


L’Uzbekistan in breve
Capitale– Tashkent

Superfice – 448 800 sq/km

Popolazione – 34 000 000 ab. 

Ordinamento – Repubblica presidenziale

Lingua Ufficiale: Uzbeko; diffuso il Russo e il 
Tagiko

Clima – Continentale

Valuta  – Sum

Fuso Orario GMT +5

No VISA per cittadini italiani

Nessuna vaccinazione obbligatoria

Prefisso telefonico +998  - GSM in tutte le 
principali città  



Conoscere l’Uzbekistan

• L'Uzbekistan ha una ricca storia. È l'area che ha attirato l'attenzione di molte nazioni e molti conquistatori. Era il ponte 
tra Est e Ovest - il centro della Grande Via della Seta. Popoli dopo popoli e dinastie dopo dinastie arrivarono e 
conquistarono questa terra ricca e attraente. Molte le leggende che appassionano ancora oggi sia gli storici che i turisti. 
Dalla dinastia achemenide persiana agli arabi, da Genghis Khan ad Amir Temur - noto come Tamerlano, dall'Impero russo 
all'Unione Sovietica e all'indipendenza nel 1991 - ne sono solo gli esempi più umili.. 

• Breve cronistoria:
Ø 6° sec a.C. – Occupazione dell'Impero achemenide
Ø 328 a.C – Occupazione di Alessandro Magno, alla fine appare il regno greco-battriano
Ø 1° sec a.C – Impero di Kushan, il buddismo arrivò nel territorio dell'Uzbekistan
Ø 5° sec. d.C.– Khanato turco
Ø 7° sec. d.C.– Invasione araba, l'Islam arrivò nel territorio dell'Uzbekistan
Ø 1220 – Invasione mongola, Genghiskhan
Ø 1370 – Amir Temur, noto come Tamerlano salì al potere, all'inizio del periodo della dinastia Timuride
Ø 1865 – Invasione russa, periodo della dinastia Zarista
Ø 1925 – annessione all’Unione Sovietica
Ø 1991 – Indipendenza dell’Uzbekistan 



Conoscere l’Uzbekistan

• Da quando l'Uzbekistan ha ottenuto 
l'indipendenza nel 1991, l'economia del 
paese è cresciuta. L'Uzbekistan è passato 
gradualmente da paese principalmente 
agricolo a industriale.
• Economia in pillole:

Ø Crescita del PIL nel 2019 – 5.5%
Ø PIL pro capite – 1782 USD

• Suddivisione del PIL per settore:
Ø Agricoltura – 19.2 %
Ø Industria – 33.5 %
Ø Terziario – 47.3 %

• 4° a livello mondiale per giacimenti di 
oro e 7° di uranio

• Giacimenti di Gas naturale – 1.1 trln
metri cubi
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• L'Uzbekistan è una Repubblica 
presidenziale con il Parlamento 
bicamerale - Oliy Majlis. Il mandato 
presidenziale della repubblica 
dell'Uzbekistan è di 7 anni. Il Primo 
Ministro è il capo del Consiglio dei 
ministri.

• Presidente - Shavkat Mirziyoyev
• Primo Ministro - Abdulla Oripov
• Presidente del Senato - Tanzila

Norboyeva
• Presidente della Camera legislativa -

Nuridnjon Ismailov
(2020)



Conoscere l’Uzbekistan

• L'Uzbekistan è un paese laico 
democratico. Secondo la Costituzione 
della Repubblica di Uzbekistan, ogni 
cittadino ha il diritto di praticare una o 
nessuna religione. La religione 
tradizionale dall'invasione araba è 
l'Islam. Finché il territorio 
dell'Uzbekistan è stato il centro 
culturale di popoli diversi, fino ad oggi 
si praticano varie religioni. Oggi 
l'Uzbekistan è un paese multi-religioso 
con principalmente musulmani sunniti 
e minoranze sciite. Inoltre, il 
cristianesimo - ortodosso, cattolico, 
evangelico; si pratica anche l'ebraismo.

• In percentuale:
Ø Sunniti – 93 %
Ø Cristiani – 6 %
Ø Altri – 1 %
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• Uzbekistan si trova nel centro dell'Asia 
centrale. Sin dai tempi antichi, vari 
popoli attraversavano questa terra e 
alcuni si stabilirono in questa zona. 
Storicamente, essendo il centro del 
commercio e degli scambi culturali, è 
un luogo in cui diversi gruppi etnici 
vivono ancora insieme. Gli uzbeki sono 
la maggioranza. Gruppi etnici slavi 
come russi, ucraini, moldavi; turchi, 
azeri, kazaki, turkmeni, afgani, coreani, 
arabi e molti altri vivono insieme in 
Uzbekistan - più di 120 gruppi etnici e 
popoli in totale.

• In percentuale
Ø Uzbeki – 82 %
Ø Russi – 8 %
Ø Tagiki – 4.5 %
Ø Altri – 5.5 %


