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DECISIONE N.805
ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA OSCE SULLE
PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL TRASPORTO DI TRANSITO
TRANSASIATICO ED EUROASIATICO ATTRAVERSO
L’ASIA CENTRALE FINO ALL’ANNO 2015
Dushanbe, 23 e 24 ottobre 2007

Il Consiglio permanente,
conformemente alla Decisione N.11/06 del Consiglio dei Ministri (MC.DEC/11/06)
decide di tenere la “Conferenza OSCE sulle prospettive di sviluppo del trasporto di transito
transasiatico ed euroasiatico attraverso l’Asia centrale fino all’anno 2015” il
23 e 24 ottobre 2007 a Dushanbe.
Adotta l’ordine del giorno e le modalità organizzative della Conferenza, contenute
nell’annesso.
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ORDINE DEL GIORNO, CALENDARIO E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELLA CONFERENZA OSCE SULLE
PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL TRASPORTO DI TRANSITO
TRANSASIATICO ED EUROASIATICO ATTRAVERSO
L’ASIA CENTRALE FINO ALL’ANNO 2015
Dushanbe, 23 e 24 ottobre 2007

I. Ordine del giorno e calendario
Martedì 23 ottobre 2007
9.30 – 10.30

Sessione introduttiva: Allocuzioni di benvenuto

10.30 – 11.30

Sessione di lavoro 1: Il Programma di azione di Almaty (APA)
e l’esame di medio termine del 2008
La sessione sarà incentrata su:
–

Le disposizioni del Programma di azione di Almaty
(APA) per far fronte alle esigenze specifiche dei Paesi
in via di sviluppo privi di sbocchi marittimi;

–

Indicatori per misurare i progressi compiuti
nell’attuazione del Programma di azione di Almaty
(APA);

–

L’esame di medio termine previsto per il 2008.

11.30 – 12.00

Pausa caffè

12.00 – 13.00

Sessione di lavoro 2: Relazioni di rappresentanti di governo
sulle proprie politiche in materia di trasporto di transito,
frontiere e dogane: progressi compiuti nell’attuazione del
Programma di azione di Almaty: individuazione di lacune e
priorità
La sessione sarà incentrata su:
–

Dichiarazioni coordinate (una per Paese) riguardanti i
progressi compiuti nell’attuazione del Programma di
azione di Almaty (APA) 2003-2007;
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Valutazione delle attuali politiche dei governi e
individuazione delle necessità e di piani per azioni
future.

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.30

Sessione di lavoro 2 (continuazione)

15.30 – 16.00

Pausa caffè

16.00 – 18.00

Dibattito fra esperti 1: Soluzioni alle lacune individuate e alle
sfide riguardanti lo sviluppo e la manutenzione delle
infrastrutture di trasporto
La sessione sarà incentrata su:

18.30

–

Sfide individuate da organizzazioni internazionali nella
regione relativamente allo sviluppo dei corridoi e delle
infrastrutture di trasporto;

–

Il miglioramento dei sistemi multimodali di
infrastrutture per il trasporto di transito e la facilitazione
del commercio transfrontaliero richiedono
finanziamenti e investimenti: come possono le
istituzioni finanziarie internazionali contribuire a questo
sforzo?

–

Soluzione alle lacune e alle sfide individuate;

–

Il ruolo dell’OSCE.

Ricevimento offerto dal Governo della Repubblica del
Tagikistan

Mercoledì 24 ottobre 2007
9.30 – 11.30

Dibattito fra esperti 2: Commercio, trasporto di transito e
facilitazione transfrontaliera
La sessione sarà incentrata su:
–

Sfide individuate da organizzazioni internazionali con
riguardo alla facilitazione del commercio, al trasporto di
transito e alla facilitazione transfrontaliera nella
regione;

–

Promozione di una gestione integrata delle frontiere, di
un’armonizzazione delle procedure doganali, di misure
di facilitazione commerciali da mettere a punto;
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–

Soluzione alle lacune e alle sfide individuate;

–

Il ruolo dell’OSCE.

11.30 – 12.00

Pausa caffè

12.00 – 13.00

Dibattito fra esperti 3: Partenariati pubblico-privati per la
risoluzione dei problemi dei Paesi OSCE senza sbocchi
marittimi
La sessione sarà incentrata su:
–

Il potenziale per partenariati pubblico-privati nel settore
della promozione del commercio, del transito e del
trasporto.

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 15.30

Dibattito fra esperti 3 (continuazione)

15.30 – 16.00

Pausa caffè

16.00 – 17.00

Sessione di chiusura: Conclusioni e raccomandazioni
La sessione sarà incentrata su:
–

Prospettive di sviluppo del trasporto di transito
transasiatico ed eurasiatico attraverso l’Asia centrale
fino all’anno 2015;

–

Individuazione di modi e mezzi per migliorare
ulteriormente la situazione attuale nei Paesi OSCE in
via di sviluppo senza sbocchi marittimi e nei Paesi di
transito confinanti;

–

Potenziale per una cooperazione rafforzata nel settore
del trasporto di transito transasiatico ed euroasiatico da
proseguire nel 2008 e oltre;

–

Il ruolo dell’OSCE;

–

Presentazione delle conclusioni e delle raccomandazioni
della Conferenza da parte del Coordinatore OSCE delle
attività economiche e ambientali.

Osservazioni conclusive
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II. Modalità organizzative
Alla Conferenza parteciperanno rappresentanti degli Stati partecipanti all’OSCE, di
istituzioni e presenze sul terreno dell’OSCE, rappresentanti di organizzazioni internazionali e
rappresentanti della comunità imprenditoriale, organizzazioni non governative e la comunità
accademica. Saranno invitati a presenziare alla Conferenza i Partner per la cooperazione e di
Partner mediterranei per la cooperazione.
La Conferenza dovrà stimolare una discussione aperta da cui potranno emergere
raccomandazioni all’OSCE e ai suoi Stati partecipanti.
Alla conferenza di esperti si applicheranno, mutatis mutandis, le norme procedurali e i
metodi di lavoro dell’OSCE.
Durante le sessioni della Conferenza sarà disponibile un servizio di interpretazione
simultanea in inglese e in russo.
La stampa avrà accesso alla Conferenza solo alla sessione di apertura e di chiusura.
Un rapporto generale sulla Conferenza sarà distribuito dal Segretariato entro sei
settimane dalla fine della Conferenza.

