti per la realizzazione di infrastrutture come strade, porti e ferrovie, 

diventando così la terza nazione per investimenti nell'economia indonesiana.21 

Anche se gli investimenti di Pechino sono cruciali per portare avanti il GMF, il governo di 

Jakarta ha ribadito con fermezza che i progetti in ambito BRI devono essere in linea con la 

strategia di sviluppo nazionale, inerenti al settore privato (in termini di obiettivi ed investimenti) ed 

avere una ricaduta minima sul bilancio nazionale, evitando un incremento dell'indebitamento dello 

stato. Di conseguenza, nonostante Jakarta abbia espresso forte interesse a sviluppare alcuni 

progetti strategici che ricadono nell'orbita BRI - una centrale idroelettrica sul fiume Kayan nella 

regione del Kalimantan settentrionale, una zona industriale a Sumatra settentrionale, una centrale 

elettrica dal valore di 1,6 miliardi di dollari da realizzare a Bali - nessuno di questi progetti è stato 

avviato, in quanto Jakarta si è rifiutata di concedere garanzie governative per questi progetti, che 

devono riguardare esclusivamente il settore privato.22 

Parallelamente, la Cina supporta economicamente la realizzazione di diverse infrastrutture 

strategiche che non rientrano però nella lista dei progetti BRI. Tra questi, la linea ferroviaria ad alta 

velocità Jakarta-Bandung (la prima in Indonesia) è parzialmente finanziata dalla China 

Development Bank - i lavori sono iniziati nel 2016, conclusione prevista nel 2021 - per un costo 

totale stimato in 5,5 miliardi di dollari: questa infrastruttura ridurrà i tempi di percorrenza da tre ore 

a 40 minuti, collegando la capitale con il distretto tessile di Bandung.23 

                                                           
20 Chairil Abdini, How Indonesia can avoid pitfalls of China’s Belt and Road Initiative, The Conversation, February 15, 

2019, https://theconversation.com/how-indonesia-can-avoid-pitfalls-of-chinas-belt-and-road-initiative-109602  
21 Ko Lyn Cheang, The struggle to define the Belt and Road Initiative in Indonesia, The Jakarta Post, July 24, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/24/the-struggle-to-define-the-belt-and-road-initiative-in-indonesia.html  
22 Wahyudi Soeriaatmadja, Indonesia wants BRI projects to be in line with national development plan, no government 

debt, The Straits Times, April 25, 2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-wants-bri-projects-to-be-
in-line-with-national-development-plan-no-government  

23 Riza Roidila Mufti, Jakarta-Bandung high-speed railway project focuses on 'critical spots', The Jakarta Post, May 3, 
2019, https://www.thejakartapost.com/news/2019/05/03/jakarta-bandung-high-speed-railway-project-focuses-on-
critical-spots.html  
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Ancora più rilevante la cooperazione sino-indonesiana per la realizzazione della zona 

industriale di Morowali (nella provincia del Sulawesi centrale) per la lavorazione del nickel, un 

progetto che ha prodotto notevoli benefici per l'economia locale in termini occupazionali e di 

esportazioni, aumentate di sedici volte negli ultimi cinque anni. Attualmente il complesso produce 2 

milioni di tonnellate all'anno di lastre d'acciaio, che ben presto diventeranno 3, ovvero il 6% della 

produzione globale: su 25 mila operai impiegati, 18 mila sono indonesiani. Il progetto venne 

avviato contestualmente al lancio della BRI, pur non essendone incluso, ed ha ricevuto enorme 

sostegno politico dai leader delle due nazioni, oltre a consistenti investimenti dalla statale China 

Development Bank, per coprire parzialmente l'investimento superiore ai 4 miliardi di dollari.             

I partner del progetto hanno inoltre avviato la costruzione di una fabbrica che produrrà batterie per 

auto elettriche, che entrerà in funzione nel 2020.24 

La volontà di Jakarta di rinsaldare i legami con Pechino nell'ambito BRI trova ulteriore 

conferma nell'articolata proposta contenente 28 progetti (per un valore 91 miliardi di dollari) 

formulata agli investitori cinesi durante il summit BRI in aprile, per ottenere finanziamenti ed 

investimenti per lo sviluppo e la creazione di porti, insediamenti industriali, centrali elettriche, 

fonderie. Sono state individuate quattro aree dell'arcipelago indonesiano - Nord Sumatra, 

Kalimantan settentrionale, Nord Sulawesi e Bali - geograficamente ed economicamente periferiche 

lo sviluppo delle quali diventa funzionale per la visione geomarittima GMF di Widodo. 

Lo sviluppo di progetti in queste aree potrebbe generare vantaggi economici e strategici per 

entrambi i partner: ad esempio, lo sviluppo di porti nella regione Nord Sumatra sarebbe funzionale 

agli interessi indonesiani di incrementare le esportazioni di olio di palma, mentre per la Cina 

costituirebbero degli insediamenti rilevanti data la loro vicinanza allo stretto di Malacca.25 

Durante l'ultimo meeting G20 tenutosi nel luglio scorso, il Presidente Widodo avrebbe chiesto 

al presidente cinese Xi Jinping la costituzione di un fondo speciale in ambito BRI per finanziare 

alcuni dei progetti previsti nell'ambizioso e costoso programma di investimenti, per creare una 

cooperazione basata sul business onde evitare un esposizione finanziaria del governo di Giacarta 

nel caso di fallimento dei progetti.26 

Il governo indonesiano ha posto delle condizioni agli investitori cinesi, tra le quali l'utilizzo di 

tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale, occupazione per la manodopera locale, 

condivisione della tecnologia e soprattutto che questi progetti producano un valore aggiunto 

considerevole e di lungo periodo, capace di ridurre la dipendenza dell'economia nazionale 

dall'industria estrattiva.27 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La cooperazione tra le nazioni ASEAN e la Cina in ambito BRI risulta attraente in quanto win-

to-win, ovvero garantisce vantaggi e benefici notevoli alle nazioni coinvolte. Per gli stati del sudest 

asiatico gli investimenti cinesi possono fungere da volano per l'economia, con la realizzazione di 

infrastrutture moderne capaci di incrementare la connettività e il rafforzamento della cooperazione 

regionale.  

                                                           
24 Wahyudi Soeriaatmadja, Central Sulawesi sees gains from tie-up with China firm, The Strait Times, February 25, 

2019, https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/central-sulawesi-sees-gains-from-tie-up-with-china-firm  
25 "Indonesia to propose projects worth US$91 billion for China's Belt and Road", The Straits Times, March 20, 2019, 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-propose-projects-worth-us91-bilion-for-chinas-belt-and-road  
26 "Indonesia asks China for special Belt and Road Initiative fund", South China Morning Post, July 3, 2019, 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3017155/indonesia-asks-china-special-belt-and-road-initiative-
fund  

27 Prashanth Parameswaran, Where Is Indonesia on China’s Belt and Road Initiative?, The Diplomat, July 09, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/07/where-is-indonesia-on-chinas-belt-and-road-initiative/  
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La posizione strategica di questa regione-ponte tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico è 

determinante per l'implementazione del progetto BRI, sia per garantire la sicurezza delle SLOC e 

sia per sviluppare rotte di commercio alternative: questo aspetto garantisce alle nazioni ASEAN un 

vantaggioso potere contrattuale, che consente loro di poter ridiscutere con i cinesi la portata dei 

progetti o l'entità degli investimenti, in modo tale da evitare i rischi connessi alla “trappola del 

debito”. 

Una delle condizioni che garantirà il successo e la durata di questa cooperazione tra Cina e 

ASEAN in ambito BRI è legata proprio all'individuazione di progetti infrastrutturali o energetici che 

producano benefici economici e strategici per le nazioni del sudest asiatico, trovando una 

condizione di equilibrio con gli interessi perseguiti da Pechino. 

 

 


