MONGOLIA – Opportunità nei settori dei
trasporti e dell’edilizia urbana
30 Settembre 2010
Si informano le Associazione e le imprese che a seguito della missione del Vice
Ministro Urso in Mongolia il 12 aprile u.s., è stato organizzato nello scorso giugno
un evento al quale ha partecipato il Ministro degli Esteri mongolo in visita in Italia.
In quella occasione l’Associazione per il Commercio Italo-Mongola (ASSOCIM), ha
presentato il suo primo rapporto sulla Mongolia e stipulato un accordo di
promozione e collaborazione con la FIFTA, l’agenzia governativa mongola che si
occupa di commercio con l’estero ed investimenti diretti.
Il rapporto, disponibile su richiesta, contiene informazioni macro-economiche sul
Paese, oltre che su progetti governativi che attengono al settore delle costruzioni,
in particolare relative a strade, autostrade, ferrovie) ed al settore residenziale e
non residenziale soprattutto per il miglioramento della capitale Ulaanbaatar.
Emergono principalmente 4 progetti relativi al settore dei trasporti e dell’edilizia
urbana, qui di seguito elencati:
1- Costruzione dell’autostrada Altanbulag – Ulaanbaatar – Zamin (anche
detta AH3) di 990 km a 4 corsie; progetto ministeriale che collegherà la Mongolia
con la Russia a nord e con la Cina a sud, costituirà la più veloce arteria stradale per
il collegamento tra i due Paesi. L’investimento previsto è di 1.228 milioni di dollari
ed è destinato a concludersi nel 2015.
2- Realizzazione di una linea ferroviaria Tavantolgoi – Zuunbayan –
Choibalsan di 920 km (ad oggi l’intera rete ferroviaria della Mongolia è di circa
1.810 km). Questo progetto ministeriale è destinato al trasporto di persone e merci
passando per il deserto dei Gobi, ed al collegamento verso l’Europa ed il Medio
Oriente. L’investimento previsto è di 1.600 milioni di dollari ed è destinato a
concludersi nel 2015.
3- Miglioramento ed incremento della rete stradale di Ulaanbaatar. L’80% dei
427.6 km di strade ha più di 15 anni (inclusi 61 ponti) e dove ogni anno il numero
di veicoli in circolazione aumenta del 20%. L’investimento è di 910 milioni di dollari
ed è destinato a concludersi nel 2015.
4- Costruzione di 100.000 abitazioni nell’area di Ulaanbatar; il progetto nasce
dall’esigenza di migliorare le condizioni abitative e riqualiﬁcare l’area della
capitale. L’investimento contempla l’utilizzo di fondi di diversa provenienza per un
totale di circa 2.700 milioni di dollari per una durata di 10/15 anni.
Ad oggi in Mongolia sono presenti 45 aeroporti, 1.810 km di linee ferroviarie,
49.250 km di strade, (circa 2.850 asfaltate, oltre 46.000 non asfaltate), e 580 km
di corsi d’acqua navigabili.

Le Associazioni e le imprese che desiderassero ricevere maggiori informazioni sui
progetti segnalati possono rivolgersi direttamente all’Associazione per il
Commercio Italo-Mongola (ASSOCIM), Dott. Simone Gasbarri
(s.gasbarri@associm.com) Tel. +39 06 8069 0117; Fax. +39 06 8066 3344;
info@associm.com; www.associm.com
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