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EDITORIALE N.41EDITORIALE N.41

Eurasia - Agroindustria: EAEU guida la
classifica mondiale dell’export di cereali

Russia e Kazakistan in aggiunta all'Ucraina hannoRussia e Kazakistan in aggiunta all'Ucraina hanno
conquistato un predominio incontrastato nella filiera delconquistato un predominio incontrastato nella filiera del
grano. Ora la sfida è di crescere lungo la catena del valoregrano. Ora la sfida è di crescere lungo la catena del valore
con la produzione di mangimi per la produzione di proteinecon la produzione di mangimi per la produzione di proteine
animali.animali.

La Russia, con oltre 46 milioni di tonnellate è primo esportatore mondiale di grano. Si aggiunge, con un ruolo di
crescente rilevanza, il Kazakistan. Rientra nel contesto anche la Bielorussia sia pure in modo indiretto, in quanto
occorre risalire lungo la filiera, con la trasformazione dei cereali in mangimi e la successiva valorizzazione sotto
forma di esportazioni di latte e derivati e di carni.  Infine l’Ucraina, che però non fa parte dell’Unione Economica
Eurasiatica, mantiene un ruolo di primo piano a livello mondiale.

In Ucraina l’annata cerealicola 2019 - 2020  dovrebbe chiudere, secondo i dati forniti dal Ministero
dell’Economia, con un raccolto record di 75 milioni di tonnellate di cui 52,7 destinate all’esportazione.
L’ultimo dato riguardante le esportazioni è così ripartito: 27,5 milioni di tonnellate di mais, 19,8 milioni di
tonnellate di grano e 4,8 milioni di orzo e 600 mila tonnellate di cereali diversi.

Gli operatori del settore tendono a raggruppare questi grandi esportatori mondiali sotto una unica sigla: RUK
(Russia-Ucraina-Kazakistan).  Nel loro insieme coprono una quota pari, mediamente, al 14% dell’export mondiale di
cereali (riso incluso) e al 21% di quello di grano. Per questo ultimo prodotto si prevede che le esportazioni RUK ,
congiuntamente, nel prossimo anno,  supereranno quelle statunitensi dell’87%. In sostanza è quasi un raddoppio.

 

In epoca URSS la Russia era importatrice netta

 

Uno sguardo indietro nel tempo consente di apprezzare le dimensioni del cambiamento avvenuto. Alla fine degli
anni ’80 del secolo scorso, in epoca sovietica, la produzione di cereali della Russia ammontava a 95 milioni di
tonnellate. Il Paese era importatore netto per circa 2 milioni di tonnellate. Dieci anni dopo la produzione era scesa a
65 milioni di tonnellate e le importazioni erano salite a 3 milioni. Da allora è iniziata la ripresa. Nel 2010 con una
produzione pari a 82 milioni di tonnellate la Russia già si collocava sui mercati mondiali come esportatore netto con
oltre 14 milioni di tonnellate. Nell’ultimo biennio i dati medi sono ancora aumentati: produzione 116 milioni di
tonnellate ed esportazioni oltre 46 milioni con ricavi annui attorno ai 25 miliardi di dollari. In particolare la
produzione di grano ammonta a oltre 75 milioni di tonnellate, seguita da mais (oltre 18 milioni), orzo (oltre 13
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milioni)  e altri cereali tra cui la soia.

 

Crescita delle rese per ettaroCrescita delle rese per ettaro

Questo ribaltamento dello scenario a livello mondiale trae origine da diversi fattori che sono oggetto di una recente
analisi del Russian Journal of Economics che riguarda, nello specifico, il caso russo. Ma gli stessi fattori,
sostanzialmente entrano in gioco sull’insieme dei Paesi EAEU sia pure in proporzioni diverse e con modalità in parte
diverse.

Raddoppio delle rese In generale non c’è stato un aumento significativo delle superfici coltivate a cereali. Al
contrario. Ad esempio, in Russia, da 58 milioni di ettari in epoca sovietica si è scesi, oggi, a 41 milioni. Ma le rese,
che allora erano in media di 1,63 tonnellate per ettaro sono ora, in media, pari a 2,81 tonnellate. Gli interventi che
hanno consentito di arrivare a questo risultato sono diversi: apporto di fertilizzanti, utilizzo di sementi selezionate,
maggior impiego di macchinari, miglioramenti nella gestione delle grandi imprese di Stato e delle infrastrutture
logistiche (stoccaggi, trasporti eccetera) con conseguente riduzione delle perdite di raccolto.

Mangimi: collegamento con le filiere delle carniMangimi: collegamento con le filiere delle carni

Ma c’è un ulteriore fattore di cui tenere conto, che collega la filiera ceralicola ai successivi stadi della catena del
valore. Si tratta della forte riduzione, avvenuta con la fine dell’epoca sovietica, nel consumo di mangimi che ha
“liberato” ingenti quantitativi resi disponibili per l’esportazione. Evidentemente il dato si è riflesso con una
riduzione nella produzione di carni che in Russia è sceso da oltre 7 milioni di tonnellate in epoca sovietica a 3,6
milioni all’inizio del nuovo millennio. Con una corrispondente crescita delle importazioni passate da 1,9 a 3,2
milioni di tonnellate. Anche qui, però, è avvenuto un graduale cambiamento di scenario per cui oggi la produzione
complessiva di carni ammonta a 9,2 milioni di tonnellate e le importazioni sono scese a 0,7 milioni.
Con andamenti differenziati per le varie filiere e i diversi Paesi. La svolta, in termini quantitativi, riguarda soprattutto
gli allevamenti suini e di pollame. Ed è stata accompagnata dalla trasformazione di molte aziende di Stato in
società private, dai sussidi agli investimenti (selezione delle razze, stalle e alloggi, macelli e centri di stoccaggio ecc)
messi a disposizione dai Governi , dal miglioramento di educazione, assistenza e controlli sanitari, dalle numerose
disposizioni di limitazione delle importazioni che hanno prevalentemente “difeso” i margini dei produttori locali.

 

Resta il deficit per le carni bovineResta il deficit per le carni bovine
In Russia resta tuttora deficitaria, rispetto al fabbisogno e ai nuovi consumi la filiera della carni bovine che invece è
fortemente sviluppata in Bielorussia, con un deciso orientamento all’esportazione sul vicino mercato russo e in
Kazakhistan dove invece prevale il consumo interno. Va rilevato che anche in epoca sovietica, per la verità, la
produzione russa di carne bovina era prevalentemente alimentata dall’abbattimento delle vacche da latte ormai
improduttive. Ma in tempi recenti ha iniziato a decollare anche in Russia il segmento dell’allevamento di bovini da
macello. Con l’ingresso dei maggiori gruppi del settore come Miratorg o di imprese di nicchia come Prime beef
(gruppo Zarechnoe) o il gruppo italo-brasililiano Inalca-JBS che però opera nel settore della lavorazione e
trasformazione.

Anche nel caso della filiera bovina e della collegata filiera lattiero-casearia sono state di aiuto le sanzioni occidentali
che hanno consentito al Governo di Mosca di limitare le importazioni da Paesi terzi. Con notevoli perdite, nel caso
della filiera casearia, anche per l’Italia o la Francia che hanno dovuto rassegnarsi a vedere esposti sui banchi dei
supermercati anche forme e confezioni di parmigiano e camembert “made in Russia”. L’ulteriore svalutazione del
rublo ha rafforzato le prospettive di queste nuove attività.
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Bielorussia - Cereali: più valore con la
trasformazione in aminoacidi per
alimentazione animale

La consistente produzione cerealicola del Paese èLa consistente produzione cerealicola del Paese è
valorizzata da tempo come input per il settorevalorizzata da tempo come input per il settore
dell’allevamento e delle relative filiere. Una scelta vincentedell’allevamento e delle relative filiere. Una scelta vincente
che ora si estenderà ulteriormente con la produzione diche ora si estenderà ulteriormente con la produzione di
proteine per l’alimentazione animaleproteine per l’alimentazione animale

La produzione cerealicola della Bielorussia totalizza, mediamente, 7,5 milioni di tonnellate all’anno, sia pure con
significative oscillazioni. L’ultima annata è stata particolarmente favorevole con circa 8,3 milioni di tonnellate. Nelle
annate meno favorevoli il Paese è occasionalmente importatore ma il motivo risiede nell’elevato consumo di
mangimi che alimentano invece le due principali  filiere esportatrici del Paese.

Produzione cerealicola della Bielorussia (2018-2019)

Prodotto Migliaia di tonnellate

Grano 2.800

Orzo 1.500

Mais 1.300

Grano saraceno e triticale 1.600

Diversi 1.070

Totale 8.270
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Le strategie agricole della Bielorussia infatti sono da tempo focalizzate sulla produzione lattiero casearia e di carni
con esportazioni vicine a 5 miliardi di dollari all’anno. Secondo i dati forniti dal ministero dell’agricoltura la
popolazione bovina ammonta a 4,3 milioni di capi di cui oltre 1,5 milioni di vacche da latte, una produzione di latte
pari a 7,3 - 7,4 miliardi di litri anno e oltre 260 mila tonnellate anno di carni bovine. Si aggiungono 520 mila
tonnellate anno di carni di pollo e 300mila tonnellate di carni di maiale.

Più recentemente, il Governo bielorusso ha deciso di perseguire l’ulteriore aumento di valore della produzione
cerealicola puntando sulla trasformazione industriale finalizzata, sempre, alle filiere dell’allevamento. In marzo è
stata definitivamente deliberata la costruzione di un polo produttivo specializzato con diversi impianti per
l’estrazione di amminoacidi e la produzione di mangimi. Si tratta di un progetto annunciato già due anni fa, ma
che ha richiesto una lunga messa a punto dei dettagli tecnici e finanziari. L’investimento programmato per l’intero
programma che sarà realizzato in più fasi è ingente. Equivale a 733 milioni di dollari. Ma anche la produzione
attesa è nell’ordine di 7 miliardi di dollari all’anno.
La tecnologia prescelta è cinese e cinese anche il partner, si tratta del gruppo finanziario Citic che opererà in joint
venture con Belarusian National Biotechnology Corporation (Bnbc).  L’operazione sarà finanziata da  Export-Import
Bank of China per 648 milioni di dollari, per 50 milioni da crediti commerciali mentre la quota restante sarà versata
dai partner.
Le diverse linee di lavorazione e trasformazione utilizzeranno come input principale grano e triticale (250mila
tonnellate all’anno) per produrre 64.700 tonnellate di lisina, 5.900 tonnellate di treonina, 1.300 tonnellate di
tritofano, 23.000 tonnellate di glutine, 25.000 tonnellate di solfato di ammonio in forma liquida e cristallina e
99mila tonnellate di mangimi a base di derivati lisinici. Obiettivo: rendere il Paese autosufficiente nella fabbricazione
di amminoacidi da utilizzare nella produzione di mangimi sostituendo attuali importazioni per un ammontare
equivalente a 200 milioni di dollari all’anno.
In prospettiva l’iniziativa dovrebbe avere ulteriori sviluppi. Il viceprimo ministro Mikhail Rusyi ha dichiarato infatti
che se l’iniziativa darà i risultati previsti in termini di cash flow, i corrispondenti ricavi saranno reinvestiti per
aggiungere nuovi quantitativi e nuovi prodotti puntando anche sulle esportazioni. Tra i mercati di destinazione
indica in particolare sia la Russia che l’Ucraina, che attualmente sono importatrici nette di amminoacidi (soprattutto
dalla Cina) ma anche i Paesi dell’Unione Europea.

I conti che ha presentato inducono all’ottimismo: margini pari a 100 milioni di dollari anno, tempi di
ammortamento contenuti nell’arco di 8 anni, vantaggi competitivi imputabili ai bassi costi dell’energia e di tutti gli
input prodotti localmente, inclusa l’energia.
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Kazakistan - Cereali: esporta grano e
farine ma i rendimenti per ettaro sono
contenuti

Le strategie di Nursultan puntano a una riduzione delle areeLe strategie di Nursultan puntano a una riduzione delle aree
coltivate a grano e a una valorizzazione dei cereali utilizzaticoltivate a grano e a una valorizzazione dei cereali utilizzati
come mangimi nelle attività di allevamento in costantecome mangimi nelle attività di allevamento in costante
crescitacrescita

 

Il Kakzakistan è un Paese immenso (oltre 2,7 milioni di chilometri quadrati) ma con un territorio in prevalenza
desertico. Le aree in qualche modo coltivabili ammontano a  84,6 milioni di ettari, ma solo poco più di 20 milioni
sono terreni arabili. Quelle coltivate a cereali avevano raggiunto una punta pari a 17 milioni di ettari nel 2009-
2010. Successivamente, a seguito anche della volontà del Governo di diversificare maggiormente le produzioni
agricole, c’è stato un calo e attualmente (previsioni del marzo 2020 del Ministero dell’agricoltura) sono circa 15,2
milioni di ettari di cui 11,4 milioni coltivati a grano  (erano  15 milioni di ettari all’inizio del decennio trascorso). La
produzione è concentrata (85%) nella parte settentrionale e centrosettentrionale del Paese: Nord Kazakistam
Kostanay e Akmola. Il 90% della produzione deriva dal raccolto estivo. Nel Nord Kazakistan alcune aree
particolarmente asciutte consentono la produzione di grano duro esportato anche in Italia. Gli utilizzi sono così
suddivisi: 80% alimentazione umana, 13% per semina e 7% per alimentazione animale.

 

Circa 3 milioni ettari sono poi coltivati a orzo con una diminuzione di circa 200mila ettari rispetto al 2019. Il resto
delle superfici coltivate a cereali, ma siamo su livelli di qualche centinaia di migliaia di ettari, è suddiviso tra riso,
mais e avena.  Si aggiungono infine 2,8 milioni di ettari coltivati con piante oleose (prevalentemente girasole).
Questo ultimo dato è stato costante in aumento: erano 2 milioni di ettari nel 2016-2017. E una leggera crescita
(130mila ettari) è prevista anche per il 2020. Infine, quasi 3.600 ettari (in aumento di 200 mila ettari) sono dedicati
ai foraggi.

Tornando al grano, la produzione prevista per la stagione 2020 – 2021 ammonta a 13,5 milioni di tonnellate.
L’utilizzazione interna prevista per la produzione di farine ammonta a 4,8 milioni di tonnellate. I quantitativi
utilizzati per l’alimentazione animale e la produzione di mangimi sono stimati in 1,6 milioni di tonnellate. 
Infine 6,7 milioni di tonnellate sono destinati  all’esportazione. Il dato però cresce se si includono anche i prodotti
trasformati e ha sfiorato i 9 milioni di tonnellate nel 2017-2018. Il Kazakistan infatti è uno dei maggiori esportatori
mondiali di farine. L’anno scorso le esportazioni complessive sono scese a 8,3 milioni di tonnellate ma è stato anche
un anno particolarmente negativo per i raccolti a causa della siccità. 
Significative anche le esportazioni di orzo, in costante crescita. L’anno scorso ammontavano a 1,8 milioni di
tonnellate di cui 1,6 milioni destinate all’Iran.

Le rese medie per il grano restano basse: 1,13 tonnellate per ettaro ma variano anche molto a seconda delle zone.
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In alcune aree scendono a 750 quintali per ettaro, in altre superano i 1.300 quintali.

L’input di sementi (incluse quelle importate) pari a circa 2 milioni di tonnellate per l’insieme dei cereali, è sussidiato.
Lo stesso accade per l’85% fertilizzanti (480 mila tonnellate per un ammontare pari a 52 milioni di dollari)
normalmente impiegati in quantità peraltro piuttosto ridotte: sarebbero infatti meno del 20% di quelle considerate
come ottimali dagli esperti del settore. Per pesticidi e erbicidi (oltre 13 milioni di litri) il Governo prevede di erogare
sussidi rispettivamente pari a 68 e 61 milioni di dollari.
Anche in Kazakistan le attuali politiche nel settore cerealicolo sono indirizzate ad allungare, nella misura del
possibile, la catena del valore con la produzione di carni.
Il Paese è già un grande produttore di carni in particolare nel settore del bovino (6,7 milioni di capi) e in quello
avicolo che nel corso degli ultimi anni ha registrato una crescita media attorno al 12-13 per cento annuo. Ma i
kazaki sono anche dei grandi consumatori con una media annua pro capite calcolata in 30 chili di carni bovine e 20
di pollame.
Anche nella filiera dei cerali, il processo di crescita della catena del valore è condizionato dalla suddivisione delle
imprese in termini di dimensioni, fatturato, input di conoscenze e tecnologie. Le terre sono state in parte
privatizzate e oggi convivono quindi grandi holding agricole e agroindustriali con decine di migliaia di ettari,
macchinari, impianti di stoccaggio e trasformazione, medie imprese, piccole proprietà che non superano i due
ettari.
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Kazakhstan - Trasporti: collegamenti su
rotaia con la Cina in aumento
nonostante Covid 19

 

I dati del primo trimestre di quest’anno confermano ilI dati del primo trimestre di quest’anno confermano il
crescente interesse degli operatori di trasporto per icrescente interesse degli operatori di trasporto per i
collegamenti via rotaia tra la Cina e l’Europa checollegamenti via rotaia tra la Cina e l’Europa che
attraversano il Kazakhstan e che assorbono attualmente ilattraversano il Kazakhstan e che assorbono attualmente il
70% del traffico merci tra Cina ed Eurpopa, proseguendo70% del traffico merci tra Cina ed Eurpopa, proseguendo
in direzione di Russia, Bielorussia, Polonia e Germania conin direzione di Russia, Bielorussia, Polonia e Germania con
diramazioni anche in direzione dell’Italiadiramazioni anche in direzione dell’Italia

La direzione delle Dogane di Urumqi, capital della regione autonoma cinese del Xinjiang Uygur , ha registrato
infatti tra il primo gennaio e il 30 marzo di quest’anno un numero totale di 1.482 treni merci in transito che
effettuano questo servizio con una crescita su base annua superiore al 7%.  Ma soprattutto sono cresciute le
quantità del trasporto cargo: sono state più di un milione di tonnellate con un aumento su base annua del 45%. I
dati sono tanto più rilevanti in quanto è stato ottenuto in piena epidemia Covid, quindi in un contesto di
complessiva diminuzione dell’interscambio della Cina con il resto del mondo. Il fenomeno ha subito una ulteriore
accelerazione in aprile.
Secondo i dati forniti da China Railways riferiti all’insieme dei collegamenti ferroviari tra la Cina e l’Europa (inclusa
quindi anche la linea Transiberiana) nei primi 4 mesi di quest’anno sono stati attivati 2.920 convogli con carichi
complessivi (container)  pari a 262mila teu in crescita del 24% su base annua. Nel solo mese di aprile il numero dei
convogli è stato di 88mila unità con un aumento su base annua pari al 58% in uscita dalla Cina (westbound) e del
29% in ingresso (eastbound).

Parte del merito è da attribuire anche nuove procedure introdotte per semplificare e rendere meno lunghi in termini
di tempo e meno costosi gli adempimenti doganali. Non solo. Ma in un contesto di estrema volatilità delle
disponibilità e tariffe per il trasporto merci per via aerea e via nave dalla Cina, il trasporto su rotaia ha continuato a
svolgersi regolarmente e senza subire variazioni di prezzo. Confermandosi come alternativa interessante sotto tutti
gli aspetti. Tempi decisamente più ridotti del trasporto via nave e costi nettamente inferiori alla via aerea. Rail Cargo
Group ad esempio, ha avviato in aprile un collegamento settimanale diretto tra Xi’an, principale piattaforma
logistica dell’entroterra cinese con Melzo che impiega in tutto 14 giorni. Il costo per container in arrivo dalla Cina è
di circa 3 mila dollari mentre verso la Cina si riduce a 1.500 dollari.  Da rilevare che diversi corrieri come DHL
consentono di utilizzare questo servizio anche per volumi ridotti (cosiddetto carico frazionato) e quindi con costi
nettamente inferiori ai 12 euro al chilo richiesti mediamente per le spedizioni aeree.
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Kazakistan - Siderurgia: joint venture
tra petrolieri per produzione tubi non
saldati

 

Sarà creata una nuova società, Asia  Steel Pipe CorporationSarà creata una nuova società, Asia  Steel Pipe Corporation
in joint venture tra KazMunaiGas e la cinese CNPC.in joint venture tra KazMunaiGas e la cinese CNPC.
Obiettivo: sostituire una quota significativa di prodottiObiettivo: sostituire una quota significativa di prodotti
attualmente importati.attualmente importati.

                                          

Il gruppo petrolifero nazionale del Kazakistan, KazMunayGas, e China National Petrol Company, principale gruppo
petrolifero cinese,  hanno dato il via libera alla costruzione di un nuovo stabilimento per la produzione di tubi non
saldati di grande diametro che farà capo a una nuova società in joint venture: Asia Steel Pipe Corporation. Avrà una
produzione inizialmente prevista in 100mila tonnellate all’anno che potrà successivamente essere estesa a 150mila
tonnellate. Sarà localizzato ad Alatau, nel distretto di Almaty e occuperà un’area di oltre 18 ettari. L’occupazione
prevista è di 300 persone. L’investimento ammonta a 100 milioni di dollari.  L’iniziativa, secondo quanto dichiarato
dal ministro dell’Industria di Nursultan dovrebbe consentire di sostituire prodotti dello stesso tipo attualmente
importati e utilizzati soprattutto nelle infrastrutture di esplorazione, produzione e trasporto collegate al settore
Oil&Gas,  in una percentuale pari al 70%.

Attualmente il maggior operatore del settore in Kazakistan è il gruppo Arcelor Mittal insediato con un complesso
siderurgico da 4 milioni di tonnellate localizzato ad Alatau a valle del quale è localizzato un impianto di tubi saldati.
Si aggiunge il gruppo KSP Steel localizzato a Pavlodar che produce sia tubi non saldati sia altri semilavorati in acciaio
e ferroleghe (angolari, strutture di rinforzo eccetera) in uno stabilimento localizzato a Pavlovdar con impianti di
diversi costruttori inclusa la italiana Danieli. Esporta anche in Russia ed è certificata secondo diversi standard tecnici
e gestionali internazionali.
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Bielorussia - Filiera Cuoio: Bellegprom
prevede di fondere la maggiori concerie
del Paese

 

Il settore è in affanno e anche gli investimenti effettuatiIl settore è in affanno e anche gli investimenti effettuati
finora non hanno dato i risultati attesi. Verranno aboliti glifinora non hanno dato i risultati attesi. Verranno aboliti gli
attuali limiti all’esportazione del prodotto con la speranzaattuali limiti all’esportazione del prodotto con la speranza
di trovare mercato in Cina e in Indiadi trovare mercato in Cina e in India

Tentativo di rilancio o almeno di razionalizzazione nel settore cuoio. In occasione di un incontro dedicato in sede di
Consiglio dei Ministri, Tatiana Lugina, presidente di Bellegprom, principale ente che preside al settore abbigliamento
e industria leggera, ha proposto la fusione sotto una unica holding delle tre principali concerie del Paese localizzate
Bobruisk, Grodno e Minsk. Quest’ultima, con una capacità di 5 milioni di m2 all’anno è stata originariamente
realizzata su progetto italiano ed è considerata come l’azienda modello del settore. Produce pelli bovine e ovine per
calzature, abbigliamento e arredamento. E’ stata anche oggetto, quattro anni fa, di ulteriori investimenti per 26
milioni mirati a migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del ciclo produttivo, ma, apparentemente, senza
grandi risultati. Il management della società imputa il mancato successo alle tendenze del mercato mondiale con la
crescente sostituzione dei prodotti sintetici alle pelli naturali. Senza però convincere i responsabili politici e la stessa
Tatiana Lugina che rileva come la produzione della maggior parte delle concerie bielorusse sia giudicata inadeguata
non solo dai maggiori produttori locali di calzature  inclusi quelli, come  Belwest (40 milioni di paia), che sono
controllati dalla stessa Bellegprom, ma  che preferiscono ricorrere ai prodotti importati, meno costosi o oppure di
migliore qualità, a seconda della gamma e della fascia  di prodotti. 
In cambio nei frigoriferi dei mattatoi e nei magazzini delle concerie si accumulano i materiali e i prodotti invenduti.
Tatiana Lugina è stata chiara: “Ci sono molte industrie conciarie nel mondo che vanno bene. Disponiamo anche di
materia prima. Si tratta di lavorarla in modo adeguato e di saperla vendere.

In realtà, le politiche governative nel settore, finora, hanno avuto orientamenti contradditori con prezzi imposti per
salvaguardare i margini delle imprese e un sostanziale divieto a esportare all’esterno dei Paesi della Confederazione
degli Stati Indipendenti. Il tutto non ha funzionato. 
Ora tutte le restrizioni sono state abolite e, unendo le forze e gli investimenti delle aziende pubbliche del settore il
risultato atteso è quello di un miglioramento complessivo della produzione ma anche, con una svolta a 180 gradi
rispetto al passato, di una maggiore presenza all’estero. E infatti uno dei compiti della nuova holding conciaria
dovrebbe essere la promozione del prodotto sui grandi mercati del Fareast:  Cina e India.

Approfondimenti web

Bobruisk Tannery: http://oaobkk.by/en/
Minsk Leather: http:/mpko.by/en/
Grodno Tanning: http://www.new.gpko.by/en/
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AZIENDE IN PRIMO PIANO N.41AZIENDE IN PRIMO PIANO N.41

Kyrgyzistan – Oro: Chaarat Gold chiede
di “sconfinare” nella  Riserva Naturale
di Bech Aral

 

La società, quotata sull’AIM londinese, sta procedendoLa società, quotata sull’AIM londinese, sta procedendo
nello sfruttamento del giacimento di Chaarat, localizzatonello sfruttamento del giacimento di Chaarat, localizzato
nella valle di Chatkal, che all’inizio del secolo era statanella valle di Chatkal, che all’inizio del secolo era stata
meta di una vera e propria “febbre dell’oro”.meta di una vera e propria “febbre dell’oro”.

Produzione aurifera o valorizzazione delle risorse naturali? La recente decisione presa dal Governo di Bikshek, di
ridurre l’estensione dell’area protetta di Sandalach (attualmente 25 mila ettari) che fa parte dellla Riserva Nazionale
di Bech Aral (110 mila ettari), indica chiaramente che i leader politici del Paese sono orientati verso la prima
opzione. Il motivo? L’area coinvolta interessa il Gruppo Chaarat Gold che ha acquisito una concessione (oltre
20mila ettari) nell’attigua valle di Chatkal.

Formalmente l’iniziativa governativa è ancora allo stadio di progetto di delibera da parte del Ministero delle Risorse
Naturali, da sottoporre a discussione pubblica.

L’area di Sandalach è abitata dal cosiddetto Leopardo delle nevi, una specie ormai rarissima che sopravvive
soprattutto in alcune zone montane dell’Asia e dalle piccole marmotte dell’Himalaya, molto simili a scoiattoli.
Vi crescono anche diverse specie floreali autoctone simili ai tulipani e considerate come piante da proteggere.

 

Ma il Governo insiste sul fatto che l’iniziativa di Chaarat Gold sarebbe capace di attirare significativi investimenti
industriali in questa area del paese che fa parte della provincia di Jalal Abad. Le riserve aurifere del Kirghizistan,
secondo dati ufficiali, sono attualmente stimate in 666 tonnellate con un estrazione annua pari a 22 tonnellate
secondo i dati pubblicati dal World Gold Council, di 17 provenienti dal principale giacimento del Paese (Kumtor)
controllato dal gruppo Centerra ormai in graduale declino, che copre una quota poco inferiore al 10% del PIL del
Paese.

Il resto però è molto frammentato anche perché la politica di cessione delle concessioni minerarie da parte del
Governo è stata tutt’altro che rigorosa. Due anni fa da indiscrezioni giornalistiche era emersa una lista di 593
licenze di prospezione e sfruttamento minerario di cui soltanto 53 sottoposte a qualche forma di attività ad opera
di 39 diverse società. Scarsi i controlli sulla sostenibilità ambientale e più in generale sull’impatto economico
esercitato nelle aree coinvolte. Nessuno stupore quindi che il settore sia è oggetto di ripetuti conflitti tra
popolazione locale e società estrattive. 
La stessa Kumtor, sotto questo profilo, costituisce un caso esemplare.

Una decina di anni fa, appena avviata l’attività estrattiva un primo incidente aveva provocato il riversamento di 20
tonnellate di cianuro in un torrente. Nel 2013 nuova ondata di proteste provocata, questa volta, dai bassi salari e
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dallo sfruttamento della manodopera era sfociata in una richiesta di nazionalizzazione che poi non ebbe seguito.

L’anno scorso, forti proteste, con scontri che provocarono diversi feriti e anche una parziale sospensione delle
attività, coinvolsero un altro giacimento localizzato a Solton-Sary, localizzato nel Kirghizstan centrale, gestito da un
gruppo cinese (Zhong Ji Mining) accusata di provocare l’avvelenamento delle acque e la morte del bestiame con gli
scarti di lavorazione. La vicenda ha avuto un seguito anche all’inizio di quest’anno dopo la scoperta di un traffico
illegale del minerale organizzato dallo stesso direttore della miniera e attualmente è oggetto di discussione anche
una possibile revoca della licenza a Zhong Ji Mining.

Anche la valle di Chatkal dove è localizzata la miniera di Chaarat Gold non è stata al centro di uno sfruttamento
privo di regole. All’inizio del nuovo millennio infatti era diventata la meta di migliaia di cercatori d’oro che
operavano con metodi improvvisati o comunque molto artigianali. Questa vera e propria “febbre dell’oro” non
aveva dato però grandi risultati e nell’arco di una decina di anni il fenomeno era sostanzialmente cessato per diversi
motivi: distanze e condizioni ambientali non erano agevoli da superare, corruzioni e arbitri amministrativi nella
gestione dei permessi.

Ma il potenziale per un approccio più strutturato è rimasto intatto. Di qui un crescente interesse dimostrato negli
ultimi anni, da parte di società minerarie per un rilancio dell’attività di esplorazione e sfruttamento.

 Il giacimento di Tulkubash, controllato da Chaarat Gold, è costituito da ossidi a basso tenore  ma anche con bassi
costi di estrazione. I margini previsti (LoM) sono compatibili con una quotazione pari a 1.400 dollari l’oncia. Entro
l’estate dovrebbe essere avviata la costruzione della linea di liscivazione cianidrica. Ed entro la fine del prossimo
anno la miniera dovrebbe diventare pienamente operativa, con una produzione prevista pari a poco meno di 2,7
tonnellate annue. Le riserve identificate del giacimento sono di oltre 22 tonnellate. Ma le risorse ammontano a 48 
tonnellate. Ad oggi gli investimenti effettuati ammontano a 30 milioni di dollari. Per l’intero progetto il business
plan prevede un investimento di 110 milioni. Di questi, 80 milioni dovrebbero essere finanziati a debito

Chaarat Gold, che recentemente ha effettuato un aumento di capitale di 20 milioni di dollari, è una società quotata
all’AIM di Londra con un’attività focalizzata sui Paesi ex URSS. Controlla il giacimento di Kapan, in Armenia, con
una produzione annua di 1,6 tonnellate annue, riserve accertate pari a 14 tonnellate e risorse potenziali pari a 96
tonnellate
In  Kyrghizistan, ha acquisito un’altra importante concessione, oltre a Tulkubash.  E’ il giacimento di Kyzyltash, con
un tenore pari a 4 grammi per tonnellata e riserve complessive valutate in 153 tonnellate di oro. La produzione
annua prevista di Kyzyltash è di 8,5 tonnellate e l’attività estrattiva dovrebbe iniziare nel 2024. Per quella data la
produzione complessiva annua di Chaarat Gold dovrebbe avvicinarsi a 13 tonnellate. Attualmente la redditività del
giacimento di Kapan ammonta a 12 milioni di dollari. Dovrebbe quadruplicare già nel 2022 con Tulkubash operante
a regime.
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EURASIA IN CIFRE N.41EURASIA IN CIFRE N.41

EAEU: cresce l’interscambio all’interno
dell’Unione

I dati sull’interscambio tra i Paesi dell’Unione EurasiaticaI dati sull’interscambio tra i Paesi dell’Unione Eurasiatica
pubblicati in maggio dalla Commissione, confermano la tesipubblicati in maggio dalla Commissione, confermano la tesi
secondo cui la crisi collegata al Covid 19 è destinata adsecondo cui la crisi collegata al Covid 19 è destinata ad
avere, anche nel medio termine, un effetto diavere, anche nel medio termine, un effetto di
rafforzamento dell’interdipendenza economica degli Statirafforzamento dell’interdipendenza economica degli Stati
aderenti.aderenti.

L’ammontare complessivo per tutti i prodotti trasformati ad esclusione dell’energia e dei prodotti che servono per
l’alimentazione di base, è stato di 9,1 miliardi di dollari con una crescita del 2,8% su base annua. Invece le
esportazioni dell’insieme dei Paesi EAEU in direzione di Paesi terzi, pari a 25,8 miliardi di dollari, sono diminuite
dell’8,2%.

La voce più importante nel l’interscambio all’interno dell’Unione è coperta dall’industria meccanica (26,5% del
totale con una crescita dello 0,5%, seguita dai prodotti alimentari (22,5%) e dalla chimica (16,5%) con incrementi
pari, rispettivamente, al 6,6% e all’1,6%. In calo soltanto l’interscambio nel settore metallurgico che è anche la
voce più importante delle esportazioni EAEU verso il resto del mondo. Copre circa un terzo del totale e ha registrato
un calo del 19,6%. E’ seguito dai prodotti alimentari 23% che invece sono cresciuti del 15,9%, dalla chimica
(20,5%) in calo del 14%, dalla filiera legno e carta (9,5%) in calo dell’8,2% e dalla meccanica (9,3%)
sostanzialmente stabile (+ 0,3%).
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OPPORTUNITA' N.41OPPORTUNITA' N.41

EAEU – Strategie: il Consiglio Supremo
affronta il Piano Strategico 2021 –
2025

 

L’approvazione definitiva è demandata al prossimoL’approvazione definitiva è demandata al prossimo
incontro. Resta da definire un accordo condiviso sul settoreincontro. Resta da definire un accordo condiviso sul settore
Oil&Gas con relative infrastrutture e tariffe di trasporto.Oil&Gas con relative infrastrutture e tariffe di trasporto.

In maggio si è tenuta, in videoconferenza, una sessione del Consiglio di Presidenza (Supreme Council) dell’Unione
Economica Euroasiatica a cui hanno partecipato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, il primo ministro
armeno  Nikol Pashinyan, i  presidenti del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev, del  Kyrgyzstan Sooronbay
Jeenbekov, della Moldova,  Igor Dodon (in qualità di osservatore), della Federazione Russa, Vladimir Putin e il
presidente della Commissione Economica Eurasiatica , Mikhail Myasnikovich.

A seguito della riunione è stato approvato un documento che conferma gli interventi programmati per il 2021
mirati a contrastare gli effetti economici della crisi coronavirus sui singoli Stati e più in generale l’impatto della
stessa crisi sull’economia e sul commercio mondiale con particolare riguardo anche al settore Oil&Gas.

E’ stato anche affrontato l’argomento più importante e cioè il piano quinquennale mirato a far progredire
l’integrazione economica all’interno dell’Unione sulla base di una bozza messa a punto dalla Commissione con il
contributo di tutti i Paesi aderenti. L’approvazione del documento definitivo è stata demandata al prossimo summit
che si terrà con la presenza fisica di tutti i partecipanti.
Le indicazioni per finalizzare l’accordo sono state sintetizzate in un documento di “indirizzo” destinato ai rispettivi
Governi che avranno il compito di individuare un approccio condiviso in tutti gli aspetti, incluso quello, tuttora
controverso, del mercato e delle infrastrutture del settore Oil&Gas.

Il percorso finalizzato a una maggiore integrazione dell’Unione Economica Eurasiatica indicato nella
proposta di programmazione strategica 2021-2025 messa a punto dalla Commissione è  contenuto in un
corposo documento suddiviso in 11capitoli tematici. Prevede l’introduzione di oltre 60 nuove
regolamentazioni di settore con più di 330 indicazioni applicative, in aggiunta a 25 emendamenti e
integrazioni al Trattato dell’Unione, a 13 accordi internazionali e a numerose modifiche alla legislazione
interna degli Stati membri

 

Le divergenze sono state riassunte dal presidente Putin nei termini seguenti. “Secondo il punto di vista dell’Armenia
e della Bielorussia si dovrebbe introdurre una tariffa unica all’interno dell’Unione. Noi riteniamo invece,
analogamente a Kazakistan e Kyrghizistan, che queste devano essere stabilite a condizioni di mercato, prevedendo
anche un ragionevole ritorno economico. Il passaggio a una tariffa unica avrebbe senso solo nel contesto di
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un’Unione con un budget e una tassazione comune e questo non è ancora il nostro caso. Credo quindi che la
soluzione migliore, nel caso non dovessimo trovare un accordo, sia di scorporare questo tema affidandolo a
negoziato diretto tra i diversi Governi, in modo da poter approvare i restanti contenuti del programma fino al 2025
che richiede di affrontare importanti sfide”.
Che Putin ha identificato nella messa a punto un contesto amministrativo e regolatorio in grado di dare effettiva
attuazione della prevista integrazione dei mercati di beni,  servizi e risorse umane, sviluppando anche le
corrispondenti piattaforme e procedure informatiche da condividere.
In aggiunta alla messa a punto di iniziative comuni mirate allo sviluppo di innovazioni strategiche nel campo delle
tecnologie, allo sviluppo di progetti comuni per aumentare la produzione di beni e servizi che attualmente vengono
importati e per garantire la piena sicurezza alimentare.

In questo contesto il presidente russo ha sottolineato anche l’importanza della collaborazione tra i diversi operatori
nazionali nel campo della formazione e della ricerca e ha ribadito la necessità di una presenza rafforzata delle
Banca e del Fondo di Sviluppo euroasiatici. 
Il tutto in un clima di dialogo rafforzato con le diverse iniziative di cooperazione regionali e internazionali: la
Confederazione degli Stati Indipendenti, l’Asean che raggruppa i Paesi del Sudest Asiatico, la SCO (Shanghai
Cooperation Organisation) che include anche India, Cina, Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan. 
E’ una visione, quella proposta da Putin, che integra quella promossa dal Governo di Pechino con la Nuova Via
della Seta (Chinese Belt and Road Initiative) in direzione di quella che il presidente della Federazione Russa  ha
definito come “Greater Eurasian Partnership”.
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GUIDA PRATICA N.41GUIDA PRATICA N.41

Armenia – Fisco: dal gennaio 2021
cambia la 
tassazione delle proprietà immobiliari

Saranno unificate property e land tax. Restano immutate leSaranno unificate property e land tax. Restano immutate le
aliquote, fortemente progressive ma la rivoluzione risiedealiquote, fortemente progressive ma la rivoluzione risiede
nell’aggiornamento dei valori catastali di riferimento, ferminell’aggiornamento dei valori catastali di riferimento, fermi
al 2002, che sono stati aggiornati sulla base degli effettivial 2002, che sono stati aggiornati sulla base degli effettivi
prezzi di mercatoprezzi di mercato

La Direzione Nazionale del Catasto (Cadastre Committee) dell’Armenia  ha presentato la nuova proposta definitiva
di riforma dell’imposta sulle proprietà immobiliari, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2021. La proposta, che è
stata ratificata dal Consiglio dei Ministri, prevede una normativa più articolata ma anche una significativa
semplificazione in quanto accorperà in una unica imposta la tassa sul terreno e quella sugli immobili che
attualmente sono separate.  

Il tasso di imposizione che attualmente varia dallo 0,5 per mille all’1 per cento, a seconda dei valori di partenza,
resta immutato. In cambio è previsto un mutamento drastico nella base di imposizione a seguito di un
contemporaneo aggiornamento degli indici che definiscono i valori catastali nelle varie aree del Paese. E che
saranno aggiornati sulla base degli effettivi valori di mercato. 
Il risultato è che molti proprietari dovranno pagare di più. In cambio gli introiti per il Governo potrebbero anche
quadruplicare rispetto a quelli attuali. Per evitare eccessivi contraccolpi sul piano politico, comunque, è stato anche
deciso che la riforma sarà applicata gradualmente, nell’arco dei prossimi tre anni. E il Governo si è anche affrettato
a specificare che gli aumenti saranno concentrati su immobili di lusso che finora hanno pagato solo cifre simboliche
e che nel primo anno ci sarà addirittura una diminuzione per 500mila proprietà di basso valore.

In sostanza, per un appartamento del valore di 23 milioni di dram (48mila dollari) l’imposta annuale sarà di 37
dollari. Per uno da 58 milioni (120 milioni di dollari) salirà a 225 dollari. A partire da 100 milioni di dram (207 mila
dollari) diventerà di 677 dollari.

La riforma approvata dal Governo è il risultato di un processo avviato prima della “Rivoluzione di Velluto”, ancora
nel 2016, in occasione dell’aggiornamento del Codice Fiscale in cui era auspicata una revisione di tutto il sistema di
imposte sulla proprietà edilizia. Specificando anche che tale revisione avrebbe dovuto essere accompagnata da un
radicale aggiornamento dei valori catastali che erano fermi al 2002.

Di qui l’affidamento, nel 2018, di un budget di 240 milioni di dram (circa 500 mila dollari) al Cadastre Committee 
per proseguire su questa strada che è stato poi impiegato per realizzare una valutazione dettagliata dei valori di
mercato di 51 mila unità residenziali in varie aree del Paese, ad opera di esperti “indipendenti” che sono stati poi
messi a confronto con i dati catastali. 
Come era prevedibile è emerso un quadro del tutto  nuovo. Ad esempio a Yerevan si è visto che i prezzi medi di
nuove unità immobiliari si situavano attorno a 770mila dram (1.600 dollari) per m2 con punte fino a 1,5 milioni di
dram (3.118 dollari) per quelle situate nei quartieri di lusso come Liberty Avenue, Sayat-Nova, Tumanyan, Piazza
della Repubblica o per gli immobili nelle vicinanze della monumentale scalinata della Cascata. Analoghe differenze
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coinvolgono evidentemente i prezzi delle aree edificabili.
A seguito del lavoro di rivalutazione la direzione del Catasto ha messo a punto una nuova mappatura delle
localizzazioni del Paese suddivisa in 22 macroaree con 20 diverse categorie di classificazione degli immobili.
Di conseguenza i ricavi dell’imposta sugli immobili sono destinati a crescere. Con aumenti che in alcuni casi, come
quelli degli immobili di maggior prestigio localizzati nel centro di Yerevan, potrebbero crescere fino a otto volte
quelli attuali. Nella maggiore parte degli altri casi per aree residenziali di buon livello, l’aumento sarà comunque pari
ad almeno il doppio.

Eurasia 24Eurasia 24 15 giugno 2020 - N. 41

16 / 21



Documenti N.41Documenti N.41

Asia Centrale: la crisi Covid 19 cambia
le previsioni di crescita

 

 

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario soltantoSecondo le ultime stime del Fondo Monetario soltanto
Uzbekistan e Turkmenistan potrebbero mantenersi su livelliUzbekistan e Turkmenistan potrebbero mantenersi su livelli
positivi di aumento del PIL. In tutti i Paesi dell’area è iniziatapositivi di aumento del PIL. In tutti i Paesi dell’area è iniziata
comunque una fase di allentamento delle restrizionicomunque una fase di allentamento delle restrizioni
introdotte nel mese di marzo.introdotte nel mese di marzo.

La crisi del Covid 19 è destinata ad avere effetti di lungo termine anche sui Paesi dell’Asia Centrale che hanno
reagito con modalità diverse a seconda delle rispettive caratteristiche.
Un primo fattore è rappresentato dalla disponibilità di risorse economiche e anche tecnico - organizzative. Il
Kazakistan, ad esempio, è destinato a soffrire per il crollo dei prezzi e i tagli della produzione nel settore Oil&Gas
ma ha potuto contare sui massicci fondi (circa 90 miliardi di dollari) stazionati presso il Fondo Sovrano Samrut
Kazyna e presso la Banca Centrale per finanziare misure di sostegno a supporto delle imprese e dei segmenti più
svantaggiati della popolazione.

Diversa la situazione di Kirghizistan e Tagikistan, con risorse limitate ed economie poco diversificate, che sono
necessariamente dipendenti da aiuti esterni (Istituzioni Finanziarie Internazionali, crediti da aiuto ecc.) e fortemente
collegati, per le proprie attività e investimenti interni, sia con Pechino che con Mosca. Nel caso della Russia un
ulteriore fattore di dipendenza economica è rappresentato dalle rimesse degli emigranti che nel caso del Tagikistan
ammontano a una cifra leggermente superiore al 31% del PIL e in Kyrghizistan al 28%.

In Uzbekistan la crisi Covid è sopraggiunta in un momento di forti cambiamenti politici e istituzionali mirati a
inserire l’economia del Paese nell’attuale contesto di globalizzazione dei mercati in parallelo con una maggiore
attenzione alle esigenze dei diversi strati della popolazione che avrebbero dovuto produrre addirittura una ulteriore
accelerazione del processo di crescita. Attualmente quindi la sfida in cui è impegnato il Governo è di non rallentare
questi cambiamenti.

Di difficile valutazione, infine, la situazione del Turkmenistan che parte da una situazione molto più arretrata dal
punto di vista dello sviluppo economico e dell’interscambio con l’esterno. Ed è anche fortemente dipendente, per il
fabbisogno di valuta, dalle vendite di gas dirette in un solo Paese, la Cina, che ha fortemente ridotto i suoi acquisti.

 

Prevedere come si chiuderà il 2020 sulla base di questi elementi è un esercizio che viene fatto, ma che è anche di
affidabilità piuttosto limitata a causa della incerta evoluzione del contesto internazionale.
Nella tabella che segue sono indicati i numeri relativi al PIL dei diversi Paesi,  prodotti dal Fondo Monetario
internazionale e aggiornati al mese di maggio. Sono affiancati da quelli della crescita (stimata) relativa al 2019 e
dalle precedenti stime per l’anno in corso, effettuate nell’ottobre 2019 che possono essere utili al fine di valutare
l’impatto complessivo del cambiamento di situazione.
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Paese PIL 2020 (stime maggio
2020)

PIL 2019

 

PIL 2020 (stime ottobre
2019)

Kazakistan - 2,5% + 4,5% + 3,9%

Uzbekistan + 1,8% + 5,4% + 6%

Kyrghizistan - 4% + 4,5% + 3,45

Tagikistan - 2% + 7,5% + 4,5%

Turkmenistan + 1,8% + 6,4% + 6%

Di seguito una sintesi dell’evoluzione della situazione nei principali Paesi della Regione Asia Centrale sotto il profilo
delle misure sanitarie e di prevenzione e dei provvedimenti economici di emergenza

 

Uzbekistan

Il Governo di Tashkent ha cercato di affrontare la situazione in modo deciso. L’allarme è scattato in marzo con un
serie di provvedimenti: dichiarazione dello stato di emergenza, blocco dei trasporti pubblici e divieto di
assembramento, chiusura delle frontiere agli stranieri, limiti agli spostamenti tra diverse località all’interno, obbligo
di misura della temperatura corporea all’ingresso di mercati, uffici, luoghi pubblici. Mantenendo però aperte le
principali attività produttive e commerciali e limitando la chiusura alle scuole e ad alcuni servizi non essenziali.
Il Paese è stato in grado, autonomamente, di effettuare test su larga scala (750 mila alla data del 10 giugno)
concentrandoli su persone coinvolte attività a maggiore rischio (sanità, mercati pubblici ecc.) e nelle aree più colpite
(zone rosse). E’ riuscito anche a produrre (e esportare) milioni di mascherine protettive. 
La fase di graduale allentamento delle misure (in particolare, limiti agli spostamenti) è stata avviata a fine aprile
anche se il numero  di persone positive ai test ha comunque continuato a crescere. Principale vettore: il rientro
decine di migliaia di cittadini che lavoravano all’estero (47 mila persone alla data del 5 giugno). 
Nonostante questo segnale in maggio è stato deciso un ulteriore allentamento e nei prossimi giorni, se non ci
saranno forti controindicazioni, è attesa la definizione della “fase 3”.
Attualmente il Paese è segmentato in tre aree a seconda della severità dei provvedimenti di distanziamento e
mobilità. In ordine decrescente: zona rossa, zona gialla in cui è inclusa Tashkent, e zona verde dove sono state tolte
le restrizioni ad attività sportive, celebrazione di matrimoni, manifestazioni pubbliche, sia pure con limiti nel numero
dei partecipanti. In tutto il Paese, dall’1 giugno è stata consentita la ripresa del turismo interno. Dall’8 giugno sono
stati riattivati i trasporti pubblici. In corso trattative con diversi vettori aerei tra cui Aeroflot, Turkish Airlines, Korean
Air, Asiana, per riaprire anche i collegamenti con l’estero. Per chi entra dall’Italia resta l’obbligo di quarantena.

Le principali misure di sostegno all’economia sono state affidate al sistema bancario con l’erogazione di liquidità a
costo zero per le imprese in difficoltà, una moratoria sui rimborsi dei prestiti, la garanzia di mantenimento del
rating. Gli Istituti di credito sono stati a loro volta supportati dalla Banca Centrale con ripetute iniezioni di liquidità.
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Sono comunque stati imposti limiti all’acquisizione di valuta. Questo anche a seguito della forte svalutazione della
moneta. 
In aggiunta l’Amministrazione fiscale ha introdotto diverse riduzioni e dilazioni negli adempimenti e una moratoria
sulle procedure di accertamento. Per l’intera filiera tessile è stata sospesa l’IVA. Attualmente il Governo sta anche
mettendo a punto un piano di rilancio su larga scala. 
Secondo valutazioni del Fondo Monetario, l’insieme delle misure introdotte è destinato ad aumentare in misura
consistente (8 punti percentuali) il rapporto debito PIL che però parte da un livello più che sostenibile (28,9% al 31
dicembre 2019).

 

Un passo in direzione dell’Unione Economica EuroasiaticaUn passo in direzione dell’Unione Economica Euroasiatica

C’è voluto più di un anno ma alla fine entrambe le Camere del Parlamento uzbeko hanno approvato la
decisione del Governo di Tashkent di chiedere l’accesso all’Unione Economica Euroasiatica con lo statuto di
«Paese Osservatore». In particolare ci sono stati 86 voti a favore, 32 contrari e 14 astenuti alla Camera
Bassa. 
I tempi lunghi richiesti dalla decisione sono imputabili alla difficile valutazione dei pro e contro di questa
scelta, tenuto conto del fatto che lo stesso  presidente Chavkat Mirzioïev, nel gennaio 2019, aveva
dichiarato al Senato che il Paese non sarebbe mai entrato a far parte dell’Unione tranne poi rettificare il tiro
pochi giorni dopo, chiarendo che però era nell’interesse dell’Uzbekistan l’instaurazione di un rapporto
stretto con la stessa Organizzazione.  Basti considerare infatti   che attualmente il 50% delle esportazioni
uzbeke è diretto verso Russia, Kazakistan e Kirghizistan. E che per questi Paesi transita anche l’80% del
commercio estero del Uzbekistan. “Con lo statuto di Paese Osservatore non potremo partecipare alle
decisioni ma avremo la possibilità di far conoscere le nostre esigenze”, ha chiarito Mirzioïev. Quali le
controindicazioni che hanno rallentato l’approvazione parlamentare? Sono essenzialmente di due ordini.
Sul fronte economico si teme che alcuni settori fortemente “protetti” dalla concorrenza estera con misure
specifiche, come l’industria dell’auto e la farmaceutica, possano soffrire dell’accresciuta competizione. Su
quello politico c’è chi ritiene che il ruolo preponderante di Mosca all’interno dell’Unione corrisponda anche
a una non meglio specificata “agenda politica”. Militano invece a favore di una partecipazione più stretta
numerose considerazioni, inclusa la speranza di un’accresciuta accettazione e di un trattamento più
favorevole degli emigrati uzbeki in Russia e l’ulteriore sviluppo del turismo proveniente dai Paesi dell’Unione

 

 

Kazakistan

La reazione immediata del Governo di Nursultan, in marzo, è stata la chiusura delle frontiere ai non residenti
congiuntamente alla sospensione dei collegamenti aerei e ferroviari, imposizione di un regime di isolamento nelle
principali località del Paese, divieto di assembramento e utilizzo obbligatorio delle mascherine di protezione
individuali. I servizi medici sono stati resi gratuiti per tutti fino all’1 giugno e nella Capitale è stato aperto un
ospedale dedicato alle persone colpite da Coronavirus. Per interventi di sanificazione dei luoghi pubblici è stato
mobilitato anche l’esercito. 
L’allentamento graduale delle restrizioni è stato avviato nella seconda settimana di maggio con procedure analoghe
all’Uzbekistan: segmentazione del territorio in tre categorie di pericolosità, con graduale ripresa delle attività
economiche e allentamento dei criteri di protezione individuale (mobilità, cerimonie, manifestazioni sportive,
incontri di gruppo). L’ingresso nel Paese per i cittadini italiani è tuttora limitato al personale addetto ai trasporti
(equipaggi aerei e autotrasportatori) e alle persone in possesso di permesso di soggiorno (cosiddetta “pink card”).
Può essere esteso - ma è meglio effettuare una verifica presso l’Ambasciata d’Italia a Nursultan – a persone in
possesso di un recente (max 5 giorni) certificato ufficiale di negatività al coronavirus emesso dalle Autorità Sanitarie
italiane. In mancanza la procedura resta complessa in quanto prevede l’obbligo di sottoporsi a test di negatività
presso strutture ospedaliere specializzate dove è imposta anche la permanenza per 48 ore.
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In concomitanza con l’introduzione di tutte le misure cautelari sono stati annunciati diversi provvedimenti
economici a sostegno della popolazione e delle imprese (vedi articolo). Quindi erogazione di sussidi alle persone in
difficoltà e a chi ha perso il lavoro, attivazione del canale bancario per l’erogazione di crediti di emergenza ecc. Il
Governo ha dovuto poi accordarsi con le compagnie petrolifere presenti nel Paese per definire i tagli all’attività
estrattiva.
La nuova sfida è invece rappresentata dall’intenzione, dichiarata, di accelerare i diversi programmi di investimento
(infrastrutture, diversificazione dell’economia, modernizzazione dell’Amministrazione, Industria 4.0,
informatizzazione e servizi hi-tech) previsti nei piani di sviluppo a lungo termine del Paese. Volgendo in positivo i
segnali di fragilità introdotti dalla crisi.

 

Kyrghizistan

Il primo provvedimento preso dal Kyrghizistan, che condivide una lunga frontiera con la Cina, è stato di bloccare gli
ingressi degli stranieri e i voli e collegamenti con l’estero. Nelle maggiori città (Bikshek, Osh) sono stati imposti limiti
alla circolazione, divieti di assembramento, obbligo di portare maschere protettive. In tutte le altre località sono
stati posti controlli all’ingresso. Le scuole sono state chiuse. Molte imprese (settore metallurgico, cementifici
eccetera) hanno dovuto poi sospendere o ridurre drasticamente l’attività a causa dei mancati rifornimenti dall’estero
(carburante, semilavorati eccetera). A partire da maggio è stato avviato un parziale allentamento e dall’inizio di
giugno non ci sono più attività vietate né limiti ai trasporti interni.

Il Governo di Bikshek, in concomitanza con l’insorgere della crisi ha fatto immediatamente ricorso agli aiuti
internazionali, riuscendo a garantirsi crediti per 243 milioni di dollari destinati a fronteggiare emergenza sanitaria,
protezione degli strati deboli della popolazione, sostegno all’economia (vedi articolo). Il principale provvedimento
economico preso dal Governo è stata la riduzione del tasso di riferimento della Banca Centrale dall’11 al 9 per
cento e del tasso sui mutui immobiliari al 5 per cento. Tagliato anche il tasso di riserve obbligatorio per le banche. E’
stata inoltre introdotta una sospensione di tutte le procedure di fallimento delle imprese. Il Governo ha poi
annunciato in maggio che saranno introdotte particolare facilitazioni creditizie mirate al rilancio del settore
agricolo. Crediti più agevoli anche per aree e regioni periferiche e piccole imprese.
La contropartita è evidentemente un consistente aumento del debito  (+ 15% punti percentuali) rispetto al PIL
destinato, secondo stime del Fondo Monetario, a raggiungere una quota pari al 69,2%. In questo contesto il
Governo di Bikshek ha iniziato anche a chiedere una moratoria al principale creditore, la Cina, nei confronti del
quale è esposto per un ammontare pari a 3,8 miliardi di dollari.
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