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DINO GAVINELLI1  

LE NUOVE VIE DELLA SETA: RECUPERO DI UN ANTICO PERCORSO,  

RIVOLUZIONE NEI COLLEGAMENTI EUROASIATICI O ALTRO? 

1. La via della seta e le nuove vie della seta 

 

Sono in molti oggi a chiedersi se il progetto chiamato di volta in volta in differenti modi (La nuova 

via della seta; Le vie della seta del terzo Millennio, etc.) e con il ricorso a diversi acronimi (OBOR ovvero 

One Belt One Road; BRI o Belt and Road Initiative) sia destinata ad essere un vasto programma per la 

realizzazione di infrastrutture (autostrade, ferrovie, strutture portuali e aereoportuali, oleodotti e ga-

sdotti, servizi di telecomunicazione) e a diventare una nuova forma di cooperazione transfrontaliera e 

transnazionale, che rievoca la storica via della seta, oppure non sia piuttosto un’abile strategia messa 

oggi in campo per difendere soprattutto gli interessi della Repubblica Popolare Cinese, il più grande 

degli oltre sessanta Paesi ad essere coinvolti nella gigantesca impresa. Tale proposta infatti conferisce 

alla Cina l’inedito ruolo di sostenitore della globalizzazione e dell’apertura dei commerci tra gli stati, 

di stabilizzatore dei mercati internazionali, di paese affidabile per numeri e solidità, di partner strate-

gico e serio. E questo ruolo sembra rafforzarsi con le discontinuità introdotte dall’arrivo di Donald 

Trump alla presidenza degli Stati Uniti d’America, dal suo disimpegno in politica estera al suo nuovo 

corso economico, dal suo sostegno alle politiche protezionistiche alla revisione di alcuni accordi e trat-

tati siglati in precedenza dagli USA. Tutto questo ha indubbiamente inserito un elemento di novità e 

al tempo stesso di turbolenze nel sistema mondo a partire dal 2017. In ogni caso l’iniziativa che il Pre-

sidente cinese Xi Jinping ha prospettato, e da lui abbozzata per la prima volta nell’autunno del 2013 e 

poi continuamente ritoccata e perfezionata in innumerevoli discorsi e incontri bilaterali e internazio-

nali sinora svolti2, ridona vigore non solo ad una via della seta che è stata nei secoli ampiamente mi-

tizzata3 e che è diventata sinonimo di scambi, commerci, contatti, ibridazioni e crescita economica ma 

apre anche nuove vie della seta, in più direzioni e con più mezzi e infrastrutture, delineando una sorta 

di mondo dal destino condiviso (Liu, 2016). Tra principi confuciani ereditati dalla storia e Realpolitik 

geopolitica da Terzo Millennio, la realizzazione di nuove vie della seta e la sua ostentata esposizione 

mediatica possono diventare uno strumento attraverso il quale la Cina darebbe indubbiamente una 

risposta alle sfide energetiche crescenti legate al suo ‚travolgente‛ sviluppo socio-economico e milita-

re degli ultimi decenni e accetterebbe di svolgere un ruolo guida inedito nello scacchiere culturale, 

geopolitico ed economico del Mondo (Sanjuan, 2012).  

                                                           
1 Università degli Studi di Milano.  
2 Significativa in tal senso la storica visita del Presidente della Repubblica Popolare cinese in Svizzera, Xi 

Jinping, svoltasi tra il 16 e il 20 gennaio 2017. Il Presidente cinese ha partecipato al 47° WEF (World Economic 

Forum) di Davos durante il quale leader politici, economici e finanziari si incontrano per discutere dei prin-

cipali temi di attualità e dei problemi più importanti del sistema Mondo. In tale prestigiosa sede Xi Jinping 

ha tenuto l’allocuzione inaugurale durante la quale ha parlato anche delle nuove vie della seta come mezzo 

per rafforzare il libero mercato socialista e avviare politiche di buon vicinato tra gli stati dell’Asia, dell’Africa 

e dell’Europa coinvolti nel progetto. 
3 Si pensi solo all’importante ruolo svolto da mercanti (tra cui il celebre Marco Polo), missionari e visitato-

ri di ogni sorta nella diffusione di narrazioni, stereotipi e immaginari non sempre corrispondenti alle diverse 

realtà geografiche da loro conosciute e attraversate. 
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1.1. La dimensione storica della via della seta 

La storia della via della seta incomincia per iniziativa dell’impero cinese nel II secolo a.C. quando 

gli imperatori della dinastia Han decisero di allearsi con la Battriana4 per contrastare congiuntamente 

gli attacchi e le razzie che i popoli nomadi e guerrieri dell’Asia centrale compivano regolarmente ai 

loro danni. Tale alleanza non ebbe solo ripercussioni militari e strategiche ma anche sociali ed econo-

miche perché si aprirono nuovi percorsi commerciali e scambi culturali tra la Cina, l’Asia centrale, 

l’impero romano e l’Africa. Nei secoli successivi gli scambi e i contatti si intensificarono a tal punto da 

delineare diversi percorsi commerciali e culturali che avevano come punti di partenza e di arrivo da 

un lato le città della Cina centrale e orientale e dall’altro le città poste sulle coste del Mar Mediterra-

neo, del Mar Rosso e dell’Africa orientale5. Si trattava spesso di percorsi "audaci" per l’epoca visto che 

i diversi tragitti terrestri attraversavano vaste aree desertiche e poderose catene di montagna dove 

briganti e predoni erano in agguato e quelli marittimi dovevano collegare porti molto distanti tra di 

loro (Hansen, 2005). Lungo tali percorsi si mossero alcuni viaggiatori illustri6 e circolarono soprattutto 

spezie, pellami, vetro e carta ma anche oro, minerali, pietre preziose e seta7. Anche i contatti, gli scam-

bi e le contaminazioni sociali, culturali e religiose tra le diverse popolazioni insediate lungo le diverse 

varianti marine e terrestri della via della seta si intensificarono progressivamente8. Intorno al XV seco-

lo, le vie della seta iniziarono lentamente a perdere la loro importanza per diversi motivi quali la cre-

scente insicurezza dei percorsi che attraversavano territori politicamente instabili, la politica di isola-

mento e chiusura avviata dagli imperatori cinesi della dinastia dei Ming, l’apertura delle nuove rotte 

marittime che collegavano l’Europa all’Asia attraverso la circumnavigazione dell’Africa (Vaghi, 2016) 

e la scoperta delle Americhe che spinse le potenze europee (Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, In-

ghilterra) a guardare per i propri commerci e per l’approvvigionamento di materie prime non solo 

verso Oriente ma anche verso quel Nuovo Mondo scoperto ad Occidente, oltre l’Oceano Atlantico.  

 

1.2. La dimensione contemporanea delle nuove vie della seta  

Dopo circa sei secoli di declino, nel settembre del 2013, in occasione di un suo viaggio ufficiale ad 

Astana, la capitale del Kazakistan, il Presidente cinese Xi Jinping annunciava l’avvio di un’ambiziosa 

iniziativa Yi Dai Yi Lu9 (in inglese One Belt One Road o OBOR) (Mu, 2017)10. Un progetto del genere ri-

                                                           
4 La Battriana o Bactriana o Battria era un regno situato tra Pamir, Hindu Kush e Oxus (l’attuale fiume 

Amu Darya). Il regno si estendeva su un territorio che corrisponde oggi indicativamente all’Afghanistan set-

tentrionale e al Tagikistan. Esso fu conquistato da Ciro il Grande re di Persia che lo annesse come provincia 

del suo vasto impero.  
5 Tra i centri più importanti attraversati da questi percorsi in epoca antica e medievale si ricordano quelli 

di Yarkand, Kanghar, Samarcanda, Bukhara, Aleppo, Alessandria, Atene, Istanbul.  
6 Si pensi solo, a titolo d’esempio, ai viaggi compiuti nel XIII secolo dai celebri mercanti veneziani Matteo, 

Niccolò e Marco Polo, alle esplorazioni dell’ammiraglio cinese Zheng He che nel XV secolo attraversò sette 

volte l’Oceano Occidentale (l’Oceano Indiano) o ancora al padre gesuita Matteo Ricci vissuto tra Europa e 

Cina tra il XVI e il XVII secolo. 
7 La definizione di ‚via della seta‛ con cui poi sono diventati famosi questi diversi percorsi commerciali si 

deve al geografo tedesco Ferdinand von Richthofen che nel 1877 utilizzò per primo il termine Seidenstrasse. 
8 In questo modo, attraverso le vie della seta, il Buddismo risalì dal subcontinente indiano verso l’Asia 

centrale e la Cina, le religioni persiane (Zoroastrismo, Nestorianesimo, Manicheismo) entrarono anch’esse in 

Cina e l’Islam, a partire dal VII secolo, iniziò ad espandersi dal suo nucleo originario nella Penisola arabica 

verso Est. 
9 Il concetto si può tradurre letteralmente dal cinese come un nastro che è una strada. 
10 La scelta di Astana per lanciare ‚le nuove vie della seta‛ è stata fatta con oculatezza dalle classi dirigen-

ti cinesi e kazakhe perché il Kazakistan costituisce, insieme con la Russia, un punto di passaggio obbligato 

per i percorsi terrestri del progetto OBOR/BRI ed è dunque un partner politico-economico insostituibile per 

la realizzazione del progetto stesso. 
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chiede innanzitutto una visione politico-economica e istituzionale perseverante, di medio-lungo pe-

riodo, e l’impiego di enormi investimenti per la realizzazione delle opere previste, in corso di realiz-

zazione o che si proporranno nei decenni a venire. Per meglio delineare i confini dell’iniziativa nel 

marzo del 2015 la Commissione nazionale dello sviluppo e delle riforme della Repubblica Popolare di 

Cina ha fornito ulteriori dettagli sulla portata dell’iniziativa annunciata dal suo attuale leader in Ka-

zakistan e il Primo ministro cinese Li Keqiang ha annunciato un finanziamento specifico di 40 miliardi 

di dollari USA per sovvenzionarla11. L’iniziativa gode inoltre del sostegno della Banca Asiatica per le 

infrastrutture (AIIB)12 creata in questi anni e dotata di un fondo di 100 miliardi di dollari USA (un ter-

zo dei quali messo a disposizione dalla Cina) e della Banca europea dello sviluppo (BERS)13. La stessa 

iniziativa è stata presentata nelle due dimensioni geografiche principali: un percorso terrestre della 

via della seta costituito da corridoi economici e infrastrutturali dinamici e suscettibili di stimolare lo 

sviluppo locale dei territori attraversati attraverso la realizzazione di autostrade, superstrade e strade, 

ferrovie ad alta velocità o per il trasporto di merci, oleodotti e gasdotti; una nuova via della seta marit-

tima del XXI secolo non solo attraverso il percorso tradizionale (che collega i porti cinesi con quelli eu-

ropei ed africani attraverso lo stretti di Malacca, l’Oceano Indiano e il canale di Suez) ma anche con 

nuove rotte attraverso l’Oceano Pacifico e il Mar Glaciale Artico14. Si tratta dunque nella sostanza di 

due progetti molto più ampi delle vie della seta tradizionali e presenti nell’immaginario collettivo eu-

ropeo, tra loro distinti ma complementari con un’ambizione unica, quella di potenziare i collegamenti, 

i contatti e gli scambi principalmente tra tre continenti: Asia, Africa e Europa (Confucius Institute, 

2016).  

 

 

2. Oltre la semplice dimensione logistica e infrastrutturale 

 

I discorsi ufficiali cinesi messi in campo per promuovere le nuove vie della seta puntano a sottoli-

nearne gli aspetti virtuosi: si enfatizza la dimensione del rafforzamento degli scambi commerciali tra i 

Paesi coinvolti nei progetti; si sottolinea la ricaduta positiva della costruzione di un vasto sistema di 

trasporti e comunicazioni (strade, ferrovie, porti), della logistica connessa e delle infrastrutture. 

L’iniziativa ha però anche altre ambizioni perché punta a promuovere la cooperazione monetaria in-

                                                           
11 Il Primo ministro cinese ritornando ad Astana il 3 novembre 2016 ha riconfermato la partnership strate-

gica con il Kazakistan e gli altri stati dell’Asia centrale. In tale occasione ha ribadito che la collaborazione si 

basa sui principi dell’apertura economica, della cooperazione, del coordinamento delle iniziative infrastrut-

turali e dei reciproci interessi.  
12 La Banca Asiatica d’Investimento per le infrastrutture (AIIB o Asian Infrastructure Investment Bank), fon-

data a Pechino nell’ottobre 2014, da 57 paesi (la maggior parte degli Stati in Asia ed Europa a cui si aggiun-

gono l’Australia, la Nuova Zelanda, l’Egitto e il Brasile) punta a promuovere lo sviluppo socio-economico e 

territoriale delle regioni asiatiche e del Pacifico, a sostenere progetti per la realizzazione di infrastrutture e a 

incoraggiare pacifici processi di sviluppo territoriale. Da questa banca sono esclusi gli USA e i paesi asiatici 

che ospitano le sue basi militari (Giappone e Filippine) (Zhang, Dong, 2017). 
13 La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS o, nell’acronimo inglese, EBRD) è un organi-

smo finanziario internazionale che opera dal 1990 e ha come scopo principale quello di promuovere lo svi-

luppo multilaterale e regionale dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e dell’Asia centrale. 
14 ‚La via della seta dei ghiacci‛ si dovrebbe sviluppare dal porto di Vladivostok (ormai collegato con le 

principali metropoli cinesi) lungo le coste artiche russe (appoggiandosi al porto siberiano di Dudinka e a 

quelli europei di Arcangelo e Murmansk) per raggiungere i porti del Nord Europa (Amburgo, Rotterdam). 

Questo tragitto risulta essere più corto di 12 giorni rispetto a quello tradizionale attraverso lo Stretto di Ma-

lacca e il Canale di Suez. Il riscaldamento globale ha sinora reso libero durante tutto l’anno il tragitto 

dall’Europa sino al porto di Dudinka. Resta ancora il limite posto dai ghiacci durante la stagione invernale 

per il tratto da Dudinka alle coste della Penisola della Kamčatka (Dezan Shira & Associates, 2017). 
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terstatale e a dare allo yuan renminbi, la divisa cinese, lo statuto di moneta di scambio e di riferimento 

nelle transazioni economiche e finanziarie. In questo modo si rafforzerebbe anche l’integrazione eco-

nomica tra i Paesi coinvolti e il ruolo di riferimento della Cina in Asia. L’iniziativa prevede poi anche 

la messa in opera di una rete di comunicazione e di telematica ed informatica per migliorare la con-

nessione regionale e interstatale. È però inevitabile pensare che una simile iniziativa vada oltre la 

semplice dimensione economica, logistica, dei trasporti e delle comunicazioni. Gli aspetti di politica 

estera e di geopolitica sono evidenti in caso di successo del progetto OBOR o BRI: i rapporti diploma-

tici tra gli stati asiatici, europei e africani coinvolti sarebbero destinati a rinforzarsi notevolmente; gli 

scambi culturali inevitabilmente ne risulterebbero potenziati e ampliati; l’influenza cinese crescerebbe 

notevolmente e l’immagine della Repubblica Popolare Cinese acquisirebbe nuovo slancio. Dal punto 

di vista della politica interna, l’iniziativa delle nuove vie della seta colloca saldamente la Cina nella 

sua dimensione geopolitica ed economica tradizionale di Paese ‚al centro dell’Asia‛. Inoltre la dimen-

sione terrestre del progetto spinge alla promozione di politiche di riequilibrio socio-territoriali, eco-

nomiche e infrastrutturali tra le densamente popolate e ricche province orientali e l’Occidente cinese 

che appare spopolato, povero e sotto dotato dal punto di vista infrastrutturale. In questo modo si ot-

terrebbe anche una maggiore stabilità nello Xinjiang, la regione che ospita le minoranze turcofone e 

ribelli degli Uiguri e che svolge un ruolo insostituibile di snodo per le vecchie e nuove vie della seta 

terrestri15. Anche l’aspetto energetico e dello sfruttamento delle risorse non è da sottovalutare sul me-

dio-lungo termine per la Cina. L’apertura di nuove vie terrestri e marittime potrebbe sostenere una 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e di materie prime per la Cina e gli altri 

Paesi coinvolti, lo svincolamento dalla dipendenza da una sola regione o da un solo fornitore. Potreb-

be essere ad esempio il caso della Cina che per i suoi rifornimenti di petrolio e di gas naturale dipende 

fortemente da alcuni Paesi del Medio Oriente e dell’Africa. In questa direzione deve essere letto il par-

tenariato logistico ed energetico e l’apertura di corridoi per la fornitura di gas e petrolio con alcuni 

Paesi confinanti ma con uno sbocco sull’Oceano Indiano (Pakistan, Myanmar) che accorcia le reti di 

approvvigionamento energetico della Cina e evita il passaggio dallo stretto di Malacca e da quelli in-

donesiani e della Sonda facilmente sotto il controllo degli USA in caso di un conflitto tra la Cina e gli 

Stati Uniti. La diversificazione degli approvvigionamenti è alla base poi degli accordi siglati con alcu-

ni Paesi dell’Asia centrale ex-sovietica16 e con la Russia (Questions internationales, 2016).  

 

 

Conclusioni 

 

La leggendaria via della seta terrestre lungo la quale per secoli hanno circolato sete, avorio, pepe, 

tappeti, spezie, gioielli e molto altro ancora sembra oggi rivivere con le linee commerciali su ferrovia e 

strada che collegano nuovamente numerose città cinesi con l’Europa attraverso le pianure euroasiati-

che della Russia e dell’Asia centrale ex-sovietica. Queste pianure sembrano aver ritrovato la loro natu-

                                                           
15 Lo Xinjiang è attraversato da uno dei più antichi e importanti percorsi della via della seta terrestre ma 

secondo i progetti di OBOR/BRI dovrebbe esser attraversato anche da tre corridoi multimodali per gettare 

così le basi per nuovi rapporti interstatali basati sulla cooperazione: il Corridoio Nord, sfiorando il confine 

tra Cina e Mongolia, dovrebbe mettere in collegamento il porto di Tianjin, sul Mar Giallo, con alcuni porti 

del nord Europa (Helsinki e Rotterdam) attraverso il Kazakistan e la Russia; il Corridoio Centrale consenti-

rebbe il collegamento tra i porti di Shanghai e Lianyungang (in prossimità del Mar Cinese Orientale) e quelli 

di Calais e Venezia attraverso il Kirghizistan e altre repubbliche ex-sovietiche dell’Asia Centrale e del Cauca-

so; il Corridoio Sud garantirebbe la mobilità di merci, persone, energia e telecomunicazioni tra i porti cinesi 

di Guangzhou (Canton) e Fangcheng (nel Guangxi) e il porto pakistano di Gwadar vicino al confine con 

l’Iran sul Mar Arabico. 
16 Si pensi al gasdotto inaugurato nel 2009 e che collega il Turkmenistan alla Cina. 
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rale funzione di collegamento bidirezionale tra Est e Ovest grazie alla quale oggi le merci in due set-

timane circa viaggiano tra Chengdu e Łódž in Polonia, da Chongqing e Zhengzhou a Duisburg e 

Amburgo in Germania, tra Wuhan e Lione in Francia, da Yiwu a Madrid e più recentemente a Lon-

dra. Tuttavia questi percorsi rappresentano ancora solo poco più del 2% del trasporto tra Cina e Eu-

ropa anche se essi sono in rapida crescita perché il treno è più veloce delle navi e meno costoso degli 

aerei17. Le gravi carenze infrastrutturali, le strozzature lungo i diversi percorsi, le conseguenze negati-

ve del terrorismo, delle instabilità politiche di alcuni Paesi asiatici (Afghanistan, Pakistan), dei lunghi 

controlli alle frontiere, dei dazi doganali, delle diffidenze tra stati tendono a scoraggiare in molti tratti 

il trasporto su strade e autostrade. È dunque la via della seta marittima tradizionale attraverso Malac-

ca e Suez a dominare ancora negli scambi Est-Ovest con i suoi 45 giorni di navigazione, un costo di 

circa il doppio rispetto al treno ma con l’indubbio vantaggio che una nave può trasportare circa 

l’equivalente di 250 treni (Dezan Shira & Associates, 2017).  

Gli aspetti logistici sinora rapidamente ricordati non devono però far dimenticare la progettualità e 

l’importante ruolo che le nuove vie della seta (o se si preferisce di OBOR o BRI) saranno chiamate a 

svolgere in futuro e l’ampiezza delle sfide che dovranno affrontare gli oltre sessanta Paesi coinvolti 

dal progetto. La realizzazione delle nuove vie della seta, nelle loro varianti marittime e terrestri, pos-

sono infatti rappresentare nei prossimi decenni, aldilà della retorica ufficiale, una grande occasione 

per i diversi attori coinvolti. Per la Cina si tratta di valorizzare non solo i percorsi storici e tradizionali 

che collegano ‚il Paese di mezzo‛ all’Europa e all’Africa ma anche di aprire nuovi percorsi, verso altre 

direzioni, coinvolgendo anche altre regioni dell’Asia, del Pacifico e delle Americhe (Gavinelli, Dal 

Borgo, 2013; Nungyen, 2017). Tale strategia, da leggere a diverse scale geografiche, punta sicuramente 

a rinsaldare, nel terzo Millennio, il ruolo della Cina non solo come gigante economico ma anche a raf-

forzare la sua indipendenza energetica e a farla apparire una protagonista culturale e politica di 

prim’ordine (Heriberto, Cardenal, 2013). In una prospettiva di lungo periodo l’iniziativa può dare il 

suo contributo ad una globalizzazione di matrice cinese capace, se non di sostituirsi, perlomeno di 

riequilibrare quella statunitense imperante dalla metà del XX secolo. Questa strategia peraltro consen-

tirebbe anche di stabilizzare la situazione interna del Paese più popolato del mondo. Per l’Unione Eu-

ropea la sfida è soprattutto politica (Huotari et al., 2015): le nuove vie della seta consentirebbero di raf-

forzare la collaborazione e i legami con gli Stati del Caucaso e con quelli Asiatici, potrebbero dare un 

contributo alla stabilità e alla pace nell’area, aprirebbero un nuovo corridoio politico-economico e in-

frastrutturale fuori dal controllo russo, fornirebbero un’alternativa all’attuale posizione di supremazia 

della Russia e dei suoi alleati (perché ancora oggi il percorso terrestre più veloce dei corridoi Est-

Ovest tra l’UE e la Cina passa sui cieli e sulle terre russe e di alcuni Paesi dell’Asia centrale)18. Per la 

Russia si tratta di sfruttare al meglio il suo innegabile vantaggio geografico di ‚paese ponte‛ tra Est e 

Ovest, di potenziare la ferrovia Transiberiana (al momento la più articolata via di transito commercia-

le di container tra Europa e Asia) e una rete stradale che sta già conoscendo imponenti lavori di ma-

nutenzione e ampliamento lungo la tratta che da Mosca arriva sino al confine russo-cinese. Anche la 

                                                           
17 Si leggano al proposito i numerosi e ben documentati articoli di Brice Pedroletti, corrispondente da Pe-

chino per il quotidiano francese Le Monde. I dati qui citati sono tratti dal suo articolo En Chine, Chongqing ‘vil-

le portuaire du chemin de fer Europe-Asie (4 agosto 2017). 
18 Non è un caso che l’Unione Europea sia stata tra i promotori del TRACECA (Transport Corridor Europe 

Caucasus Asia) che opera dal 1993 con sede a Baku in Azerbaijan. L’UE e 8 stati caucasici e dell’ex Asia cen-

trale sovietica si sono attivati per una cooperazione intergovernativa e multisettoriale. In questa direzione si 

inserisce anche il MLA (Multilateral Agreement on International Transport for Development Corridor Europe-

Caucasus-Asia), operativo dal 1998, inizialmente con 12 stati iniziali saliti oggi a 14 stati. Vi aderiscono: in Eu-

ropa la Romania, la Bulgaria, la Moldavia, e l’Ucraina; nel Caucaso la Georgia, l’Armenia, l’Azerbaijan; in 

Asia centrale le repubbliche di Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan; la Turchia e 

l’Iran. La Grecia dal luglio 2016 ha lo status di ‚osservatore‛.  



1720   ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 

sporadica apertura della via della seta dei ghiacci può rafforzare la posizione della Russia nel proget-

to. Quest’ultimo consente pure di rafforzare, dal punto di vista geopolitico, la già stretta cooperazione 

multisettoriale tra Russia e Cina in funzione antistatunitense. Infine alcuni paesi africani (in primis 

Egitto, Sudan, Kenia), pur svolgendo sinora un ruolo estremamente marginale nei processi in atto, 

hanno un’occasione per inserirsi nei grandi flussi di scambio internazionale e trovare alcuni strumenti 

per avviare forme di sviluppo locale.  
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